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P E S T A  DELIZIOSA V I L L E T T A
Quante volte avete sognato un rifugio come questo 
per le Vostre ore di riposo e di svago, un’oasi di pace 
per i Vostri sogni, un’isola felice dove trascorrere 
ore liete con i Vostri cari!
Domani potrebbe essere Vostra, la villetta prefabbricata che la 
Gl. VI. EMME estrae a sorte ogni mese tra i suoi fedeli amici. 
L’elegante costruzione, composta di tre locali più cucina e servizi, 
per complessivi mq. 90, completa di arredamento essenziale 
per quattro persone, sarà consegnata montata in Italia, 
in qualsiasi località servita da strade.
PARTECIPATE AL CONCORSO ACQUISTANDO UNO REI SEGUENTI PROROTTI

D E N T I F R I C I O  E R B A - G I . V I . E M M E + 1

Dentifricio GETOL - Sapone CONTESSA - Brillantina 
TABACCO D’HARAR - Crema per barba G l.V I. EMME

a EFFICACI COME I  MIGLIORI E FORSE PIÙ
■ COSTANO COME GLI ALTRI E FORSE MENO
■ DONANO INOLTRE... UNA VILLA AL MESE

Per concorrere, basta ritagliare Paletta 
di chiusura delV astuccio di uno dei pro
dotti indicati (quella indicata nelVillu- 
strazione per il dentifricio ERBA-Gl.VI. 
EMME + 1, quella con il prezzo per 
gli altri prodotti) unirla al buono che 
troverete sul settimanale TEMPO o su 
altra pubblicità e spedirla allo studio 
Notarile Guasti, Piazza Paolo Ferrari 8, 
Milano.

POTRESTE



p o r t á 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 .
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COLLA HO RATO RI 
DI QUESTO FASCICOLO
ANDRE’ ROUSSIN: IL 
MARITO, LA MOGLIE E 
LA MORTE, commedia in 
tre atti; versione di B. L. 
Rondone ★ Articoli e scritti 
vari {nell’ordine di pubbli
cazione): FRANCESCO
BERNARDELLI ; ERNE
STO GRASSI; ORIO VER- 
GANI; IRENE NEMIRO V- 
SKY; VITTORIO VECCHI; 
L. TRANQUILLI; VITO 
PANDOLFI ; GIAN REN
ZO MORTEO ■ ★ Coperti
na: Aligi Sassu: i due prota
gonisti della commedia « Il 
marito, la moglie e la mor
te » -fa Fotografie di: Gian- 
colombo, Astra, Giornalfoto, 
Bosio, Bernardi ★ Seguono 
le cronache fotografiche e 
le rubriche varie.
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L’ASSEDIO *  “  Che il dopoguerra sia finito, o che per lo meno so no stiano 
liquidando gli ultimi scampoli, è dimostrato anche nella vita del teatro da 
uno spostarsi di interessi e di problemi dalla fase, chiamiamola cosi eroica, 
alla fase dell’ordinata amministrazione. E’ destino d’altronde di tutti i periodi 

di grandi sconvolgimenti che alla fase epica dei rischio 
e dell’avventura, con tutto ciò che essa comporta di 
scuotimenti, di scoperte, di innovazioni, succeda la fase 

prosaica ma non meno importante dei ragionieri; di coloro cioè destinati 
a fare i conti, perchè la vita riprenda il suo andamento normale e si creino 
le basi perchè duri ciò che è degno di durare e sia eliminato l’inutile, il 
sovrabbondante, lo spreco Queste parole sono di Giorgio Prosperi, ad 
enunciazione di una sua osservazione, quanto mai giusta ed efficace, peral
tro non soltanto personale, ma riferentesi alle condizioni della nostra scena 
di prosa dopo l’esperienza dei dopoguerra. Prosperi ammette che in tal 
periodo di tempo si è avuto, nel teatro drammatico, “  un notevole allar
gamento di orizzonte, una maggiore esigenza di messinscena, soprattutto 
dal punto di vista scenografico, un maggior gusto dello spettacolo, anche 
se la contropartita risulta disastrosa per i suoi bilanci in passivo, la provincia 
esclusa, la dissoluzione delle compagnie di giro, i soccorsi di emergenza 
forniti dallo Stato secondo meccanismi inopinabili ” .
Occorre ora — conclude Prosperi saggiamente — che il teatro riacquisti 
il senso delle proprie dimensioni, delle proprie possibilità, della propria dignità, 
se nell’assedio sempre più stretto che gli pongono il cinema, la radio e la 
televisione, vuole avere ancora la sua alta parola.
E qui, a noi sembra, il collega avveduto — quale Prosperi si è dimostrato —- 
avrebbe dovuto continuare: mentre, apposta la firma alla sua nota non 
conclusa, par che dica “  fate voi ” . Si potrebbe aggiungere scherzosamente 
se l’argomento non fosse tanto serio “  stretta è la foglia larga è la via 
dite la vostra che ho detto la mia ” . Incominciamo, quindi, a “  dire la nostra ”  
con la speranza che altri vorranno partecipare alla discussione “  dicendo 
la loro ” , senza di che ogni considerazione, anche giusta, diventa inefficace 
e si perde nei mille rigagnoli delle discussioni personali. A nostro parere, 
sia detto per primo, tutti i rimedi che si potranno cercare e mettere in atto 
per una più sana e disciplinata vita della scena di prosa, non riusciranno 
mai pifi a farle riacquistare “  il senso delle proprie dimensioni ”  perchè 
queste sono diventato microscopiche nei rapporti della vita sociale, appunto 
perchè il teatro è stato aggredito dalla radio, dal cine e dalla televisione



cioè dalla “  civiltà ”  se così vogliamo esprimerci, ossia —- con parola più modesta —• 
dal progresso. E non soltanto progresso meccanico, che è già molto importante, ma 
della evoluzione dell’individuo —■ nel caso attore, regista, scenografo, ecc. —- che la 
nostra epoca ha messo nella invidiabile condizione di poter scegliere a piacimento, 
consentendogli di potersi spartire professionalmente e concedersi al cinema, alla radio, 
e alla televisione ed anche al teatro, che pur essendo l’attività più povera lo investe però 
in alta misura morale per il prestigio, con la sua aristocratica e secolare tradizione. 
Si dovrebbe poter fare, ed è impossibile ed assurdo, una selezione e dare ad ognuna delle 
attività citate i propri attori specializzati e non scambiabili. Ma poiché una simile 
pretesa non è nemmeno pensabile, la soluzione si presenterà sempre più difficile, e l’Arte 
Drammatica sarà sempre più negletta, e dovrà quindi essere sempre più sorretta, sov
venzionata, tenuta tra pannucci caldi, col termometro sempre sotto l’ascella, se non si 
vorrà vederla morire. E per morire non intendiamo la sua fine essenziale, che sarebbe 
da sciocchi anche pensarlo, ma della fine pratica, cioè del trasferimento definitivo di 
tale attività in sede culturale (museo), appesa all’attaccapanni dello Stato, come ogni 
altra attività artistica non viva per gli interessi spirituali della collettività, ma pur neces
saria a quella minoranza che nessun paese civile può però trascurare. Con tutto il 
contorno burocratico che tale sistemazione comporta.
Escluso dunque che il teatro di prosa possa mai più riacquistare le proprie antiche 
dimensioni, restano con le possibilità forzatamente limitate, la dignità e l’attività; ma 
soprattutto resta quel documento dell’epoca che si identifica nell’opera e nell’interprete: 
autori ed attori. Il nostro Paese è sempre stato ricchissimo di attori, ma povero di 
autori, ed in certi periodi anche poverissimo; infatti, gli interpreti sono sempre alla 
ricerca di un copione. Si direbbe che questa è la loro croce e la loro dannazione. 
Occorrerebbe che lo Stato sovvenzionasse i teatri stabili solo se in funzione di sperimen
tali; e che altri ancora ne creasse in tale specifica funzione. In tal modo ogni stagione, 
in almeno dieci città italiane dal Nord al Sud, si potrebbero rappresentare commedie, 
commedie e commedie, senza più dover ricorrere al ripiego attuale degli inutili e morti
ficanti concorsi. Sarebbero esperimenti a “  fondo perduto ” , a fischi tremendi, se neces
sario, ma con intensità martellante. Forse solo così, dopo due o tre anni, potremmo 
vagliare dai risultati ottenuti le nostre possibilità e renderci conto se possiamo stare nei 
termini di una sia pur modesta valutazione. Alle compagnie di giro il resto del reper
torio di tutto il mondo, italiano compreso, naturalmente, se i capocomici lo vorranno. 
E per essi un’unica soluzione: in luogo delle sovvenzioni, premi o altri compensi, l’inte
grazione del foglio paga. Ripetiamo: integrazione del foglio paga, e cioè: pane assicu
rato, amore rinnovato. E forse il teatro di prosa ricomincerebbe anche ad ingrandire 
nuovamente di proporzioni poiché gli attori di almeno venti compagnie di giro impegnati 
per sette mesi, sarebbero distratti, almeno per quel periodo di tempo, dal cinema, dalla 
radio e dalla televisione. Per logica conseguenza, si formerebbero automaticamente dei 
quadri per ogni settore, con una percentuale normale di spostamenti. Ma il teatro non 
sarebbe più ultimo e potrebbe stare alla pari delle altre attività che oggi sono consi
derate aggressive. Il che sarebbe un bel fatto.
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A N D R E  R O L S S I N
TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA: «LE MARI, LA FEMME 
ET LA MORT» * VERSIONE ITALIANA DI B. L. DANDONE 
Rappresentata al Teatro delle Arti di Roma, dalla Com
pagnia Vivi Gioi, Carlo Ninchi. Regìa di B. L. Randone.

SEBASTIANO LEBEUF 
ARLETTE 

CRISTIANO REGER 
PERCIER 

GIULIA DESPIEDS

45 ANNI, MARITO DI ARLETTE 
30 ANNI
DETTO « KIKÏ», FRATELLO DI ARLETTE, 2Ô ANNI 
DETTO « IL SATIRO » 70 ANNI 
GIOVIALE, 50 ANNI

La scena, unica, rappre
senta l’interno semplice 
ma grazioso di una ca
setta della « banlieu », 
parigina, sulla riva della 
Senna. Una porta vetrata 
a sinistra dà sull’esterno 
e le persone che entrano 
od escono da questa por
ta, passano davanti a 
una grande finestra che 
dà su un paesaggio. A 
destra due porte che 
conducono una al piano 
superiore, l’altra in cu
cina. La scena è dunque 
una specie di soggiorno- 
sala da pranzo.

Carlo Ninchi - Vivi Gioi - Giovampietro.



Un fatto di cronaca accaduto in Italia e riferito in poche 
righe dalla stampa francese mi 
fornì, poco più di un anno fa, lo spunto per questa commedia. 
Una contadina, stanca del ma
rito, assolda un uomo con l’in
carico di liberarla dello sposo 
che le è diventato insopporta
bile. Affare concluso, denaro versato, ma il marito non scom
pare. Spiegazione con il « boia » : 
questi esige altro denaro. La 
donna paga di nuovo, ma il 
marito continua a non morire. 
Allora... lei dà querela all’im
broglione!Questa storia avrebbe potuto 
fornire a Maupassant il soggetto 
di uno stupendo racconto. Sapore di terra paesana, colpo di 
fucile nella macchia e testar
daggine selvaggia di qualche 
tipo alla Dominici. Io ho dovuto 
mutare l’ambiente, mutare i 
personaggi, ho dovuto soprat
tutto scrivere un’altra storia; 
almeno, mi sono accorto, scri
vendola, che essa diventava una 
altra storia. Ciò che mi incu
riosì particolarmente fu il giuo
co della morte, il suo sgattaiolare via, a dispetto di chi con 
tanto accanimento la inseguiva. 
Mi sembrò che questo fatto di 
cronaca contenesse in se stesso 
la propria parodia, la commedia stessa del fatto di cronaca. Le 
cose più tragiche che veniamo 
leggendo ogni giorno, se la morte non le suggella, diven
tano le più buffe, proprio in virtù della spaventosa fantasia 
e dei mezzi talvolta addirittura 
incredibili che le accompagna
no. Il mostro, ingannato dalla propria macchinazione e vittima dei propri raggiri, diventa co
mico. Le vie del cuore sono misteriose, e non mi è parsa 
cosa impossibile che, avendo il dramma sfiorato due creature, 
nascesse da questo dramma una 
sorta di magnetismo. « Forse 
capita che si giunga ad affezio
narsi a qualcuno, soltanto perché è il solo a sapervi capace 
di tutto », dice l’eroina. E la 
commedia non si conclude con 
un matrimonio, giacché, simile 
in questo a certi drammi, è con 
un matrimonio che essa è co
minciata. André Roussin

Sopra: Vivi Gioì e Carlo Ninchi. Sotto: Gioì e Guer- zoni; Gioi e Ave Ninchi. Nell’ultima: Gioi e Ninchi.



IL MARITO LA MOGLIE E LA MORTE

A T T O  P R IM O

(In scena Sebastiano solo, sta accomodando un mu
linello da fesca. La porta che va al piano superiore 
si apre e appare Arlette).
Sebastiano — Ah! Hai dormito un po’?
A rle tte  — Sempre alle prese col tuo mulinello? 
Sebastiano — Se bloccato.
A rle tte  — Soffri molto? T i ci vorranno almeno, 
trecento franchi per accomodarlo! Che guaio! 
Sebastiano — E l ’emicrania?
A rle tte  —• Va meglio.
Sebastiano — No. Non va meglio, ciccina mia. 
A rle tte  — Ma che ti prende? Non ti ho mica 
chiesto del denaro!
Sebastiano — Non va affatto meglio. Voglio che 
tu ti senta bene. Le emicranie le conosco. Le ho 
avute anch’io quando ero malato. Ma non ad ora 
fissa, come succede a te. A te, da qualche tempo 
viene l’emicrania al momento di andare a letto. 
Che sia di sera o dopo colazione. Se ci sdraiamo 
un momento tutti e due, scoppia l ’emicrania. 
A rle tte  — Che ci posso fare? Bisogna che non 
mi sdrai.
Sebastiano — A me venivano anche quando 
stavo in piedi.
A rle tte  — Ma non è la stessa cosa. Tu avevi una 
malattia. Io non sono malata.
Sebastiano — E invece sì. Quando si ha male 
alla testa ogni volta che ci si sdraia, vuol dire che 
si è ammalati. Dura da troppo tempo. Devi farti 
visitare. Oggi è domenica, domani ti porto a Pa
rigi dal mio dottore. Quello che mi ha salvato. Te 
le farà scomparire le tue emicranie, quello, ne 
sono certo.
A rle tte  —• Sai benissimo che non ci verrò. 
Sebastiano — Ma perché?
A rle tte  — Sst! Non gridare, Sebastiano. Arrab
biarti non è il tuo forte.
Sebastiano — E chi s’arrabbia? Ho alzato la 
voce, ma conservo tutta la mia calma. Ma la tua 
ostinazione a non farti visitare, è idiota.
A rle tte  — Non occupartene e calmati. (Va al 
buffet e prende una bottiglia),
Sebastiano — Che fai?
A rle tte  —• Ho voglia di un po’ di cognac. 
Sebastiano — Adesso ti metti anche a bere! 
A rle tte  — Non mi metto a bere. Ho voglia di 
un cognac. Non è la stessa cosa.
Sebastiano — Prendilo almeno con una camomilla. 
A rle tte  — Oh, lasciamelo 'bere come mi pare! 
Sebastiano — Lo sai che sei nervosa, ciccina mia? 
(Arlette si serve da bere).
A rle tte  — Vai a pescare?
Sebastiano — Sì, fra poco. A meno che tu non 
preferisca che resti a casa! Ascolteremo la radio. 
A rle tte  — Bella prospettiva!

Sebastiano — Vuoi che facciamo una passeggiata? 
A rle tte  — Dove?
Sebastiano —- Lungo la Senna.
A rle tte  — Con la folla della domenica? Grazie 
tante.
Sebastiano —• Possiamo anche restare a casa 
senza radio. (Cow intenzione) Eh... ciccina mia? 
A rle tte  — Cosa?
Sebastiano — Se l’emicrania è passata...
A rle tte  (comprendendo) — Oh! Preferisco la radio. 
Sebastiano (scoraggiato) — Grazie lo stesso! 
A rle tte  — Dove hai messo lo zucchero? 
Sebastiano — Io? L’avrai lasciato di sopra. 
A rle tte  — Voglio un po’ di zucchero nel cognac. 
(Arlette si dirige verso la porta di fcmdo che dà 
al piano di sopra, l’apre e poi la richiude senza 
oltrepassarla, con un gesto che significa «idiota!». 
Va invece in cucina. Sebastiano sempre occupato 
al suo arnese da pesca, in primo piano, dà le spalle 
ad Arlette, vicino al tavolo dove è posato il bic
chiere. Una volta che Arlette è scomparsa, Seba
stiano guarda verso la porta di fondo. Si capisce 
che non ha prestato attenzione al cambiamento di 
itinerario di Arlette e che avendo sentito aprire e 
chiudere la porta, crede che Arlette sia nelle ca
mere superiori. Presta ascolto per un momento e 
rassicurato trae di tasca un flacone, un contagocce 
e lascia cadere dieci gocce nel bicchiere di cognac. 
Non ha ancora finito di contare le gocce, quando 
Arlette appare dalla cucina con una zuccheriera. 
Sebastiano ha un gesto di panico, vuol dissimulare 
precipitosamente flacone e contagocce. La reazione 
di Sebastiano ha inchiodato Arlette sulla porta). 
Sebastiano (balbettando) — Ma... non eri salita? 
A rle tte  — Cosa diavolo stai facendo?
Sebastiano — Io? Ma niente... niente... Credevo 
che fossi salita... E così m’hai fatto paura entrando 
di là...
A rle tte  —• T i ho « fatto paura »? Poverino... E che 
cos’hai in mano? Fa’ un po’ vedere? Un contagocce! 
Tu?... Stavi versando qualcosa nel mio bicchiere! 
Stavi tentando di avvelenarmi! M i vuol avvelenare! 
Aiuto! (Sebastiano l’afferra, la stringe a sé eie iinette 
una mano sulla bocca. La trascina in questa posi
zione fino alla radio che apre al volume massimo. 
La stanza è invasa dal rumore, enorme, di una 
folla urlante e poi, subito, la voce - potente - di 
un radiocronista di un match di calcio, che parla 
a gran velocità : « Garriguez ha salvato la rete, li
bera con mossa rapida il centro attacco di Lilla, ri
prende la palla, la passa a Gigot, Gigot la blocca, 
Serrano si precipita. Passa a Cremieux, Cremieux a 
Gilbert, Gilbert fugge e la linea è ormai libera... 
Bellissima parata di Garriguez, ma Cremieux come 
un fulmine si scaraventa sull’ala destra in ritirata 
e... Goal!». Un’ovazione e urla sul punto marcato). 
Aiutoo!...



ANDRE’ ROUSSIN

Sebastiano — Zitta un po’! E sentimi!
A rle tte  — Hai tentato di uccidermi! Mostro! 
Sebastiano — T i dico senti!
A rle tte  —- Spegni prima la radio! Come vuoi 
che ti senta? (Sebastiano spegne la radio. Arlette 
si lascia cadere su una sedia) Allora anche tu! 
Sebastiano — Anch’io cosa?
A rle tte  —■ Anche tu non ne puoi più della no
stra vita? Volevi uccidermi! Porco! Adesso capisco 
perché volevi sempre portarmi dal dottore! Per elu
dere i sospetti, vero? Canaglia! Da quanto tempo 
mi fai inghiottire quelle gocce? E che gocce sono? 
Arsenico? Si vede che non ne ho ancora ingoiate 
abbastanza, mi sento ancora bene, in forma e sa
prò farti dire per forza da quando mi avveleni. E 
poi anch’io vuoterò il sacco!
Sebastiano — Non diventare pazza, ciccina mia. 
C’è un malinteso.
A rle tte  — Un che?
Sebastiano — Non ho mai tentato di avvelenarti. 
A rle tte  — M i prendi per scema? Ti sorprendo 
mentre stai cercando di versare di nascosto delle 
gocce nel mio bicchiere di cognac. Diventi verde 
e t’impappini come un bambino! Dammi il flacone. 
Dove l’hai nascosto? In tasca! (Pausa) Su! Svelto! 
Sai 'benissimo che me lo darai! Allora è meglio che 
tu me Io dia subito. Non fare storie! Via! (Seba
stiano le consegna il flacone. Arlette lo esamina, 
legge l’etichetta, quvrtdi scoppia in una gran risata) 
Ah! questa è buona! Ma non è possibile! 
Sebastiano — Sei contenta adesso?
A rle tte  — Ma è... (rìde ancora) è un afrodisiaco! 
M i versavi un afrodisiaco nel cognac? Ma non mi 
sono ancora accorta degli effetti! E’ da molto' che 
me ne dai?
Sebastiano —• E’ la prima volta. Guarda il fla
cone... (Arlette guarda e constata) Me l ’hanno dato 
stamane.
A rle tte  — Ah! Te lo sei ¡fatto preparare! In modo 
che tutti siano al corrente. « Mia moglie ha bisogno 
di qualcosa die la scuota un po’ »! Ci fai una bella 
figura!
Sebastiano — Ho detto che serviva a me. (Arlette 
gli rende il flacone) Non bere più quel cognac. 
Voglio proprio dirtelo perché ho pensato che oc
corresse un qualche rimedio per te. Perché ai tuoi 
mal di testa io non ci credo, ciccina mia.
A rle tte  — Ah, non ci credi?
Sebastiano — No. Si ha l ’emicrania una sera, 
due, ma non tutte le sere che Dio ha creato. Di’ 
un po’, Arlette, non c’è di mezzo un altro uomo? 
A rle tte  —■ Che dici?
Sebastiano — Che so. Potresti aver incontrato un 
altro uomo.
A rle tte  — Dove? Quando? A parte le due ore 
che vai a pescare, di sera, non ci lasciamo mai. Stai 
sempre fra i piedi.

Sebastiano — Si possono fare tante cose in due ore. 
A rle tte  — Sì. Preparare la cena.
Sebastiano — E vero. Ogni volta che sono tornato 
all’improvviso, ti ho sempre trovata qui.
A rle tte  —■ E sola.
Sebastiano -—-Se t’avessi trovato con qualcuno ti 
avrei uccisa.
A rle tte  — Lo so.
Sebastiano — Che t’avrei uccisa? Lo sai?
A rle tte  — Non tormentarti, non c’è nessun al
tro uomo.
Sebastiano — Me lo diresti, vero?
A rle tte  — No. Me ne andrei via con lui. 
Sebastiano — Ah, sì?
A rle tte  —- Preferiresti che ti ingannassi senza 
dirtelo?
Sebastiano — (dosa?
A rle tte  — Lo vedi.
Sebastiano — Sei una donnina formidabile! (L’ab
braccia).
A r le tte  —■ Vai a pescare?
Sebastiano — Sì. Vuoi venire con me?
A rle tte  — No. Rimarrò in casa.
Sebastiano — Sola? (Ride).
A rle tte  — Vai sempre al solito posto a pescare? 
Sebastiano — Sì, perché?
A rle tte  — Se avessi voglia, verso sera, di venirti 
a prendere.
Sebastiano — Sarebbe carino! Mi farebbe piacere, 
ciccina mia. Sì, vado sempre vicino alla macchia. E’ 
un angolino tranquillo, deserto. L’acqua è più pro
fonda e il pesce: più (grosso. E’ un posto straordi
nario. E poi tu ne sai qualcosa: in casa non è mai 
mancata la frittura. E chi te l ’ha pescata se non 
Sebastiano il contadino? (Sebastiano ha detto tutta 
la battuta andando e venendo dalla stanza alla cu
cina e preparando il suo materiale da pesca. Sulla 
ultima battuta è ancora scomparso in cucina. Arlette 
è invece rimasta sempre al centro, tesa nelle sue 
riflessioni fino quando, finalmente, Sebastiano 
rientra).
A rle tte  —■ Senti, Sebastiano. Sei tipo da avere 
un’avventura?
Sebastiano — Un’avventura? Con chi?
A rle tte  — Mettiamo che tu sia pazzo di una 
donna. Pur di ottenerla, saresti capace di fare una 
follia, un grosse' sacrificio?
Sebastiano — Sei toccata?
A rle tte  —• Mettiamo,che questa donna sia come 
me, che ti piaccia come ti piaccio io, e ti dica: per 
duecentomila franchi, sarò tua.
Sebastiano — Duecentomila franchi? Per una 
donna? Sei impazzita?
A rle tte  — Nc-n per una donna qualsiasi. Per me. 
Avaro come sei, me li daresti?
Sebastiano — Per te? Duecentomila franchi? 
A rle tte  —• Li hai. Lo so. Qui.
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Sebastiano — Come lo sai?
A rle tte  — Ne sono sicura. I contadini hanno 
sempre del denaro sotto il mattone.
Sebastiano — Ma che diavolo mi stai raccontando, 
Arlette?
A rle tte  — E’ la tua ciccina che questa volta ti 
dice: ho 'bisogno di duecentomila franchi. Ne ho 
bisogno per tre o quattro giorni al massimo e te li 
renderò. Ma fino a quando non te li avrò resi, mi 
farai il favore, se me li darai, « di non chiedermene 
il perché». Questo favore te lo pago. Sarò tua que
sta notte, come tu mi vuoi, come prima... 
Sebastiano — Per duecentomila franchi?
A rle tte  — Per quattro giorni.
Sebastiano — E me li renderai?
A rle tte  — Vedi che pago bene. Meriterei la som
ma tutta per me, credo.
Sebastiano — Ma perché ti servono duecentomila 
franchi?
A rle tte  — A condizione, per quattro giorni, che 
tu non mi chieda il perché.
Sebastiano — E dopo lo saprò?
A rle tte  — Se ci terrai proprio.
Sebastiano — ...
A rle tte  — E siccome so essere riconoscente e non 
so barare, non ti piace sapere che sarò tua non come 
una donna qualsiasi pagata per questo, ma come la 
donna che tu conosci?
Sebastiano — Quattro giorni senza chiederti il 
perché?
A rle tte  — Non di più.
Sebastiano —• E’ per un uomo che hai bisogno di 
questo denaro?
A rle tte  — Puoi anche non darmeli e interrogarmi 
fino a domani, non mi caverai una sola parola. E 
anche sparandomi una fucilata addosso, non riu
scirai a sapere niente.
Sebastiano — E se scappi col denaro?
A rle tte  — Allora basta. Vattene a pesca. Non 
parliamone più.
Sebastiano — Ma...
A rle tte  — O hai fiducia o no.
Sebastiano — Quando ti servono?
A rle tte  — Subito.
Sebastiano — Adesso?
A rle tte  — Sì.
Sebastiano — Devi uscire?
A rle tte  — No.
Sebastiano — Allora aspetti qualcuno.
A rle tte  — Guarda! Se dovessi sorprendere da 
parte tua il minimo tentativo dì spionaggio, non 
manterrò più la mia parola. Sarò tua stanotte... Ri
fletti. Sì o no. i(Sebastiano la guarda, le si avvicina 
e la bacia con violenza. Arlette lascia fare. Seba
stiano è groggy).
Sebastiano — Ah! Come sei parigina!

A rle tte  — Vedi che possiamo ritrovarci. Ma in 
fondo preferisci sapere perché ho bisogno di questi 
duecentomila franchi? Se ci tieni proprio, posso 
anche dirtelo, ma allora non è più un affare. (Pic
cola pausa) Ebbene, ho bisogno di questi duecen
tomila franchi...
Sebastiano (brusco) — No. Vado a vedere se li ho. 
(Sebastiano sale al piano superiore. Dalla finestra 
del fondo appare Kiki. Dà due piccoli colpi. Arlette 
fa un salto verso l’apparecchio radio, l’accende, quin
di fa segno a Kiki di aspettare. Fa un gesto verso il 
piano superiore e spiega l’imminente partenza di 
Sebastiano. Kiki fa segno che ha capito e si eclissa. 
Sebastiano entra) Ecco qua.
A rle tte  — E non parliamone più.
Sebastiano — Non parliamone più.
A rle tte  — Sarai contento. i(Sebastiano cerca di 
riprenderla, ma Arlette se ne libera) No. Ho detto 
stasera! (Mette il denaro in un cassetto). 
Sebastiano (beato) — Fai di me quello che vuoi. 
A rle tte  (promettente) — Stasera...
Sebastiano — Ah! ciccina mia! E vedrai... vedrai 
stasera...
A rle tte  — Adesso vattene, presto.
Sebastiano — M i fido di te. So che non te ne vai. 
A rle tte  — Se farò in tempo verrò anche a pren
derti.
Sebastiano — Vicino alla macchia.
A rle tte  — Intesi. (Sebastiano esce. Arlette saluta 
Sebastiano dalla finestra a sinistra, quindi fa un 
cenno verso destra e fischietta. Kiki passa davanti 
alla finestra ed entra. Kiki è un giovane « guappo », 
dai venticinque ai trent’anni, pronto e furbo. Ar
lette intanto ha spento la radio).
Knci — E allora, neanche un bacetto? Perché sono 
stato un anno al « fresco » ti sei raffreddata anche 
tu? (Arlette lo bacia con gentilezza).
A rle tte  — Quando sei uscito?
Kiki — Avantieri.
A rle tte  ■— Hai bisogno di soldi?
Kiki — Eccola. M i offende subito. Vedi come sei? 
No, madame. Non vengo a piantar chiodi. Me la 
sbroglio ancora da solo. Però ce una questione che 
dobbiamo vedere insieme. Che aria tira, qui? 
A rle tte  — Che tira?
Kiki — Si può chiacchierare tranquillamente senza 
che ritorni aH’improvviso fra cinque minuti? 
A rle tte  — Non c’è pericolo.
Kiki —• Non preferisci che si vada in un altro posto? 
A rle tte  — T i dico che va bene qui.
Kiki — O. K. (Vede la bottiglia) Ah, ce un bic
chiere per l ’ospite. Come sei gentile. (Arlette lo 
serve) Dunque veniamo alle ultime notizie. Non 
dirai che sono un tipo ingombrante! Non mi si vede 
mai in famiglia. Il tuo Sebastiano lo conosco per 
averlo visto quel giorno che sai, poi il giorno del
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tuo (matrimonio e in seguito, in tutto, forse altre 
due volte. In due anni e mezzo. Non è mica troppo. 
Per essere discreto, lo sono.
A rle tte  — T i sei scordato che fino ad avantieri... 
Kiki — Non fa una piega. Ma capperino! M i pare 
che ci sia qualche affaruccio da mettere a punto, 
se madame vuole, no sorellina? Mica male il tuo 
petrolio.
A rle tte  — Che cosa vuoi?
Kiki — Sapere.
A rle tte  — Sapere cosa?
Kiki — A che punto sei arrivata. Se hai intenzione 
di schiacciare un bel sonnellino sulla tua vita coniu
gale e dimenticare il favore che t’ho fatto.
A rle tte  — Non è mica ancora morto, no?
Knci — Ch’io sappia, il tuo Sebastiano l ’ho appena 
visto con le canne da pesca in spalla.
A rle tte  — E allora?
Kiki —- E allora, siccome comincia a diventare lun
ga, vorrei conoscere le tue intenzioni. Te ne ha mai 
parlato?
A rle tte  — Di cosa?
Kiki — Andiamo! Degli ottanta milioni, capperino! 
A rle tte  — No.
Kiki — In tre anni non te ne ha mai fatto cenno? 
A rle tte  — No.
Kiki — Non sei riuscita mai a cavargli un’acca sul 
numero vincente?
A rle tte  — Mai.
Kiki — T i faccio credito, però devo dire che tuo 
marito è un bel fenomeno!
A rle tte  — E' un contadino.
Kiki —- L’hai detto. Ci tiene al conquibus. Forse 
li ha sotterrati in giardino. C’è da aspettarsi di 
tutto, con dei tipi simili. Tutti d’un pezzo e la fac
cia da scemo.
A rle tte  — Quando penso che è tutta colpa tua! 
Kiki —• Spiegati.
A rle tte  — Il mio matrimonio.
Kiki — Colpa mia? E’ una svanita, questa! T i met
to sulla pista di un tizio che ha vinto ottanta mi
lioni al Gran Premio, un contadino muto come una 
tomba, te lo metto fra i piedi, per la semplice ra
gione che io ero al corrente dei suoi affari... te lo 
faccio sposare...
A rle tte  — Ah! perché io non centro per niente? 
Kiki — Un momento. T i metto fra le braccia di 
un tipo che ha appena incassato ottanta milioni e 
che - mi consta dai miei servizi di informazione - 
si trova anche possessore di un pancreas a pezzi che 
lo garantisce morto a una scadenza di sei mesi, un 
anno al massimo. Tu ti spicci a sposartelo - e ti 
faccio tanto di cappello, più rapida di così! - ed è 
inteso che fra noi alla sua morte mi rifili la metà 
dell’eredità. E adesso tiri fuori che è tutta colpa 
mia? Ci tengo che sia «colpa mia»! Direi anche

che è un bel lavoretto, da parte mia, no? E’ grazie 
al sottoscritto che madame si trova qui con ottanta 
milioni sotto il naso! Grazie al sottoscritto, non per 
colpa del sottoscritto!
A rle tte  — Grazie a te, se li ha vinti lui!
Kiki —- Come se li ha? Se sono io il solo ad averlo 
saputo? Non siamo che io, tu e lui a saperlo e la 
banca che gli ha versato l ’ammontare. E lui d’al
tronde « non ha mai » potuto supporre che noi lo 
sapessimo.
A rle tte  — E se ti fossi sbagliato?
Kiki — Io? Ma te l’ho detto come l ’ho saputo! Ero 
alle corse, come sempre...
A rle tte  — Sì, conosco la sinfonia...
Kiki —• No, non la conosci! Dubiti! « Se ti fossi 
sbagliato? ». E allora è meglio che te la ripeta. Sono 
alle corse. E’ il giorno dell’estrazione dei biglietti 
accoppiati ai cavalli vincenti del Gran Premio del
l’indomani. Il tizio dalla faccia di fesso m’àbborda. 
M i mette sotto il naso un biglietto e mi dice : « E’ 
un biglietto del Gran Premio». Ho il sospetto che 
mi stia sfottendo. Gli rispondo: «Grazie. Lo vedo. 
E allora?». «Lo vuole comperare?». Guardo il bi
glietto con la coda dell’occhio. Vedo il numero: 
03-03 serie 9. Dico: accidenti, perché 03-03 è l’in
verso di 30-30 e. Maubert 30-30 è il numero del 
telefono di una ragazza che frequentavo. Nove è il 
mio numero di zodiaco, perché sono nato il 9 marzo. 
E’ così che 03-03 serie 9 si stampa nel mio cer
vello. Ma, che vuoi, è più forte di me, non mi 
piace la gente tirchia. Quel tizio, all’ultimo momento 
voleva rivendermi il biglietto perché aveva fifa di 
perdere quel po’ di denaro che costava. E gente 
così mi resta sullo stomaco. Così gli ho detto no, 
solo per fargli dispetto. L’estrazione. Numero uscen
te 03-03! I l biglietto che ho rifiutato cinque minuti 
prima, ha il numero che per ogni serie già vince 
dieci milioni. Stavo lì a mordermi le mani e a darmi 
del cretino, quando vedo passare a qualche metro 
da me, indovina chi? L ’hai indovinato. Lo seguo 
con lo sguardo e vedo che si mette a 'leggere i nu
meri sul quadrante. Teneva il biglietto con tutte 
due le mani e quattro o cinque volte passava con lo 
sguardo dal biglietto al quadrante. Finalmente vedo 
che spalanca gli occhi. Aveva capito! Poco dopo 
viene estratta la serie di ogni cavallo. Serie 9 è 
«Violette Imperiali». Il gran favorito! Stai realiz
zando? Un crak! Io allora non lo perdo più di vista. 
Valeva già dieci milioni e aveva nove probabilità 
su dieci di valerne ottanta l ’indomani. Lo vedo ri
gido come un palo, che mette il biglietto nel porta
foglio, si guarda intorno, se la squaglia in silenzio. 
Era finita. Sapeva. Che cosa mi rimaneva da fare? 
Seguirlo. Sapere chi fosse. Quando ho saputo dove 
abitava, ho preso informazioni qui in paese e fu 
così che seppi che: aveva tutt’al più sei mesi di vita,
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a causa del pancreas. L’indomani « Violette Impe
riali » è arrivata in tromba, quindi sapevo che il 
mio tizio aveva ottanta milioni in tasca e ila sera 
stessa ti ho detto : « Conosco un tale che ha vinto 
ottanta milioni del Gran Premio. E' celibe, anzia- 
notto, ha l’aria un po’ scema e sei mesi, massimo un 
anno di pancreas. Ecco l'indirizzo. Sbrogliatela. E 
il giorno in cui diventi la sua vedova, metà della 
eredità per me». Esatto?
A rle tte  — Sì.
Kiki — Ho cambiato un avverbio alla storia? Non 
è come te l ’ho raccontata la prima volta? E hai il 
fegato di dire che è « colpa mia » o che forse mi 
sono sbagliato! T i gira male! Sai, 03-03! ce l ’ho stam
pato qui da quel giorno. Non faccio per dire, il 
fatto d’essere restato un anno al fresco e di non 
averne soffiato parola a nessuno - capisci? - a nes
suno, bè, vuol dire che sono un tipo di carattere. 
Passiamo oltre. Allora eri nervosa perché pensavi 
che mi fossi sbagliato?
A rle tte  — Sì.
Klki — Te lo ripeto. Ci sono ottanta milioni a pas
seggio qui attorno. Permetti che tocchi a me adesso 
fare una domandina. T i ho dato un moribondo. 
Dove il morto?
A rle tte  — Sta meglio di noi. E’ guarito.
Kiki — C’è stato un dottore che l ’aveva condannato 
a circa un anno se si fosse curato. Non starmi a 
raccontare che. con un’infermiera come te... Due 
mesi, tre... a farla lunga.
A rle tte  — E tu non sai ancora il più ¡bello! Quan
do l ’ho sposato, doveva entrare persino in sanatorio! 
Kiki — No? E con un regime da giovani sposi un 
po’ spinto... non sei stata capace?...
A rle tte  — Insamma, non aveva niente!
Kiki — Non aveva niente?
A rle tte  — No. Ma credeva di sì. E non me ne 
ha mai detto niente, pensa! Capisci il tipo? Senza 
nemmeno battere ciglio mi rendeva tisica e mi ab
bandonava!
Kiki — T ’avesse almeno abbandonata per sempre! 
A rle tte  — Grazie! M i vuoi proprio bene...
Kiki — Avresti potuto curarti più tardi.
A rle tte  — Insomma non aveva niente. Quanto al 
pancreas, non era il pancreas, ma la vescichetta bi
liare, e per la vescichetta non si muore. In ogni 
modo la sua poi non era così malandata. E vuoi sa
pere chi l ’ha guarito? Io! Me lo ripete tutti i giorni. 
Per un anno, posso dirlo senza vantarmene, mi ci 
sono dedicata. Credi a me. Ottanta milioni valevano 
un piccolo sforzo. Non l’ho lasciato respirare. Ed è 
stato proprio questo che l ’ha salvato. Era una pianta 
senza sole, come dice lui, e sono stata io a portargli 
il calore. Più tentavo di appassirlo e più lui germo
gliava!
Kiki — Balle!

A rle tte  — Cosa?
Kiki — M i stai raccontando un sacco di balle. Ma 
non ci casco.
A rle tte  — Io?
Kiki — Cerchi di impietosirmi, di farmi capire che, 
malgrado tutti gli sforzi non si può far altro che 
accettare la situazione, e che non ce più niente da 
racimolare qui.
A rle tte  — Io?
Kiki — Perfettamente. Non sono mica nato ieri, 
bella mia. Trova qualche altra cosa. Le tue mano
vre non mi meravigliano. Te l ’ho sempre detto: sei 
una borghese. Il tuo ideale è l ’asilo d’infanzia! Fra 
due minuti mi annunzierai che aspetti un marmoc
chio. E’ così?
A rle tte  — Parla, parla.
Kiki — Certo che parlo. Perché al fresco, era come 
se fossi davanti alla televisione. Vi vedevo qui tutti 
e due, lui col sonno tranquillo sui suoi ottanta mi
lioni, e tu che trovavi che dopotutto la vita non 
fosse ¡poi così brutta: una casetta sulla riva della 
Senna e ottanta milioni in contanti sotto il mattone 
per il giorno in cui vorranno venir fuori. Il fratel
lino non deve far altro che aspettare, tanto più che 
forse c’è un erede e allora che conta più, il fratel
lino? E’ meglio che la smetti. Il fratellino non è 
così scemo come credi, non ci casca. Non ti ho 
mica messo in un affare come questo, per vedermelo 
scappare dalle mani! Capperino! Cerca di cambiare 
registro. Siamo intesi?
A rle tte  — Bene. Allora, dato che sei così furbo 
e che parli tanto volentieri, dimmi che hai inten
zione di fare.
Kiki — T i dico: Arlette...
A rle tte  — No. Che fai al mio posto? Sposi un 
tizio perché sai che ha ottanta milioni in tasca e 
un anno di vita. Ne passano due e mezzo. Non 
soltanto non muore, ma risuscita. Ne avrà ancóra 
per trenta anni da pescare nel fiume. Che fai? Di’ 
pure, ti ascolto.
Kiki — Che faccio? Anzitutto cerco di fargli con
fessare che ha gli ottanta milioni.
A rle tte  — Non ci contare. L’ho tentato mille 
volte. Niente. Non dirà mai una parola. E’ un 
contadino.
Kiki — Allora non crederei alla piccola eredità 
della zia, ma che si trattava di una grossa eredità 
e cercherei di mungergli più denaro che potrei. Rin
grazierei il fratellino che mi ha messo fra le mani 
una vacca anzi un bue lattifero e, quando un uomo 
vi ha nella pelle, come si dice... eh, capperino, e 
che è pieno di denaro, si trova il modo di spillar
glielo! O allora ti conosco male.
A rle tte  — M i conosci molto male, capperino. Ave
vo bisogno di duecentomila franchi, perché sapevo 
che tu saresti uscito un giorno o l ’altro. Sai cosa ho
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fatto? M i sono fatta scoppiare delle emicranie. Ma 
poco fa gli ho lasciato balenare la prospettiva che 
mi sarebbero passate, con un cachet di duecento- 
mila franchi. Me li ha dati in cinque minuti.
Kiki —• Brava! Questo si chiama lavoro! Non hai 
che da farti scoppiare le emicranie ogni tre giorni. 
Allora davvero hai .pensato al fratellino che usciva 
di prigione? Come è gentile da parte tua, Arlette. 
Ritiro quello che ho detto.
A rle tte  — No. Non ritirare niente. Non sono 
per te. Era solo per mostrarti che non hai granché 
da insegnarmi quando si tratta di spillare i soldi, 
come dici tu. Ricordati che sono nata prima di te, 
Kiki. Solo hai l ’aria di dimenticare che una donna 
ha sempre un ideale.
Ktki —■ Un ideale?
A rle tte  — Perfettamente. Io sono una borghese, 
come dici tu. Il mio sogno è una casetta come que
sta, ma con un uomo che amo. E un bambino.
Kiki — Che dicevo? I l nido d’infanzia!
A rle tte  — Tu non sei una donna, che ne sai? 
Ma quando si è cominciato a venti anni, come nel 
mio caso, quando si ha un passato, ci si comincia 
a pensare un po’ troppo. Si ha voglia di averne uno. 
Capisci?
Kiki — Allora è proprio come dicevo. Aspetti un 
marmocchio.
A rle tte  — Io? Da quello là? No! Da un uomo 
che non amo e che ingannerei di tanto in tanto? 
Voglio fare una vita onesta, io! Sono una persona 
pulita. Voglio vivere nell’amore e nella dignità. 
Vivere con un tipo che non amo, solo per essere 
una mantenuta legale? No! Non mi va giù. Non 
posso più continuare a vendermi a domicilio. Hai 
capito?
Kiki — Capito. Hai un altro uomo e gli ottanta 
milioni non ti interessano più.
A rle tte  — Che vista corta, che hai! M i fai pietà, 
povero Kiki.
Kiki — Piantala! Non ho affatto la vista corta. Non 
mi piace che una donna mi tratti sottogamba, anche 
se è mia sorella!
A rle tte  — Voglio dimostrartelo che hai la vista 
corta. Cose che non va? Che Sebastiano non è 
morto. Vero?
Kiki — Sì.
A rle tte  — E allora?
Kiki — Allora cosa?
A rle tte  —• Allora... provvedo io.
Kiki — Provvedi tu... Eh? Non sei mica ammattita? 
A rle tte  — Non ce la faccio più. Non può con
tinuare così!
Kiki —- Di’ un po’ sorellina. Ho appena finito un 
anno per un peccatuccio, ma tu, scusa, parti subito 
alla corda!

A rle tte  — Voi uomini siete incapaci di un po’ 
d’ideale, di fare qualcosa per un ideale.
Kiki — Ma ti rendi conto di quello che vuoi fare 
per arrivare al tuo ideale?
A rle tte  — Ma perché? Per te, una vita onesta 
accanto all’uomo che si ama e a dei bambini, non 
vuol dire niente? Non voglio lasciare che gli ot
tanta milioni si ammuffiscano in una cantina quando 
so di essere l ’erede legittima. E la sola, per giunta! 
Kiki — Volevi vedermi per annunciarmi questa 
bella decisione?
A rle tte  — Sì.
Kiki — E forse anche perché ti dessi una mano? 
In questo caso, bella mia, scusami ma esco fuori 
del mio dipartimento. Forse non sono per tutti 
molto delicato, ma ho anche io il mio senso del
l’onestà. Non mi sono mai sporcato le mani di 
sangue io! A me le Corti d’Assise non interessano 
proprio.
A rle tte  — E chi ti ha chiesto niente?
Kiki — Ah, no?
A rle tte  — No. Però se sono la sola a prendere il 
rischio, non potrai più reclamare il cinquanta per 
cento quando tutto sarà fatto. E’ per essere d’ac
cordo su questo punto che ho aspettato fino ad oggi. 
Kiki — Perché non me lo hai detto prima? 
A rle tte  — Perché da un anno abitavi in un posto 
difficile per questo genere di spiegazioni.
Kiki — M ’hai aspettato?
A rle tte  — Se fosse morto prima, non avresti mai 
permesso che la tua parte fosse ridotta. T i ho aspet
tato un annoi
Kiki — Accidenti alle donne! Hai un cervellino, tu! 
A rle tte  — Sono nata prima di te. (Piccola fausa). 
Kiki — Non metterti in un pasticcio simile, Ar
lette! Perdi la bussola! Fra tre giorni avrai nome e 
fotografia sulle prime pagine dei giornali!
A rle tte  — Non preoccupartene.
Kiki — E poi, senti! Sono uscito di prigione solo 
tre giorni fa. Faranno presto a sapere che sei mia 
sorella! E da questo a prendermi per l’assassino', il 
passo è breve! Soprattutto quando la banca farà sa
pere che la vittima era il vincitore degli ottanta 
milioni del Gran Premio. Pensa che aria verginale 
mi attribuiranno! Ah no! Aspetta un po’ sorellina! 
Sono tuo fratello, io! Un po’ di moralità, per fa
vore! Non si mangia mica di quel pane, nella no
stra famiglia!
A rle tte  — M i piaci, Kiki, sei bello!
Kiki —• Fatti un amante, se lui non ti va giù. Le 
cose si arrangiano, ma perbacco, non allontaniamoci 
dalla moralità! Non bisogna buttarsi giù, Arlette, 
non sta bene!
A rle tte  — Sono due anni e mezzo che non ho 
amanti! Due anni e mezzo che non stringo fra le 
braccia un uomo che bacerei volentieri! Il primo
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anno non ci pensavo, avevo talmente da fare! E 
quel che c’era da fare lo facevo, te l ’assicuro! Non 
pensavo ad altro. Ma quando ho cominciato a ca
pire che era andata male... ho creduto d’impazzire. 
Ci ho messo un po’ di tempo a veder chiaro e a 
decidermi. Proprio in quei giorni, imbecille, ti sei 
fatto prendere e mettere dentro per un anno. E da 
un anno vivo così, senza lasciarlo di un passo, senza 
muovere un dito, perché per fare quello che penso 
di fare, occorre essere irreprensibili. Quando si 
crede all’assassinio di un marito, chi si cerca subito? 
L’amante della moglie. Se è provato che non ne 
ha, se tutti i vicini testimoniano di una vita coniu
gale esemplare, la tesi del delitto cade, se non esi
stono prove. Ma sai che cosa vuol dire vivere così 
quasi due anni? E in più sentirti ripetere tutta la 
santa giornata che è proprio grazie a voi che si 
sente bene? Oh! Quando mi dice così... ho voglia 
di ammaz... (Si ferma bruscamente) Proprio così. 
Allora tutto è pronto, Kiki, ci siamo. Quando ti ho 
scritto ieri di venire, avevo già iniziato la manovra. 
E ancora una volta, ricordati, non ti chiedo niente. 
Kiki — Ma come farai?
A rle tte  — Non occupartene. Io sola prendo tutti 
i rischi, che sono grossi. Valgono del denaro. Po
trebbero valere anche tutta la tua parte dell’eredità, 
ma io sono corretta. Se avrò l’eredità di ottanta mi
lioni, dovrò pagare il trenta per cento di tassa di 
successione. Resteranno dunque cinquantasei mi
lioni. Quindici per te.
Kiki — Quindici su cinquantasei? Sei diventata 
avara come lui!
A rle tte  — M i piace il denaro.
Kiki — Sempre per il tuo ideale?
A rle tte  — Già.
Kiki — Costa caro il tuo ideale.
A rle tte  — La metà sarebbe ventotto.
Kiki — Dammene almeno venti!
A rle tte  — Sei tu che... sistemi le cose o.io? E la 
mia vita da due anni e mezzo? Il giochetto del ma
trimonio bene assortito? L’amicizia con la vicina che 
è stupida da farla a fette? E le serate intere di con
versazione sulla pesca? E i miei rischi di oggi? No. 
La differenza fra quindici e ventotto è mia! D’ac
cordo per quindici? Tanto non ti darò di più.
Kiki — Tutti i miei complimenti. Li sai fare dav
vero gli affari, tu. Non sei mia sorella per niente! 
T i faccio tanto di cappello, sorellina! Ma non in
zupparmi nella tua storia, intesi? Ricordati: io non 
ci sto!
A rle tte  — Quando avrai in tasca i quindici mi
lioni, sì? Non c’è mica male come cifra, vero?
Kiki — Ma come farai?
A rle tte  — Leggi i giornali.
Kiki — Quando?
A rle tte  — Domani!

Kiki —■ Accidenti! (Corre via spaventato. Arlette 
va alla finestra e chiama: € Signora Déé-épied! Si
gnora Déé-épied! ». Si sente una voce poco lontana, 
che risponde: «Signora Lebeuf! »).
A rle tte  — Posso vederla un momentino, signora 
Despieds?
La voce — Vengo, signora Lebeuf!
A rle tte  — Vengo io da lei!
La voce — No. Un attimo solo e arrivo! Sto sten
dendo la biancheria.
A rle tte  — Grazie. i(Mette a posto la bottiglia, i 
bicchieri, dà una spolveratine, alla tavola, va in cu
cina e ritorna. Entra Giulia Despieds, la vicina, 
buona donna di casa, rosa e rotonda, piuttosto ossi
genata, appetitosa e stupida).
G iu lia  — Eccomi! Non ci ho messo molto! 
A rle tte  —■ Fa il bucato di domenica, signora 
Giulia?
G iu lia  — Mio marito è fuori fino a martedì. Cosi 
ne approfitto. (Ride sempre alla fine di ogni frase). 
A rle tte  — Non volevo disturbarla.
G iu lia  — Disturbarmi? Ma è un piacere, signora 
Lebeuf, far quattro chiacchiere per un momento. 
Anche lei è vedova, signora Lebeuf?
A rle tte  — Vedova?
G iu lia  — Voglio dire: il signor Lebeuf e certa
mente a pesca, come tutte le sere.
A rle tte  — Ah, sì!
G iu lia  — Allora lei ha più fortuna di me: non 
resterà vedova per troppo tempo! (Ride) Due ore 
ogni tanto, ci si fa l ’abitudine! (Ride) Ma io! Per 
lei, il matrimonio vuole almeno dire qualche cosa, 
signora Arlette, suo marito è sempre in casa, in
sieme a lei. E si vede bene che non avete bisogno 
d’altro, per essere felici, voi due! Io, invece, con il 
mio viaggiatore! In casa è solo di passaggio, il si
gnor Despied! E quando gli mostro il broncio - lei 
sa bene che noi donne siamo fatte così - mi dice: 
« E se ti fossi maritata a un capitano di lungo cor
so?». «Non lo avrei mai preso, fossi matta!» gli 
rispondo. (Ride) Ah, questi uomini sono tutti gli 
stessi con le loro storie! Salvo il signor Lebeuf, na
turalmente. Ecco la sua fortuna, signora Arlette. 
Qualche volta glielo dico proprio a mio marito: 
« Prendi esempio dal signor Lebeuf! Guarda se la
scia sola sua moglie un momento! » e sa che cosa 
mi risponde: «Non ho mica vinto il Gran Premio, 
io ». (Gran risata).
A rle tte  — Cosa?
G iu lia  — Un modo di dire, no? Evidentemente 
non essere obbligati a lavorare per vivere, è una 
gran bella cosa! Ma bisogna averne i mezzi, no? Mio 
marito ha ragione: non lo possono mica fare tutti. 
Ma non creda che ci metta della gelosia, dicendo 
così, signora Lebeuf! Lo dico così, per ridere! (Ride) 
Non sono gelosa di natura, io. Al contrario. Vede,
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la felicità degli altri mi fa piacere. Soprattutto quan
do si tratta di vicini come voi, signora Lebeuf, sem
pre gentili, affabili e questo sul serio, niente affatto 
rumorosi! E proprio quello che dico sempre io : la 
felicita non fa rumore! Vero? A casa mia invece 
rumore se ne fa tanto1, ma sono i bambini e si può 
dire che è ancora della felicità, no? Occorre di tutto 
per fare un mondo, vero? Ah la vita... la vita!... Ma
10 chiacchiero, chiacchiero, mentre è lei che vuol 
dirmi qualcosa, vero, signora Lebeuf?
A rle tte  Si. Ecco qua, signora Despieds. E’ un 
piccolo consiglio che vorrei. Una cosa fra donne, 
beninteso.
G iu lia  — Oh, per questo può contare su di me, 
signora Arlette. Non sono mica una donna che 
parla a vanvera, io!
A rle tte  • Lo so. Ed è per questo che mi confido 
con lei.
G iu lia  — Dica pure, signora Arlette.
A rle tte  —■ Ecco qua. Sto aspettando il signor 
Percier. Lo conosce?
G iu lia  — Il vecchio Percier? Quello che tutti 
chiamano il Satiro?
A rle tte  — Ah sì? Insomma l’ex allibratore. 
G iulia — Quello che si occupa di corse di cavalli, 
che gioca quel che ha in tasca e che cerca sempre 
diciannove soldi per fare un franco? Proprio lui?
11 Satiro?
A rle tte  — Non conoscevo il soprannome.
G iulia — E’ un vecchietto terribile con le donne! 
(Ride) Dico subito a Maria, la mia più grandicella, 
di rientrare subito a casa. Perché, senza urtarla, si
gnora Lebeuf, sembra che preferisca le giovanette, 
quel sudicione!
A rle tte  — Non sapevo proprio!
G iu lia  II signor Lebeuf suo marito, deve sa
perlo, lui! Le fara una scenata di gelosia quando 
verrà a sapere che il vecchio Percier è venuto a 
trovarla durante la sua assenza! (Ride).
A rle tte  - Proprio così! Non bisogna che lo 
sappia!
G iu lia  — Come? Lei mi fa paura, signora Lebeuf! 
(Ride).
A rle tte  — Le spiego il perché. Fra qualche giorno 
e la festa di mio marito. Così vorrei fargli un bel 
regalo, ma veramente... molto bello. Vorrei fargli 
la televisione!
G iu lia  — Ah! Capisco. Allora è per un regalo! 
La televisione! E lui che sta sempre in casa! Chissà 
come sarà contento!
A rle tte  —- Solo che l ’apparecchio è caro. E poi 
sa comò, non si può chiedere al proprio marito il 
denaro per comperargli un regalo. E’ una questione 
di dignità.
G iu lia  — Ma certo!
A rle tte  — Allora ho pensato al vecchio Percier.

Lui conosce bene i cavalli e le corse. Se gli dò la 
metà di quello die ho messo da parte e gliela fac
cio giocare domani, e se vinco, posso comperare a 
mio marito la televisione! E perciò le chiedo se 

■ conosce bene il vecchio Percier « e se mi posso fi
dare di lui». Perché se non fosse onesto, non ci 
penserei più e la cosa finirebbe lì.
G iu lia  — Già... già... già... E’ molto delicato, si
gnora Lebeuf, quello che mi chiede! Che sia di
sonesto con le donne, nel senso che dico io, non 
vorrebbe dire che: lo sia nel senso che dice lei! E 
davvero non posso dire che abbia la riputazione di 
essere disonesto in quel senso. Quel che tutti sanno 
e che gioca ogni momento e che ha sempre bisogno 
di denaro! Questo tutti lo sanno. Il suo denaro, si
gnora Lebeuf, può non essere rubato, ma perduto. 
Ecco.
A rle tte  Allora crede che non sia prudente? 
Anche io me lo dicevo, sa? Adesso che avevo preso 
l ’appuntamento con lui, esitavo. E’ per ciò che ho 
voluto vederla e consigliarmi con lei, avere un pa
rere ragionevole. Io so che lei, signora Despieds, non 
farebbe mai una stupidaggine.
G iu lia  Insomma, francamente... in questo caso 
sarei prudente, vede, signora Lebeuf. Sarei pru
dente. Mi spiace di darle una piccola delusione... 
A rle tte  — Lei ha proprio ragione. Che stupida 
idea! Ma dopotutto non ha molta importanza. Met
terò a posto le cose!
G iu lia  — Con prudenza...
A rle tte  — Gli dirò una cosa qualsiasi e mi scu
serò del disturbo. (Fuori dalla finestra si scorge il 
vecchio Percier).
G iu lia  — Eccolo! Presto! La mia figliola! Che non 
la veda nemmeno! Corro!
A rle tte  — Grazie, signora Despieds!
G iu lia  Di niente, signora Lebeuf. Arrivederci 
presto! (Esce. La si vede incrociare con dignità Per
der all esterno. E subito dopo la si sente gridare :
« Maria! Torna subito a casa! T i dico di rientrare 
subito! Maria! Maria!».
A rle tte  — Entri pure, signor Percier! (Percier 
entra, E un settantenne di piccola statura, come 
quella di un fantino, l’occhio vivo e furbo).
Percier — Buonasera, signora Lebeuf.
A rle tte  — Devo averla sorpresa, stamane, quando 
l'ho fermata, signor Percier, newero? Ci si cono
sceva appena di vista, nulla di più, vero? E chie
derle addirittura di venire a trovarmi!
Percier — Sono felice di conoscerla meglio, si
gnora. Il signor Lebeuf sta bene? Non è in casa? 
A rle tte  — No.
Percier — Ah.
A rle tte  — E’ a pesca. Tutte le sere, al tramonto, 
va a pesca. E nel posto più deserto! Alla macchia, 
sa? La dove non c’è mai nessuno. E’ un uomo
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calmo, lui. Non come lei, sempre nella febbre 
delle corse! (Arlette va a chiudere la porta. Lui 
la segue attento con gli occhi) Lei deve conoscere 
mio fratello, che è un grande amatore di corse an
che lui. Cristiano Reger: Kiki.
Percier — Kiki? I l piccolo Reger? Lei è la sorella 
di Kiki Reger, signora Lebeuf? Ah, come è curiosa! 
Certo che lo conosco, e come! Sta... bene? E’ un 
pezzo che non lo vedo... direi circa...
A rle tte  — Un anno.
Percier — Eh, sì... Ha sue notizie?
A rle tte  — L’ho visto poco fa.
Percier — Ah, è...
A rle tte  — L’altro ieri.
Percier — Ah, meglio così. Aveva commesso 
un’imprudenza, quel ragazzo! E io l ’avevo messo 
in guardia! Si può far tutto... ma nelle regole! Sono 
così imprudenti, questi ragazzi!
A rle tte  — Ogni età ha le sue debolezze! Non 
è vero? (Lui la guarda e abbozza un impercettibile 
sorriso).
Percier — Non pensavo davvero, venendo qui, 
che mi sarei trovato in famiglia...
A rle tte  — Visto? Un bicchierino di qualcosa, 
signor Percier?
Percier — Volentieri.
A rle tte  — Sono una delle sue debolezze, i bic
chierini?
Percier -—- Alla mia età non rischio gran che. E 
in fondo, fatti i conti, i bicchierini per me sono 
meno pericolosi di ogni altra cosa.
A rle tte  — Cose pericoloso per lei?
Percier — Oh, a dire la verità, non rimane quasi 
più niente!
A rle tte  —• E’ la bella età, insomma. Ci si può 
pagare tutto quello che si vuole, tutto quello che 
fa piacere!
Percier — Talvolta, sì.
A rle tte  — Uno specialista come lei deve gua
dagnare sempre alle corse, vero?
Percier — Beh... Proprio sempre...
A rle tte  — Ce ne vuole molti, vero? Quando si 
ha una passione come quella, costa cara! L’ho visto 
con Kiki, io.
Percier — Costa... costa... (Piccola pausa). 
A rle tte  (bruscamente) — Mio fratello mi ha detto 
che lei aveva bisogno di denaro, signor Percier. 
Percier (bruscamente) — Lo sapeva già?
A rle tte  (sorpresa) — Supponeva...
Percier — E’ vero. Lio preso un bagno l’altro 
giorno a Saint Cloud con Amarilli secondo. Se fer
mato a cento metri dal palo, quel brocco! E io l’ho 
giocato vincente!
A rle tte  — Denaro preso in prestito?
Percier — Per forza!

A rle tte  — E’ proprio seccante. Alla sua salute, 
signor Percier!
Percier — Alla sua, signora Lebeuf! (Pausa). 
A rle tte  — Allora sto pensando a una cosa, signor 
Percier...
Percier — Sì?
A rle tte  — Se potessi farle un piacere in questo 
momento...
Percier — Sì.
A rle tte  — Le farebbe molto comodo?
Percier — Ah, sì!
A rle tte  — Duecentomila? Andrebbe bene? 
Percier — Altro che bene... ma...
A rle tte  — Naturalmente anch’io ho bisogno di 
un piacere.
Percier —• Ah, ma subito, subito, che diamine, 
cara signora Lebeuf! A una graziosa donnina come 
lei non si rifiuta nulla, soprattutto dopo un gesto 
come il suo tanto generoso.
A rle tte  — Si tratta di un grosso piacere.
Percier —■ Qualsiasi cosa, cara signora. Non ha 
che da chiedere.
A rle tte  —• Già. (Piccola pausa) Un piacere che 
meriterà anche un versamento più importante. 
Dopo.
Percier — Ah. Sì?
A rle tte  —• Sì.
Percier — Un «grosso» piacere? (Breve pausa). 
A rle tte  —• In fondo le signorine, le minorenni, 
signor Percier (sguardo di lui) sono ancora quello 
che c’è di più pericoloso, no? Lo diceva proprio lei 
poco fa: «Sì può far tutto! ma ’’ nelle regole!” ». 
Con le ragazze è imprudente, perché possono par
lare, un giorno o l’altro... Mentre qualcuno che 
non sa nuotare, che va a pescare sulla riva della 
Senna e scivola d’un tratto nell’acqua - per acci
dente - non potrà davvero mai parlare! Non si 
saprà mai come è caduto nell’acqua. Soprattutto se 
va a pesca in un luogo discreto, dove non va mai 
nessuno. E non c’è l ’ombra di sospetti possibili su 
qualcuno che conosce appena lo scomparso. Per
ché lo si sospetterebbe? Non c’è possibilità di col- 
legamento. Soprattutto se una vicina potesse testi
moniare in caso di necessità, che all’ora della di
sgrazia il presunto colpevole si trovava proprio a 
casa dello scomparso. (Pausa) Qualcuno passeggia 
dietro il pescatore... lo guarda pescare. L’acqua in 
quel posto è più profonda che altrove. Nessuno. 
Una ginocchiatina nella schiena. E’ tutto. E il pas
sante scompare a sua volta. Dopo tre secondi non 
c’è più nessuno sulla riva. Né il passante, né il 
pescatore. (Pausa) Duecento subito. Cinquecento 
più tardi. (Lunga pausa).
Percier — Suo fratello?
A rle tte  — Nessuno sa. Noi due. Per il denaro 
che le dò, ho già un alibi. E nessun ricatto possi-
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bile ira noi due, perché solo a me si crederebbe. 
(Perder la guarda) La mia esistenza è esemplare. 
Non mi piacciono i minorenni. (Pausa) I l sole 
scende. E’ il momento in cui il pesce morde. 
Percier i(alzandosi) — Le donne graziose hanno 
idee... da donne graziose, talvolta, signora Lebeuf! 
A rle tte  — Le idee delle donne sono talvolta più 
precise di quelle degli uomini. No?
Percier — Forse è vero! (Arlette prende i biglietti 
nel cassetto e glieli consegna).
A rle tte  — E anche meno pericolose!
Percier — Ma... spinte!
A rle tte  — E’ la nostra forza, signor Percier. La 
farò passare dalla cucina. In tal modo lo hanno 
visto entrare, ma non uscire. Non si saprà mai con 
esattezza quanto è rimasto qui. E’ una misura di più. 
Percier — Ancora non posso credere che lei è 
proprio la sorella di Kiki. Gli farò i miei compli
menti! In tempi normali lo vede spesso?
A rle tte  — ¡Non molto. (Arlette va verso la porta). 
Percier — Peccato! I suoi consigli potrebbero far
gli del bene! (Percier esce, dopo un corretto ba
ciamano. Arlette sola, corre allo specchio, si guarda, 
trova un merletto nero e se lo prova, con movenze 
da vedova).

A T T O  S E C O N D O

(La stessa scena. Verso le sei di sera. Arlette, sola 
in scena, è nervosa e inquieta. Getta uno sguardo 
sull’orologio e mormora).
A rle tte  — Quattro giorni! Quattro giorni!... Do
vrebbe essere tutto finito, ormai! (Poi sente dei passi 
sul ballatoio esterno. Ha un breve scatto e va a 
mettersi in un angolo d'ombra a destra, di fronte 
alla porta d'ingresso, rimasta semiaperta. Entra Kiki). 
Kiki — Sei sola?
A rle tte  (delusa e sollevata nella sua attesa ango
sciosa) — Ah! Sei tu! Sì, sono sola. Ma che vuoi? 
Knci — Che voglio? (Chiude la porta) Notizie! 
A rle tte  — Aspetto qualcuno che può arrivare da 
un momento all’altro. Ho pensato che fosse lui 
quando ho sentito dei passi fuori. Al minimo ru
more fili in cucina e di là in cantina e ti ci na
scondi finché non avrai sentito il nostro fischio. 
(Fischietta dolcemente) Capito?
Kiki — O.K. Meglio tener pronta anche questa. 
Uscirò più presto. (Apre la porta della cucina) Al
lora? Racconta! E’ fatta?
A rle tte  — Credo di sì.
Kiki — Credi! Domenica m’hai detto: «Leggi i 
giornali di domani!». Lunedì ho sfogliato tutte le 
edizioni. Niente. Martedì nemmeno. Ho ancora 
aspettato ieri. E oggi vengo a vedere che succede. 
Non hai mica fatto un buco nell’acqua?
A rle tte  — Ti dico di no.

Kiki — Non sapevo più che pensare! T i vedevo 
già che ti passavano a brusca e striglia in camera 
di sicurezza, mentre il milionario' superava un bel 
coma all’ospedale. Ma come hai fatto? Sputa. Non 
vedo l ’ora di perdere mio cognato e di sapere come 
l’ho perso!
A rle tte  — Conosci il vecchio Percier, vero? Lui 
m’ha detto che ti conosce.
Kiki —- Il Satiro?
A rle tte  — Sì.
Kiki — Figurati. Se sono stato un anno all’ombra 
credo che sia proprio per colpa sua.
A rle tte  — Per colpa sua?
Kiki — Magari non l ’ha fatto apposta. Ha fatto 
una fesseria, che è ricaduta su di me! Dopo era 
troppo tardi, non potevo spifferare più niente. Ma 
se avessi parlato, forse non sarei stato io ad andare 
dentro.
A rle tte  — Non ci si può fidare di quel tipo?. 
Kiki —• Fidare! Non ho detto che non sia rego
lare. Dico che nei miei confronti ha agito come un 
porco e sono stato io a sorbire la bibita. Ormai me 
ne infischio. E, perché me lo chiedi? Non è mica 
lui l ’incaricato...
A rle tte  — Sì. Perché? Ho fatto male?
Kiki — Gli hai chiesto che ti desse una mano? 
A rle tte  —■ Sì.
Kiki —- Ma... che mano?
A rle tte  — Quel che c’era da fare.
Kiki — Fornitura completa?
A rle tte  — Sì.
Kiki — Ma dove? Come?
A rle tte  — Al posto solitario dove Sebastiano va 
sempre a pesca. Solo una ginocchiatina nella schie
na. Sebastiano non sa nuotare. Era il sistema più 
semplice.
Kiki — E lui c’è stato?
A rle tte  — Sì.
Kiki — Pezzo di carogna.
A rle tte  — Duecentomila subito. Cinquecento 
dopo.
Kiki — Settecento in tutto?
A rle tte  — Sì.
Kiki — Dove vanno a finire i milioni della mia 
parte!
A rle tte  — Ma l’idea era mia!
Kiki — Non te le paghi mica male le idee, tu! 
A rle tte  — Quella valeva molto.
Kiki — E’ un’idea che finora, se capisco bene, non 
ha funzionato. Perché non me ne hai parlato l ’al
tro giorno? T i avrei detto che col Satiro tutto non 
va liscio come l ’olio.
A rle tte  — Perché?
Kiki — Perché non è il tipo da affibbiare ginoc
chiate ai pescatori.
A rle tte  — Ma se non ha nemmeno discusso.
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Kiki — Era domenica?
A rle tte  — Dopo che sei andato via.
Kiki — Buonanotte! Quello se ne andato alle corse 
e ha giocato tutto. E poi? 'Che altro hai combinato? 
A rle tte  — Ieri è venuto a chiedermi ancora cen
tomila franchi...
Kiki — E ti ha detto che senza quelli non se la 
sentiva più?
A rle tte  — Già.
Kn< r — L’avrei scommesso! T i farà il colpetto per 
quindici giorni!
A rle tte  — Allora è come dicevo: non è regolare! 
Kiki — Ma sì che è regolare! Solo che se ha bi
sogno di soldi, sa dove trovarli. Vedrai come te la 
farà lunga!
A rle tte  — Ho parato il colpo.
Kiki — Ah sì?
A rle tte  — Ha una debolezza marcata per le 
donne...
Kiki — Gli hai lasciato sperare qualcosa?
A rle tte  — Ce sempre modo di far credere chissà 
che a un uomo e al momento opportuno si può 
cascare dalle nuvole e addirittura offendersi. So
prattutto con uno della sua età.
Kiki — Complimenti!
A rle tte  —■ Giuoco il tutto per tutto.
Kiki — E allora? Adesso?
A rle tte  — Adesso dovrebbe essere tutto fatto. 
Aspetto. Quando sei venuto, ho creduto che... (Bru
scamente) Fila! Eccolo! Presto! (Kiki è scomparso 
in un secondo. Fuori si è visto passare qualcuno in 
tromba. E’ Sebastiano che entra, bagnato fino alle 
ossa. Arlette con un grido) Sebastiano! Sai nuotare? 
Sebastiano — Che diavolo stai dicendo? Lascia! 
Non toccarmi. Asciuga per terra piuttosto. Vado a 
cambiarmi. Torno subito. Resta qui! (Arlette rimane 
inchiodata. La porta della cucina si apre con pru
denza. Kiki mostra la testa).
Kiki (a mezza voce) — Ma che succede?
A rle tte  (come se avesse ricevuto una mazzata) — 
M’aveva sempre detto che non sapeva nuotare. E’ 
lui che mi ucciderà, adesso.
Kiki {a bassa voce) — Che t’avevo detto? Credi 
proprio che si possa far fuori la gente così? Sarebbe 
troppo facile! Non esisterebbe più un pescatore in 
Francia, povera scema! E avrai anche una bella 
pubblicità sulla prima pagina dei giornali! A ca
ratteri belli grossi, vedrai! T i sei messa in un bel 
pasticcio! E pensa un po’ lui, come avrà trovato 
logico che un tizio abbia tentato di buttarlo nella 
Senna alle sei di sera! Si può essere cretini quanto 
vuoi, ma certi trucchi non si mandano giù! 
A rle tte  — Che diavolo ho combinato, Kiki!
Kiki — Che hai combinato! Che hai combinato! 
Che t’avevo detto? Per mettersi ad assassinare la 
gente bisogna avere un altro stomaco. Sei ancora

piccola per questo genere di sport! Voi donne ci 
fate ridere, immaginate sempre che siete più forti 
di noi e poi... eccole lì! Se ne esci da quest’affare, 
anche tu hai vinto la lotteria!
A rle tte  — Passami lo straccio che è in cucina. 
(Kiki scompare un attimo e torna con scopa e strac
cio. Arlette si mette ad asciugare).
Kiki — E’ sempre utile aver qualcosa in mano. T i 
puoi difendere. Eccolo! (Kiki scompare di colpo. Ar
lette ascolta i passi pesanti di Sebastiano sulla scala. 
Si mette vicino alla porta di fondo, quando Seba
stiano rientra).
A rle tte  — Ma che te successo, Sebastiano? Sei 
caduto in acqua?
Sebastiano — Caduto? Ah! Me ne ricorderò per 
un pezzo! Dammi un cognac.
A rle tte  — Racconta! T i sei asciugato bene? Per
ché non hai voluto che salissi con te? (Lo serve) 
Sei caduto in acqua? E’ così?
Sebastiano — No! Non sono caduto in acqua! 
No! E’ qui che ti voglio! Non sono affatto caduto 
in acqua! Niente affatto caduto in acqua!
A rle tte  — No?
Sebastiano — Conosci il vecchio Percier? Quello 
che la gente chiama il Satiro?
A rle tte  — Be’... mi pare... Perché?
Sebastiano —■ Come lo conosco io, insomma! 
A rle tte  — Ma sì. Perché?
Sebastiano — Ero seduto, come tutte le sere e 
stavo pescando. Lo vedo venirmi accanto. « Buo
nasera». Buonasera. Quando sto pescando, non mi 
va di chiacchierare. Avevo messo due lenze, una a 
destra e una a sinistra, e le avevo fissate con delle 
pietre. Al centro avevo calato la terza e sorvegliavo 
i tre sugheri. Figurati se mi andava di chiacchie
rare! Quello si mette lì, piantato, a guardare. Per 
un pescatore è scocciante. E’ come se fosse un pit
tore e la gente guardasse sopra le spalle in che 
modo sta dipingendo. E  lo stesso. Bene. Non dico 
niente. Lui nemmeno. Poi ecco che si mette pro
prio dietro a me.
A rle tte  — E perché?
Sebastiano — Già! Perché? Quando... ma guar
dami bene, perché tu possa capire esattamente quel
lo che è successo. Dunque, io stavo qui seduto a 
terra. E lui dietro a me. Stavo per voltarmi e man
darlo al diavolo, quando il sughero della mia lenza 
sinistra ha una scossa formidabile. M i appiattisco 
verso la lenza e nello stesso momento ricevo un 
colpo alla gamba, sento un grido, e pluff! Un tuffo! 
Guardo! Il Satiro che si infila in acqua dopo es
sermi passato sopra e che si mette a gridare : « Aiuto! 
Non so nuotare!». Nemmeno io, rispondo. Per for
tuna avevo una corda! Gliela tiro. L’afferra e lo 
porto a riva. Ma la riva era troppo alta e allora ri
salgo la corrente con Percier appeso alla corda che
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gridava : « Non mi lasci andare, signor Lebeuf ! Non 
so nuotare! M i salvi! ». E io. « Ho visto! Ma perché 
s’è buttato disotto, pezzo d’animale?». (Arlette ride) 
Vero? (Sebastiano anche ride) Aspetta. Non è f i
nita! Così lo tiro, rimontando la corrente verso un 
posto dove la riva è più bassa. Riesce a toccare fon
do. L’acqua gli arriva alle ginocchia. M i chiede an
cora aiuto. Il fondale era basso e sono sceso. Quando 
gli sono stato vicino, mi salta al collo per ringra
ziarmi, quell’idiota! e caschiamo tutti e due seduti 
nell acqua. M i rialzo. M i risalta addosso. E già ve
devo la morte per colpa dei ringraziamenti di quei
rimbecille! Allora gli ho rifilato un ceffone e gli 
ho gridato: «E salvo! Ha finito di rompermi le 
scatole?». M i ha guardato con un’aria idiota, l’ho 
preso per un braccio e l ’ho portato al secco. Ma 
che razza di imbecille. Per ringraziarmi voleva met
termi a ogni costo la testa sott’acqua! (Arlette è presa 
da una risatina nervosa) Eh? Che storie! Ma una 
cosa non la dimenticherò mai: il volo di quel cre
tino sopra di me! (La risata di Arlette scoppia fra
gorosa, feroce e convulsa) M i abbasso e lui pluff! 
(La risata aumenta).
A rle tte  — Fa’ vedere! Fa’ vedere come hai fatto! 
Sebastiano — Ecco, guarda. Guarda! (Si siede per 
terra) Io sono qua. Mettiti dietro a me. Ma proprio 
dietro. Conta uno, due, tre: vedrai! (Arlette non 
ride più. La si vede che si prepara a dare la gi
nocchiata prevista) Conta!
A rle tte  Uno... due... tre! (Nel momento in cui 
Arlette fa il gesto, Sebastiano si appiattisce verso 
la sua sinistra: lei passa sopra a lui e si abbatte in 
avanti in uno scoppio di risa acuto. Anche lui ride). 
Sebastiano — Hai visto? Hai visto il tuffo? Il 
volo planato? (Ridono tutti e due, seduti a terra) 
Una volta a riva, ci siamo messi in cammino per 
cambiarci. Che figura quando attraversavamo il 
paese! Lui non faceva che dire a tutti quelli che in
contrava: «Sono stato per affogare! Il signor Le
beuf mha salvato!». Fu allora che gli chiesi perché 
aveva fatto il salto sopra di me.
A rle tte  — Eh già, davvero! Perché?
Sebastiano — Ha detto che è stato il mio movi
mento brusco a sinistra che ha provocato in lui 
come un riflesso. Ha dovuto credere che stessi per 
cadere e istintivamente si è gettato in avanti per 
cercare di afferrarmi. E siccome era quasi attaccato 
a me, senza volerlo, gli ho fatto lo sgambetto ed è 
stato proiettato in avanti. Non c’è d’altronde altra 
spiegazione.
A rle tte  — Certo. Non ne vedrei un’altra! 
Sebastiano — Lia fatto un volo di rondine e: 
pluff! (Nuova risata secca e breve) Non era proprio 
in programma un bagno, stasera! Per fortuna che 
avevo quel pezzo di corda!
A rle tte  — Davvero!

Sebastiano — Sarebbe annegato sotto i miei oc
chi! Che avrei potuto fare? Ci sono cinque metri 
di fondale in quel posto e, ripeto, io non so nuotare! 
A rle tte  — Era proprio quello che credevo! 
Sebastiano — Quando sono arrivato, poco fa, è 
proprio quello che hai gridato. «Sebastiano! Sai 
nuotare! ».
A rle tte  — Io? Ho detto così?
Sebastiano — Sembravi fulminata!
A rle tte  — Mettiti al mio posto! T i vedo entrare- 
come qualcuno che esce appena dall’acqua, quando 
so che non sai nuotare... Allora... sì... Ero sbalor
dita e, forse, ho gridato: «Sai nuotare?». 
Sebastiano — No, non forse! Ne sono sicuro! 
A rle tte  — Eh be’... sì! M i pare logico! 
Sebastiano — Certo che è logico. E intanto, con 
questa storia, il pesce che aveva abboccato se ne 
sarà andato per i fatti propri. A meno che non stia 
ad aspettarmi! Ci vado subito, ciccina mia. Ho la
sciato là le mie lenze e vado a riprenderle. Che ore 
sono? L’orologio è sistemato! Ho guadagnato la gior
nata! A proposito, di’ un po’. Oggi è il quarto giorno! 
A rle tte  — Che quarto giorno?
Sebastiano — Per i duecentomila franchi. Sta
sera devi rendermeli! E’ inteso?
A rle tte  — Sì, sì.
Sebastiano —- E non ti faccio domande!
A rle tte  — Inteso.
Sebastiano — Credo alla tua parola, non dimen
ticarlo! Li hai?
A rle tte  — Li ho.
Sebastiano — Allora perché non me li rendi 
subito?
A rle tte  — Non scappano mica via di qui a stasera! 
Sebastiano — Ma sì, ciccina mia, me li darai sta
sera. Potrò ancora pescare per un’oretta, eh? Tor
nerò alle otto.
A rle tte  — Non hai preso freddo?
Sebastiano — No, no. Oh! Figurati! Un bagno 
dopotutto! Non si muore mica per un bagno, d’esta- 
te. (Sebastiano esce. Arlette lo segue guardando dalla 
finestra. Chiude la porta, apre quella della cucina. 
Si trova faccia a faccia con Kiki).
Keki (ridendo) —• E’ stato Percier a finire in acqua! 
A rle tte  — Bel lavoro!
Kiki — Che bestia! Fosse stata una ragazza di quin
dici anni, non l ’avrebbe mancata! E la vittima è 
andato anche a salvarlo. Un vero successo! Ho l ’im
pressione che dovrai rifare i tuoi piani e trovare 
qualche altra cosa. Se oso dire, siamo al punto 
morto! Spero che non ti metterai a immaginare un 
altro mezzo. Questo, così come, ha l ’aria conclusiva. 
A r le tte  — Hai duecentomila franchi in tasca, 
Kiki?
Kuci — Sei pazza?
A rle tte  — Te lo chiedo.
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Keki — Ma come vuoi che abbia duecento biglietti? 
A rle tte  — So che puoi averli. Puoi anche non 
averli più fra due ore, ma puoi averli.
Kiki — Non dico di no.
A rle tte  — Li hai?
Kiki — No.
A rle tte  — Non mi stai raccontando delle storie, 
Kiki? M i trovo in un momento difficile. Ho tempo 
fino stasera. Ho bisogno di duecentomila franchi 
fra un’ora.
Kiki — Chiedi a Perder di renderteli.
A rle tte  — Fa’ il piacere! Da tre giorni non ha 
più un soldo! E poi sta a casa sua, Percier, a fri
zionarsi. Tu invece li hai!
Kiki — T i dico di no!
A rle tte  — Kiki, li hai! Non fare il porco!
Kiki — E tu? Con l ’affaruccio dei quindici milioni 
invece dei ventotto?
A rle tte  — Quando si scappa in cantina se c’è 
pericolo, è allora che si merita un premio? Li hai in 
tasca duecentomila franchi. T i riabiliterai dalla tua 
vigliaccheria. Perché, dandomeli, questa volta mi 
salvi.
Kdki — Venti ¡milioni invece di quindici? Va bene? 
A rle tte  — Vedi che li hai, mascalzone.
Kiki — Venti invece di quindici.
A rle tte  — M i fai senso!
Kiki — Venti?
A rle tte  — D’accordo.
Kiki — Parola?
A rle tte  — Parola. (Kiki tira fuori il denaro).
Kiki — Sei fortunata. Ieri sera ho vinto al poker. 
(Glielo dà. Si sente bussare all’uscio).
A rle tte  (terrorizzata) — Rieccolo! Stavolta ha ca
pito tutto!
Kiki — Accidenti! Stavolta me ne vado sul serio! 
(Kiki fila via in un secondo. Arlette apre. Percier 
entra: ha um aspetto -misero).
A rle tte  — Guarda chi c’è! Mosè salvato dalle 
acque!
Percier (con umiltà) — Ha saputo?
A rle tte  — Già.
Percier — L’ho visto ripassare cinque minuti fa - 
io tornavo dall’essermi cambiato - e allora mi sono 
detto: «Dal momento che torna a pescare, ho il 
tempo di fare un salto dalla signora Lebeuf e spie
garle... ».
A rle tte  — So già tutto.' Ma che si crede una 
rondine, lei? Vola? Non ho potuto fare a meno di 
ridere ascoltando il racconto delle sue gesta! 
Percier — Io mi sono divertito di meno. In ge
nerale è il cavallo che rifiuta l ’ostacolo. Nel mio 
caso è stato l ’ostacolo che ha rifiutato me.
A rle tte  — E lèi da quel puro sangue che è, ci 
si è buttato a capofitto!
Percier — Per fortuna c’era una corda! L’assicuro

che fanno una brutta impressione, signora Lebeuf, 
cinque metri di fondo quando non si sa nuotare! 
A rle tte  — ¡E’ venuto per dirmi questo?
Percier — Be’... insomma... sì!
A rle tte  — E allora? Adesso? Crede che siamo pari? 
Percier ■—- Ho rischiato di restarci, io!
A rle tte  — Non dico di no. Ma deve confessare 
che è proprio il contrario di quello che si voleva! 
Percier — Anche questo è vero.
A rle tte  — E lei stima che questo colpo fallito 
nel ridicolo... valga quanto, signor Percier?
Percier — Quanto? Come?
A rle tte  — Quanto valuta il suo tuffo?
Percier — Ma...
A rle tte  — Non vorrà mica arrivare a duecento- 
mila franchi, vero?
Percier — E’ difficile fare una cifra, non le sembra? 
A rle tte  — Le ho detto ieri che stasera avrei do
vuto « rendere » i duecentomila franchi. Glielo ho 
detto?
Percier — Ho capito. E’ perciò che oggi... 
A rle tte  — Allora? Il colpo è fallito, me li renda! 
Percier — Ma signora Lebeuf...
A rle tte  — Non può?
Percier — Certo che non posso! Ho sempre bi
sogno di denaro, signora Lebeuf! Creda, per essere 
arrivato ad accettare quello che mi ha proposto, bi
sogna avere una terribile necessità di denaro! Guar
di, per provarle che lei è una di quelle donne che 
si sognano e per le quali si farebbero delle follie! - 
sì, graziosa e attraente signora Lebeuf! - voglio dir
le... se le cose non fossero andate come sa, ricomin- 
cerei! Sì, dopo quello che mi ha lasciato intendere 
ieri... sarei capace di ricominciare... Quello che è 
fallito una volta, può riuscire una seconda. Il prin
cipio rimane valido!
A rle tte  — Quando? Quando ricomincerebbe? An
che subito?
Percier — Come subito?
A rle tte  — Sì! Subito! Il miglior momento è su
bito! Lei è caduto in acqua, il che vuol dire che si 
può cadere in acqua! Vi hanno visto tornare a casa 
fradici tutti e due e lei ha gridato a destra e a 
manca che era stato salvato da Sebastiano. Se entro 
un’ora da questo salvataggio, mio marito cadesse in 
acqua a sua volta, questo potrebbe solo apparire 
come una disgrazia e una coincidenza incredibile, 
ma non altro! Chiunque, a rigore, potrebbe essere 
sospettato, chiunque, salvo lei perché è stato sal
vato da mio marito un’ora prima! Nessuno po
trebbe immaginare una cosa simile, via! Il piccolo 
rischio che lei ha corso poco fa, non lo correrebbe 
nemmeno più. E dopo quanto è accaduto, che cosa 
ci sarebbe di più normale che ritornare laggiù, ac
canto a lui, col pretesto di esprimergli ancora una 
volta tutta la sua gratitudine?



ANDRE’ ROUSSIN

Percier — Ma non posso, signora Lebeuf! 
A rle tte  — Ma sì che può e che lo farà, Percier! 
La sola cosa importante è quella che ha detto pro
prio lei poco fa: « Il principio rimane valido»! E’ 
proprio vero, Percier. E allora bisogna ricominciare! 
Presto! E questa volta, riuscire!
Percier — Ma è il mio salvatore, signora Lebeuf! 
A rle tte  — Per me è mio marito, signor Percier! 
Capisce che vuol dire? Dovrebbe già essere morto, 
e invece ritorna a casa « come se non fosse accaduto 
nulla»! Ci sono dei limiti alla resistenza di una 
donna! Quindi torni subito al fiume, Percier, e rie
sca! Avrò ancora duecentomila franchi per lei. 
Percier — Duecentomila franchi? Quando? 
A rle tte  — Quando m’avrà assicurato che tutto è 
fatto.
Percier — Li ha già?
A rle tte  — Sì.
Percier — Allora può renderglieli!
A rle tte  — Se non tornerà stasera, non dovrò più 
renderglieli. Saranno suoi. (Bicchierino di cognac) 
Andiamo, presto! Si dia un po’ di coraggio. Ho 
duecentomila franchi per lei in questo cassetto. (Per
cier beve. Una pausa).
Percier — Vado.
A rle tte  — Finalmente!
Percier — Me li dia subito!
A rle tte  — Ah no! Stavolta glieli darò dopo. 
Percier — Subito! M i daranno coraggio! (Si serve 
ancora un bicchierino) Con quest’altro bicchierino! 
A rle tte  —• E’ inteso? Ci va? Presto! Ha appena 
il tempo...
Percier — Me li dia. Me li dia subito!
A rle tte  —• Li prenda. Finiamola. (Gli dà il de
naro) Forse sono pazza a giocare il tutto1 per tutto. 
Ho fiducia in lei. Stavolta so che riuscirà.
Percier — Tornerò per dirle che è fatta. Lei è la 
più forte, signora Lebeuf! Tornerò! (Esce).
A rle tte  — Quante difficile ammazzare la gente! 
(La luce va giù per marcare un passaggio di tempo).

A Sf 'V '/? f J '  f' f jì  'd
(Arlette è in scena. Sovreccitata, entra la signora 
Despieds).
G iulia — Posso entrare, signora Lebeuf? Che 
cosa ho saputo! M ’hanno detto che il signor Le
beuf avrebbe salvato il vecchio Percier e che sa
rebbe caduto nella Senna anche lui! Che storia! 
L’ha visto suo marito? Come sta? E’ sano e salvo 
almeno?
A rle tte  — Sì, sì, signora Despieds, sta benissimo. 
Non è successo niente!
G iulia — Ah, meno male! Ho avuto un tuffo al 
cuore, quando me l ’hanno detto! Tanto più che 
m’hanno raccontato la storia alla rovescia. Vede 
come la gente! M ’hanno detto: « Il signor Lebeuf
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sta tranquillamente pescando. Ha una vertigine e 
cade in acqua! ». Noti che questo sarebbe stato dav
vero un dramma e che avrebbe potuto succedere, 
no? « Il Satiro si trovava a passare di là - e non c’è 
bisogno di sapere che cosa facesse e chi cercasse 
quello sporcaccione da quelle parti! - l’ha visto ca
dere e senza saper nuotare è riuscito a tirarlo fuori 
dall’acqua!». Io ero stupefatta! M i dicevo: «Il 
Satiro non è persona da salvare qualcuno che sta 
annegando! Non è possibile! Non si è insieme sa
tiri e salvatori, andiamo! Soprattutto non sapendo 
nuotare! Come avrebbe potuto lui, che ha l ’aspetto 
di un vecchio cammello, tirar fuori d’acqua il si
gnor Lebeuf, che è un così beU’uomo? ». E poi me 
stata detta la verità! E’ stato il signor Lebeuf che 
l’ha salvato! Proprio così!
A rle tte  :— Sì, sì. Proprio così.
G iulia — Perbacco! Stavolta capisco! Così cam
bia tutto!
A rle tte  — Noti che anche mio marito non sa 
nuotare!
G iu lia  — Sì, ma è un così bell’uomo.
A rle tte  — La fortuna è stata che mio marito, coi 
suoi arnesi da pesca, avesse anche una corda. 
G iu lia  — E la fortuna per Percier è stata che il 
signor Lebeuf abbia voluto tirargliela! Non è per 
togliere a suo marito il merito del gesto, le giuro, 
che se avessi io visto il Satiro in procinto di anne
gare, eh be’... non sono cattiva, ma un simile vi
zioso, solo a sentirlo nominare!... L’avrei lasciato an
negare ben bene, glielo assicuro! Ah, sì, sì! Gli 
avrei gridato di andare a cercare qualche ragazza in 
fondo all’acqua! Almeno non si sentirebbe mai più 
parlare di lui! Che liberazione! Il signor Lebeuf 
naturalmente ha fatto il suo dovere: un uomo do
veva tentare di salvarlo! Ma una donna! Una ma
dre che ha delle figlie! Gliel’assicuro, l ’avrei lasciato 
gorgogliare fino alla fine! M i dirà che sono crudele, 
eh? Ma che vuole, il vizio mi ripugna! Insomma, 
l’importante è che il signor Lebeuf sia sano e salvo, 
vero?
A rle tte  — Ma certo! D’altronde, vede, quanto è 
accaduto non l’ha nemmeno scosso! E’ venuto a 
cambiarsi ed è uscito di nuovo a pescare!
G iu lia  — Si può dire che per lui la pesca è un 
vizio! (Ride) Ma è un vizio che non fa male a 
nessuno, no? (Ride) Be’, allora vado. Oh! ma dica! 
Oggi è la sua festa!
A rle tte  — La mia?
G iu lia  — No. Di suo marito.
A rle tte  — Eh? Ah sì!
G iulia — Gli ha preparato la bella sorpresa? 
A rle tte  —- Sì, sì...
G iu lia  — Oh! Sono certa che adesso sarà contenta 
di non aver dato i denari a quel vecchio disgustoso!
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Pensi! Non li avrebbe rivisti più, signora Lebeuf! 
Mai più! Glielo dico io!
A rle tte  — Già! Ma bisogna che mi sbrighi! Non 
ho ancora messo in tavola.
G iulia — Sì, sì... la lascio. Non ci faccio la muffa 
io, si figuri! Faccia presto! Chissà con che bella fame 
arriva il signor Lebeuf, dopo il bagno! {Ride) Arri
vederci, signora Lebeuf! (Esce sbuffando, rìdendo. 
Arlette verifica l’ora, poi chiude gli scurì della fi
nestra di fondo. Si mette in ascolto, sospira, prende 
macchinalmente due piatti, li dispone sulla tavola, 
si rende conto che sono due, ne riporta uno nella 
credenza. Poi nervosamente toglie anche quello dal
la tavola e lo rimette nella credenza. Poi va in cu
cina. Sebastiano entra tranquillamente. Mette a po
sto le sue lenze. La porta della cucina si apre. Ar
lette sorpresa grida e lascia cadere un vassoio che 
ha in mano).
Sebastiano —- Ehi! Ehi! Ma che ti prende? 
A rle tte  — Sei qui?
Sebastiano — Be’... M i pare di sì. (Ride) M i guardi 
come se fossi un fantasma!
A rle tte  — Ah questa!
Sebastiano (ridendo ancora di più) — Sono io che 
dovrei dire: «Ah, questa!». Lasci cadere i piatti 
quando rientro a casa come se fossi un disperso di 
guerra che appare dieci anni dopo!
A rle tte  — M ’hai fatto paura! Non t’avevo sentito 
entrare! M ’hai fatto paura, no?
Sebastiano — Ho visto! (Ride) Ma non bisogna 
spaventarsi così, ciccina mia! Non è mica il Satiro 
che viene a violarti! Tranquillizzati: non sono che 
io. La prossima volta, tornando a casa, agiterò un 
campanello e griderò: «Attenzione! Eccomi di ri
torno!». Ma c’è una luce sinistra, qui! (Accende la 
luce) M i pare di trovarmi in una tomba! (Arlette si 
versa un bicchierino di cognac che beve d’un fiato) 
Ehi, ehi! T i sei messa ad alzare il gomito, adesso? 
(Arlette ha una piccola risata nervosa).
A rle tte  — Ne vuoi? (Lo serve e gli tende il bic
chiere).
Sebastiano — Be’, il bicchierino dell’amicizia, per 
farti piacere! (Anche Arlette si è nuovamente ser
vita e tracanna in un batter d’occhio un altro bic
chierino. Sebastiano la ferma) Ehi! Almeno bevi 
con me! (Batte il bicchiere con lei e tracanna d’un 
colpo) Ah, perbacco! Eccomi marito di un’ubria- 
cona! Parigina, ma spugna! Adesso capisco perché 
non hai ancora apparecchiato! Alla salute! Eh! Pia
no! Bastano due cognac prima di cena, sennò ti 
metti a ballare il cancan e io non me la sento di 
fare l’equilibrista per riacchiapparti, dopo il tuffo 
di oggi. Ah, di’, a proposito. Sai che è tornato? 
A rle tte  — Chi?
Sebastiano — Il Satiro!
A rle tte  — Ah sì? E dove?

Sebastiano — Là dove stavo pescando!
A rle tte  — Ah, è tornato?
Sebastiano ■— Sì.
A rle tte  — Ma che voleva? Lina lezione di nuoto? 
(Ride falso).
Sebastiano — Se avesse voluto divertirsi a fare 
ancora un tuffo, avrei lasciato che se la cavasse da 
solo! Che sanguisuga!
A rle tte  — Se ancora venuto a mettere alle tue 
spalle?
Sebastiano — No. Stavolta s’è seduto.
A rle tte  —- Dietro di te?
Sebastiano — No. Accanto. S’è messo a chiac
chierare. Quello crede che si vada a pesca come al 
caffè e che si possa chiacchierare tranquillamente. 
Ho l ’impressione che si sia rimesso dal bagno con 
qualche bicchierino. Puzzava di alcool. Voleva as
sicurarmi della sua riconoscenza. « Per la vita e per 
la morte! » diceva. Pensa quanto gliene frega al 
pesce della riconoscenza umana! Sente parlare e gira 
al largo, il pesce! E io a dirgli che andava bene, ma 
che tacesse. Lui taceva per due minuti e poi rico
minciava con la riconoscenza. E aveva una lagri- 
muccia nella voce! Che razza di tipo! A me non 
la conta giusta e ho l’impressione che a parte il 
gusto per le minorenni, debba anche avere qualche 
affare losco sulla coscienza.
A rle tte  — Ah sì? E perché?
Sebastiano — Aveva bevuto e forse è per questo 
che aveva voglia di confessarsi. In vino veritas. Sai 
con che se n’è uscito d’un tratto? « Se le dessero 
del denaro per uccidere qualcuno, che cosa farebbe 
lei, signor Lebeuf?».
A rle tte  — Ma no?! E’ pazzo?
Sebastiano — Proprio così. L’ho guardato ridendo 
e gli ho risposto: « Purtroppo non accadrà mai! Ma 
se accadesse, prenderei il denaro e me ne andrei 
a pescare!».
A rle tte  — Gli hai risposto così?
Sebastiano — Cosa vuoi che rispondessi ad un 
cretino simile? E allora se messo a ridere. Si pie
gava in due dal ridere! «Ma che ci trova di così 
divertente? » gli ho detto. E lui : « Sì, divertentis
simo! Perché anch’io!». «Cosa?». «Farei come lei! 
Solo che andrei alle corse!».
A rle tte  — E poi?
Sebastiano — E poi m’ha lasciato in pace e se 
ne è andato. (Arlette si versa un altro bicchierino 
e lo ingoia di colpo) Arlette basta! Non continuare 
a bere così! Che hai da girare come una trottola? 
T i trovo molto nervosa, stasera! Che succede? 
A rle tte  — Non lo sai quello che succede? Certo 
che non lo sai! Non puoi saperlo! Ma fra due mi
nuti - ora che quel disgraziato e venuto a raccon
tarti delle storie da pazzi - lo so già che cosa penserai! 
Sebastiano — Che cosa devo pensare?
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A rle tte  -— T i ho detto prima che avevo i due
centomila franchi?
Sebastiano — Sì. E allora?
A rle tte  — Non li ho.
Sebastiano 1— Dove sono?
A rle tte  — Dove sono? Rifletti un momento e li 
troverai subito. Perché t’avrei chiesto duecentomila 
franchi senza volerti dire a che cosa servirebbero? 
Per pagare Percier. Perché? Perché ti uccidesse! 
Sebastiano — E’ arrivata.
A rle tte  —■ Non ho i duecentomila franchi. Non 
li ho!
Sebastiano — Va bene. Me li darai quando ti 
sarà passata!
A rle tte  — Passata che? Sono lucidissima! T i ri
peto : è così. T i dico tutto e libero la mia coscienza. 
Sebastiano — Libera lo stomaco, ciccina mia. 
A rle tte  — Sappi la verità, invece di chiamarmi 
ancora ciccina tua! Se Percier ha sentito il bisogno 
di confessarmi, lo sento anch’io! La persona che gli 
ha dato del denaro perché uccidesse un uomo, sono 
io! L’uomo da uccidere sei tu!
Sebastiano — Hai finito, Arlette?
A rle tte  — Non mi credi?
Sebastiano — Ti chiedo se hai finito con i tuoi 
discorsi da ubriaca!
A rle tte  — Non sono ubriaca!
Sebastiano — No? T i rendi conto di quello che 
dici?
A rle tte  — I duecentomila franchi non li ho! 
Sebastiano — Bene. Va bene. Adesso vatti a ri
posare. Ne parleremo più tardi.
A rie tte  — No. Ho voluto farti uccidere, lo con
fesso!
Sebastiano — Basta, Arlette!
A rle tte  — Non mi credi? (Gli ride in faccia). 
Sebastiano — Hai finito? (Le dà uno schiaffo) 
Vuoi che ti faccia passare la sbornia? Hai finito di 
farneticare? (Arlette gli ride ancora in faccia. Seba
stiano le molla un altro schiaffo) Hai finito? (Ar
iette scoppia a piangere) Ecco, dagli sotto a pian
gere e poi riprenderemo la conversazione quando 
ti sarai calmata. Va bene per un po’ dire delle fes
serie, ma c’è un limite... (Arlette si calma, asciu
gando le lacrime non abbondanti. Lui la guarda 
un momento) Che furba! Mettersi in quello stato! 
Da oggi le bottiglie le terrò sotto chiave e così non 
avrai più tentazioni. L’avevo notato che l’alcool non 
lo tieni. Oltre tutto non ti fa bene. Tu hai il 
pancreas delicato, non dimenticartelo. Domani avrai 
le occhiaie fin qua... {Pausa) Insomma... Adesso è 
finita. Scusa lo schiaffo, ma non me ne pento. T ’ha 
fatta passare la sbornia. E poi m’hai messo fuori dei 
gangheri coi tuoi nervi, le tue grida, le tue suppo
sizioni cretinei.. Hai dell’immaginativa però. Ah, sì, 
perbacco! La prima idea che ti viene come scusa per

i duecentomila franchi è che... li hai dati a Percier 
perché mi ammazzi... Tu uccidermi? A che propo
sito? E poi... come? Non ci hai pensato! Credi che 
sarebbe facile per il Satiro farmi a pezzettini? Le 
donne sono strambe, ma tu, ciccina mia, hai la pre
sidenza! E poi... Ma te ne rendi conto?...
A rle tte  — Di che?
Sebastiano — Saresti un mostro!
A rle tte  — E allora?
Sebastiano — Non fare la stupida adesso, fa’ il 
piacere! {Pausa) Allora è vero? Non hai i duecen
tomila franchi?
A rle tte  — No.
Sebastiano — T i chiedo soltanto il perché. E sic
come una ragione c’è per forza, me la dici e tutto 
finisce qui. Perché poco fa mi hai detto che li avevi? 
A rle tte  (torna ad essere quella che conosciamo) — 
Per guadagnare tempo. Andavi di nuovo a pescare 
e non era il momento di darti delle spiegazioni. 
Sebastiano — Bene. Adesso è il momento. Cosa 
ne hai fatto di quel denaro?
A rle tte  (cercando di guadagnare ancora tempo alla 
ricerca dì una spiegazione che la salvi) — Avrei pro
prio voluto non dirtelo.
Sebastiano — Troppo facile, ciccina mia. Fra il 
raccontarmi che hai pagato un tizio perché venisse 
a farmi a pezzettini e non dire niente di niente, 
ce tutta una gamma. Nella gamma è la verità. Dim
mela. Non metterti a fare dei misteri con me! 
A rle tte  — Sei lontano mille miglia da quello che 
sto per dirti.
Sebastiano — Vedremo.
A rle tte  — Oggi è la tua festa.
Sebastiano — Oggi? Ah, già, è vero! E allora? 
A rle tte  — Avevo avuto un’idea. Volevo regalarti 
la televisione.
Sebastiano — A me?
A rle tte  {ha trovato l’idea e va avanti sicura. Si 
sente che inventa parola per parola) — Pensavo 
che t’avrebbe fatto piacere, dal momento che noi 
due restiamo quasi sempre in casa. Però da sola 
non ci arrivavo. Ma la televisione è cara e io 
volevo l ’apparecchio più bello. Non avevo molto 
denaro mio e non volevo chiederne a te, per un 
regalo che volevo farti. Allora ho pensato a Per
cier, perché so che conosce bene le corse dei 
cavalli. Avevo trentamila franchi di risparmi. Per 
la televisione ce ne volevano quasi cento. Tutto 
questo è successo la settimana scorsa. Veniva di 
sera, mentre tu eri a pesca, perché non ci fos
sero rischi e tu fiutassi qualcosa... Capisci? 
Sebastiano — Sì, sì. E allora?
A rle tte  — Allora gli ho dato i miei risparmi 
perché li giocasse per mio conto. Sai quanto mi 
ha portato rindomani? Duecentomila!
Sebastiano — No!
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A rle tte  — Sì. Li aveva vinti per me. Duecen
tomila.
Sebastiano — E allora? Avevi quello che ti 
occorreva e anche di più.
A rle tte  — Eh sì! Ma è qui che è successo il 
guaio! M i dissi: Non è la televisione che voglio 
offrire a Sebastiano ma, dato che era così facile 
vincere, un’automobile! Il giorno della sua festa, 
gli faccio trovare una « cinquecento » davanti alla 
porta!
Sebastiano — Una «cinquecento»! Le follìe 
della grandezza!
A rle tte  — Dissi a Perder: «Tenga pure quello 
che ha vinto e domani lo rigiochi». L'indomani 
aveva perso tutto! Ecco perché domenica ti chiesi 
quei duecentomila franchi senza volertene dire il 
perché. Rividi Perder e gli dissi : « M i vinca
solo centomila franchi». M i bastava rientrare nei 
duecentomila che ti dovevo e avere centomila per 
la televisione. Ma da tre giorni non se più fatto 
vivo. Invece si è fatto vivo con te. Adesso ca
pisci perché ero nervosa quando mi riportasti la 
frase di Perder: «Io andrei alle corse!» e che 
su queste parole non poteva frenarsi dalle ri
sate? Pensavo al denaro che gli avevo dato e che 
certamente aveva perduto ridendo allo stesso modo! 
Sebastiano — Che mascalzone!
A rle tte  — Capisci adesso?
Sebastiano — Che porco!
A rle tte  — Per un momento ho creduto che 
tu immaginassi chissà che... con la storia che ti 
aveva raccontato di un delitto pagato in anticipo... 
Sebastiano — Ma certo, ti capisco, povera de
cina... Ebbene, vedi... Tu mi dici la verità e io 
la credo immediatamente. Sei stata imprudente, 
d’accordo. Hai giocato, hai perso. Se me ne avessi 
parlato, t’avrei detto che certi tipi ti fanno sem
pre vincere con facilità la prima volta, per fre
garti dopo. Tutto questo pasticcio a causa della 
mia festa!
A rle tte  — E’ perciò che non volevo dirti niente. 
Sebastiano — Povera ciccina! Povera milionaria 
che faceva sogni di televisione e di automobili! 
A rle tte  — Adesso mi prendi anche in giro! 
Sebastiano — No, non ti prendo in giro. Pre
ferisco che tu mi abbia detto tutto. Se ci sono 
dei segreti fra moglie e marito, vuol dire che 
non ci si vuol bene. Ma Perder, quello, non ha 
più bisogno di venirmi a trovare! Sono io che 
andrò a fargli una visitina! E gli ho anche sal
vato la vita! E’ il colmo! Pezzo di mascalzone! 
Non so cosa ne faccia del denaro che gli danno 
per ammazzare la gente, ma per quanto riguarda 
il denaro tuo, ti giuro...
A rle tte  — Be’, adesso lascia andare...

Sebastiano — Ma nient’affatto! T i giuro che... 
A rle tte  — La colpa è mia e basta.
Sebastiano — Gli hai dato duecentomila fran
chi. Almeno avrebbe potuto venirti a dire che 
cosa ne aveva fatto! Il minimo riguardo, mi pare! 
Ma non prendertela! Riuscirò a fargliene sputare 
una parte! Vedrai!
A rle tte  — Ma lascia perdere. Come è andata 
è andata. -Non possiamo mica intentargli un pro
cesso!
Sebastiano — Un processo! Eh, sarebbe un’idea! 
A rle tte  — A che servono i processi? La colpa 
è mia. Sono stata una stupida!
Sebastiano — Certo mi secca per i miei soldi. 
Ma, in fondo, è proprio per quei duecentomila 
franchi che ci siamo ritrovati. Ritrovare la pro
pria mogliettina vale qualcosa no? Qualche volta 
mi prendi in giro perché, dici, sono avaro. Ma 
no, ciccina mia, non sono affatto avaro. Te ne 
voglio dare la prova! Vorrei continuare a vivere 
con te senza aver bisogno di lavorare, è tutto 
qui. E siccome mia zia morendo non mi ha la
sciato molto, bisogna risparmiare. E io risparmio. 
Ma ti voglio provare che non sono affatto avaro 
e che, in più, sono onesto. Sta’ attenta. Un gior
no, se avessi voluto, avrei potuto mettermi in 
tasca ottanta milioni!
A rle tte  — Ottanta milioni? (Sì alza). 
Sebastiano — E nessuno avrebbe detto niente! 
Proprio così! Ottanta milioni! E sai come? Era 
facile... eppure non l ’ho fatto!
A rle tte  — Ma come? Racconta.
Sebastiano — Successe poco prima che ci cono
scessimo. Non te l ’ho mai raccontato perché ave
vo paura che mi trattassi da idiota. Ma adesso 
preferisco che tu mi trovi idiota piuttosto che 
avaro. Un giorno mio cugino Pineau - l ’hai visto, 
mi pare qualche volta, quando veniva a pren
dermi per andare insieme a pescare - mi disse: 
«Vai all’estrazione del Gran Premio?». «Sì». 
« E allora, fa’ il piacere, cerca di rivendere sul 
posto il mio biglietto, perché ho riflettuto e sono 
convinto che si tratta di denaro buttato dalla 
finestra! ». Quello sì che è avaro! Quel biglietto 
non riuscii a rifilarlo a nessuno. Non lo crederai, 
ma quel biglietto era proprio il biglietto vincente! 
(Arlette è caduta svenuta) ¡Ehi! Ma che ti prende? 
(La solleva sulle sue ginocchia) Ciccina mia! Non 
farmi paura! Sembri una morta! E’ perché il bi
glietto non era mio, che sei svenuta? (Sebastiano 
ha quasi riso dicendo queste parole. E d’un tratto 
la frase che ha pronunciato, sembra, per lui, cam
biare di significato. Guarda Arlette con una espres
sione inquieta. Mormora) Ma allora?
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A T T O  T E R Z O

(La stessa scena, quattro giorni dopo. Entrano in 
scena Arlette e Kiki come se venissero dalla strada. 
Arlette ha una sporta con la spesa).
A rle tte  — La notizia meritava uno svenimento, 
non ti pare? Quando sono rinvenuta, mi teneva la 
testa fra le mani e mi guardava con certi occhi che 
non gli ho mai visto. E da quattro giorni tace. Ha 
una piega in fronte e rumina chissà che. E’ diven
tato un pezzo di legno. E’ proprio questo che mi 
fa, più paura.
Kiki — Andiamo, Arlette! Tu, la sorella di Kiki ti 
metti a morire di fifa!
A rle tte  — Perciò ti ho fatto venire.
Kiki -— Perché?
A rle tte  — Anzitutto per dirti la faccenda del bi
glietto vincente. Era sempre utile, no? E...
Kiki — E poi per dirmi che hai rifilato i miei due
centomila franchi a Percier! Grazie ancora! 
A rle tte  —- E poi perché tu veda Sebastiano.
Kiki — Io?
A rle tte  — Sì. Perché gli parli e lo faccia parlare. 
Kiki —• Sei mica fuori asse? Se non dice niente a 
te, che ti ha nel sangue, figurati se a me, il fratel
lino che ha visto un paio di volte nella vita, si 
mette a sciorinare la mercanzia! Non ci siamo pro
prio, scusa!
A rle tte  — Tu sei mio fratello. Sebastiano sa che 
esisti, che hai finito da poco un anno di perma
nenza nelle colonie: è quello che crede. Torni. E’ 
normale che tu venga a salutarmi. Vi vedete e chiac
chierate un po’. Io vado un momento dalla vicina. 
Quando torno, lo mando a comperare qualcosa e tu 
mi spifferi tutto. Fra uomini si parla.
Kiki — Se lui non vuol parlare, non parla. 
A rle tte  — Sempre il solito scansaguai! Non .ti 
potrò mai chiedere un favore!
Kiki — Ma...
A rle tte  — Che razza di fratello!
Kiki —■ Ma che vuoi che gli racconti?
A rle tte  — Una conversazione comincia con la 
pioggia e il bel tempo. Sebastiano tace. Voglio sa
pere che ha.
Kiki — Te lo dico già io. Ha capito in ritardo che 
tu volevi mandarlo in purgatorio: è tutto qui. 
A rle tte  — No! Ha creduto che fossi ubriaca.
Kiki — E poi, come vuoi che gli parli al tuo Se
bastiano? Non ce, è a Parigi.
A rle tte  — E’ andato a Parigi alle undici e torna 
con l’autobus delle quattro. Spunterà fra qualche 
minuto.
Kiki •—• Fra qualche minuto? Allora non c’è tempo 
da perdere. Io avrei preso il largo da quattro giorni! 
Che diavolo ci fai ancora qui? Il luogo è diventato 
malsano. Non c’è che una soluzione: filare! A meno

che lui non cominci a interessarti perché sta di
ventando misterioso. (Fa un movimento verso la 
porta. Ma Sebastiano è apparso sul ballatoio) Avevi 
detto qualche minuto! (Corre verso l’altra porta. Ar
lette gli si piazza davanti. Sebastiano entra con un 
pacchetto, che posa su un mobile. Kiki, sui carboni 
ardenti, lo saluta).
A rle tte  — Sebastiano, riconosci mio fratello, Kiki? 
E’ ritornato da poco dalle colonie.
Sebastiano — Ah.
A rle tte  —■ E’ venuto a salutarci. Carino, vero? 
Sebastiano — Buongiorno.
Kiki — Buongiorno.
Sebastiano (lo guarda un momento) — E’ sim
patica?
Kiki — Chi?
Sebastiano — La colonia.
Kiki —- Ah... Be’.
Sebastiano — Dove eravate? quale colonia?
Kiki — Non molto distante da... Dakar. 
Sebastiano -— A me piacerebbe una colonia con 
alberi e frescura. M i darete qualche ragguaglio. 
A rle tte  — Vedi che avrete da chiacchierare per 
cinque minuti? (A Sebastiano) Ho detto a Kiki 
che stavi per tornare e che avevo qualcosa da pren
dere dalla signora Despieds. Aveva paura di restare 
con te.
Sebastiano — Paura?
A rle tte  — Paura di seccarti, non sapere di che 
cosa parlare. Be’, vedi, Kiki, Sebastiano vuole no
tizie su Dakar.
Kiki — E’ che... proprio a Dakar non ci sono stato... 
A rle tte  —• Lo so, ma... poco lontano. Gli parlerai 
della regione. Vi hai passato un anno e devi cono
scerla un po’.
Kiki -— Per questo sì...
A rle tte  —• Resti a cena con noi?
Kiki (con violenza) — Ah, no!
Sebastiano — Non mangeremo mica voi!
Kiki —• Volevo dire... no. Rimango volentieri qual
che minuto... tanto per... parlare di Dakar... ma 
ho un affaruccio a Parigi, stasera...
Sebastiano — Un affaruccio coloniale?
Kiki — Ah, sì, sì... coloniale e anche altro... 
Sebastiano — Un affaruccio, insomma.
A rle tte  — Be’, allora torno subito. Ne ho per 
poco. Vado qui sotto e torno. (Arlette esce dalla 
porta della cucina. Una pausa abbastanza lunga. 
D’un tratto Kiki capisce che Sebastiano, pur vol
tandogli le spalle, lo sta osservando in uno specchio 
a muro).
Kiki — E’ me che state sbirciando nello specchio? 
Sebastiano — Sì... (Kiki sta per muoversi) Rima
nete ancora un momento. Grazie.
Kiki — Rassomiglio ad Arlette?
Sebastiano — Eh? No.
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Kiki — Infatti non ci assomigliamo.
Sebastiano — No. (Una pausa).
Kiki — Fumate?
Sebastiano — No.
Kiki — Posso?
Sebastiano — Sì.
Kiki — Grazie. (Accende una sigaretta. Sebastiano 
lo guarda sempre, ma direttamente).
Sebastiano — Allora avevate paura?
Kiki — Io?
Sebastiano — Di rimanere solo con me.
Kiki — No. Solo di seccarvi. Arlette m’ha detto 
che eravate preoccupato e che in questi ultimi tem
pi non parlavate molto. Vi capisco, sapete. Quando 
non si ha voglia di parlare, è seccante di essere 
obbligati a farlo. Soprattutto con qualcuno che si 
conosce appena (Sebastiano non l’ha lasciato1 un 
momento con gli occhi) Ci saremo visti un paio 
di volte, voi ed io, dopo il vostro matrimonio. 
Sebastiano —- Già.
Kiki — E’ chiaro che non potevo incontrarvi spesso 
nei dintorni di Dakar.
Sebastiano — Già. (Breve pausa).
Kiki — Arlette ha ragione. Non avete la lingua 
sciolta. Ma se vi sto rompendo l ’anima... voglio dire 
se vi disturbo, non avete che dirlo e taglio la corda 
subito. (Si è alzato).
Sebastiano — No, al contrario. Siediti. Più ti guar
do e più mi piaci, cognatino. Siediti. Permetti che 
ti dia del tu, vero?
Kiki — Se volete. A me non riesce ancora. 
Sebastiano — Credo che tu sia cascato dal cielo, 
cognatino.
Kiki — Potete chiamarmi Kiki, se volete. 
Sebastiano — No. Preferisco «cognatino». T i va 
meglio. (Piccola pausa) Sì. Più ti guardo e più 
penso che potresti proprio aiutarmi.
Kiki —- Volete fare un viaggetto non ufficiale a 
Dakar?
Sebastiano — No.
Kiki — Meglio così.
Sebastiano -— Preferisci che non ci vada? E perché? 
Kiki -— Perché... non avevo che un amico laggiù... 
ed è partito proprio in questi giorni... per Gibuti, 
credo...
Sebastiano — E’ lontano Gibuti da Dakar?
Kiki — Ah... E’... un bel pezzo di strada! In quei 
paesi, sapete, le distanze! Allora, che cosa posso 
fare per voi? Bisogna che vada.
Sebastiano — I tuoi affarucci possono aspettare un 
momento. Dieci minuti a chiacchierare noi due 
soli, non ti fanno mica paura, vero?
Kiki — No. Ma Arlette sta per tornare. 
Sebastiano — Aspetterò anche Arlette. (Va alle 
due porte e dà a ciascuna una mandata di chiave. 
Inquietudine di Kiki) Anche questa precauzione 
non ti fa paura? D’essere rinchiuso con me?

Kiki — Ma perché dovrei avere paura? 
Sebastiano — Sai, avevo bisogno di parlare e se 
da quattro giorni tacevo, era perché non volevo 
farlo con uno qualunque. Sentivo che c’era qual
cuno. E adesso, guardandoti prima nello specchio, 
ora faccia a faccia, ho capito che il tipo eri tu. 
E più ti guardo e più mi dico che sei il solo al 
quale possa rivolgermi.
Kiki —• E allora? Sentiamo.
Sebastiano — Tua sorella ha ragione. Da quattro 
giorni ho qualcosa nella testa che non gira per il 
verso giusto. Te l ’ha detto?
Kiki — M i ha detto che eravate preoccupato, che 
non parlavate troppo...
Sebastiano — E voleva che tu parlassi un po’ con 
me per sapere che cosa pensavo, vero?
Kiki — Oh, non proprio!
Sebastiano — Ma un pochino sì?
Kiki —- Non mi ha dato nessun incarico... 
Sebastiano — Via. Qualche cosetta te l ’ha chie
sta, perché tu arricciavi il nasino. Anzi, doveva 
seccarti quello che ti chiedeva, perché non avevi 
voglia di vedermi. Quando sono entrato, stavi ten
tando di filare dalla porta della cucina. E lei te l ’ha 
impedito. E quando ti ha chiesto se volevi restare 
a cena, sembrava che t’avesse proposto di cenare 
con delle guardie. Dico guardie, per dire, cioè con 
gente che non si vede volentieri in casa propria. 
Kiki — E allora? Non so ancora che cosa volete! 
(Kiki è nervoso. Schiaccia la sigaretta e ne accende 
un’altra) Fumate?
Sebastiano — No.
Kiki — Posso?
Sebastiano — Sì. Hai una sorella curiosa, co
gnatino. Lo sai?
Kiki —- Non l ’ho mica sposata io. La conosco meno 
di voi.
Sebastiano — Quando sei tornato?
Kiki — Avantieri.
Sebastiano — Sei venuto a vedere subito tua 
sorella.
Kiki — Era logico.
Sebastiano — E ti ha raccontato?
Kiki —■ Cosa?
Sebastiano — Quel che è successo qui il giorno 
prima di avantieri. Giovedì per essere esatti.
Kiki — Quel che è successo?
Sebastiano — Non vedo perché non avrebbe do
vuto raccontartelo, dal momento che a me lo ha 
detto.
Kiki —- Ma cosa?
Sebastiano — Che aveva tentato di uccidermi. 
Kiki — Cosa? State scherzando?
Sebastiano — Di farmi buttare nella Senna da 
un tale che aveva pagato apposta.
Kiki — Ah! Si tratta di questo!
Sebastiano — Vedi che te l ’aveva detto?
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Kiki — Ma no! Non avevo capito... M i ha rac
contato, questo sì, che voi avevate tentato di sal
vare qualcuno e che eravate caduto in acqua con 
lui. Ma non avevo capito niente, allora! Arlette 
avrebbe tentato? Non è possibile!
Sebastiano — Arlette ha dato duecentomila fran
chi a un vecchio mascalzone perché mi buttasse 
nell’acqua mentre ero a pescare. Io non so nuo
tare; capisci?!
Kiki — Ah, be’! Ma che mondo!
Sebastiano — Che mondo! Hai ragione. T i ifa 
impressione?
Kiki •— Ah sì! Piuttosto! Ed è stata lei a dirvelo? 
Sebastiano — Te l ’ho detto che avevi una sorella 
curiosa!
Kiki — Curiosa? Ma è pazza! Ed io che non 
avevo capito niente!
Sebastiano — Lo vedo. E’ per questo che ti spiego, 
perché è adesso che avrò bisogno dei tuoi lumi. 
Uccide il marito, uccide la moglie, lo si legge tutti 
i giorni. Un momento di gelosia, un attimo di 
pazzia, un’arma a portata di mano, il colpo è fatto. 
Arlette invece ha usato un mezzo che scarterebbe 
perfino il sospetto del delitto. Senza ragioni di gelo
sia, senza collera, in perfetto accordo per tre anni, 
bruscamente uno dietro l ’altro, due tentavivi di 
assassinio nella stessa giornata. Che cosa vuol dire, 
secondo te?
Kiki — Ma... E’ veramente misterioso. 
Sebastiano — Trovi?
Kiki — Soprattutto conoscendola. Forse... 
Sebastiano — Cosa?
Kiki — Domando scusa... Non so se debbo... 
Sebastiano — Butta fuori.
Kiki — Insomma, non vedo che una sola spiega
zione possibile.
Sebastiano — Quale?
Kiki — Un amante che l’obbligherebbe a lasciarvi 
e allora, per non darvi un dispiacere...
Sebastiano — Mi fa ammazzare prima di pren
dere il largo?
Kiki — Sì, se Arlette avesse molto affetto per voi, 
come penso. Capite? Per evitarvi un dolore. 
Sebastiano — Arlette non ha l ’amante e nemmeno 
io. E dopo questi due tentativi d’assassinio man
cati, è svenuta apprendendo cha avevo fra le mani 
un certo biglietto vincente gli ottanta milioni del 
gran premio, ma che il biglietto « non mi appar
teneva». E’ questo che conta! E’ stato questo che 
d’un tratto m’ha fatto capire che essa non aveva 
scherzato con la storia del delitto nella Senna. 
Diceva la verità, la vipera, questo progetto senza 
rischi non aveva che uno scopo: ereditare.
Kiki —• Ma no! Arlette ha potuto svenire... 
Sebastiano —- Per quale ragione?
Kiki — E d’altronde come l’avrebbe saputo?

Sebastiano — Cosa?
Kiki -— Che avevate vinto! Dal momento che voi 
stesso dite che non gliene avevate mai parlato! 
Sebastiano — Ecco il punto. Non innervosirti: 
Come poteva pensare che ero il vincitore? Era 
questo il punto oscuro. Mancava un anello alla 
catena e non potevo capire. Quando poco fa sono 
entrato qui ti ho salutato distrattamente, perché 
stavo cercando l’anello. M i rivedevo alle corse, 
mentre tentavo di rivendere il biglietto. Mi dicevo: 
« Non può essere che alle corse! » e rivedevo un 
grassone rosso di pelo e un giovanottino dall’aria 
scanzonata... e d’improvviso, guardandoti nello 
specchio, è stato come succede al cinema, sai : il tuo 
faccino che prima era flou è diventato netto. Adesso 
capisci perché eri il solo al quale potessi parlare 
e perché ho detto che sei cascato dal cielo? (Ha 
tratto fuori dal -pacchetto una rivoltella) Guarda 
cosa ho comperato a Parigi!
Kiki — Ma... signor Sebastiano... siete pazzo? 
Sebastiano — Sai bene che non lo sono.
Kiki — Non capisco...
Sebastiano — Sul serio?
Kiki — Aiuto!
Sebastiano — Non gridare! E’ troppo presto. Io 
ho finito e adesso tocca a te. Avanti, ti ascolto. 
Kiki — Vi ripeto che vi state sbagliando. 
Sebastiano — Non ho proposto a te di ricomprare 
il biglietto?
Kiki — Che ne so! Che volete che mi ricordi di 
tutti quelli che vogliono rivendere i biglietti! 
Sebastiano — Anche io non mi ricordavo del tuo 
faccino. Ma oggi il tuo faccino da personcina per 
bene è risalito alla superficie. Ho fatto un piccolo 
sforzo. Fanne uno anche tu.
Kiki — Vi ripeto che ne vedo tutti i giorni di 
gente che vuol rivendere un biglietto.
Sebastiano — Anche il biglietto che vince il 
gran premio, te lo propongono tutti i giorni?
Kikj — Che ne so!
Sebastiano — Chi te lo propone, fa la conoscenza 
di tua sorella due giorni dopo e la sposa entro il 
mese? Di’?
Kiki — Ne ho abbastanza, mi sentite? Lasciatemi 
andare subito!
Sebastiano — Figurati! E' proprio il momento! 
Kiki — Anzitutto non mi piacciono le armi da 
fuoco! Non è il mio genere.
Sebastiano — Hai ragione, cognatino. Non ce 
ne bisogno. (Mette in tasca la rivoltella) Tu sei 
di quelli che capiscono a schiaffoni. (Lo afferra per 
i risvolti della giacca).
Kiki — No! Arlette!
Sebastiano — Lascia in pace, Arlette. Allora? 
Vuoi favorire? Un aperitivo per svegliarti l’appetito? 
(Lo schiaffeggia).
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Kiki — No! (Piange).
Sebastiano — Guardali qua i duri! piange. L’ho 
azzeccata, vero? Per quanto sia lento di compren
donio, ho capito il trucchetto? Avevi riscontrato il 
numero e la serie e sapevi che ero il vincitore? 
(Poma) Rispondi, se non ne vuoi un altro!
Kiki — No!
Sebastiano — Rispondi! i(Schiaffo) Era così?
Kiki — Sì.
Sebastiano — E poi mi hai seguito, per sapere 
chi ero e dove abitavo?
Kiki — Sì.
Sebastiano — E hai chiesto informazioni su di me? 
Kiki — M i dissero che eravate condannato dai 
medici.
Sebastiano — M ’hai rifilato tua sorella - d’accordo 
con lei - per dividervi l’eredità, una volta che fossi 
al cimitero? E siccome il contadino non moriva e 
anzi minacciava di vivere a lungo, hai deciso, d’ac
cordo sempre con la sorella, di farlo buttare nella 
Senna, con l ’aiuto di una delle canaglie che fanno 
parte delle tue relazioni.
Kiki — No! Non sono stato io! Io non c’entro per 
niente! Vedete? Vi dico tutto, signor Sebastiano. 
E’ vero che avevo riscontrato il numero del vostro 
biglietto. 03-03 serie 9. E’ vero che mi sono infor
mato e che Arlette se le sbrogliata per incontrarvi. 
E poi vi è piaciuta e poi l ’avete sposata. Non era 
mica un delitto! Forse non era molto « delicato » 
nel senso borghese della parola. Ma dov’era il male? 
Non avevate famiglia, eravate solo. Alla vostra 
morte, chi avrebbe incassato gli 80 milioni? Qual
che confraternita religiosa, o qualche orfanotrofio. 
Anche noi siamo orfani signor Sebastiano. Ecco qui. 
Tutto quello che ho fatto io, finisce qui. E adesso, 
vi dirò tutta la verità, non voglio avere segreti con 
voi perché sento che c’è della simpatia fra di noi. 
Non ho mai visto nè Dakar nè i dintorni. Sono 
stato in prigione per un anno. Non è l’altro ieri 
che sono uscito, ma venerdì scorso e domenica sono 
venuto qui per vedere che succedeva. E fu allora 
che Arlette mi disse che aveva deciso di uccidervi. 
Quando mi disse così, mi sembrò d’essere diventato 
pazzo! Quante gliene ho dette, signor Sebastiano! 
Ero fuori di me! Mera presa una specie di colica 
e glielo dissi che non ci stavo. Poi l ’ho piantata col 
suo bel progettino. Ora sapete tutto. Ho detto la 
verità. Rifilatemi tutti gli aperitivi che volete, non 
potrò dirvi niente altro.
Sebastiano — Ti credo. Questa volta non racconti 
storie. So quel che volevo sapere. (Si avvia con la 
rivoltella in mano).
Kiki — Non volete mica fare una sciocchezza an
che voi!
Sebastiano — Una sciocchezza?

Kiki — Non lasciatevi trasportare dall’ira, signor 
Sebastiano!
Sebastiano — Perché? T i dò quest’impressione? 
Kiki — E allora è peggio. Piantatela con quel gin
gillo, signor Sebastiano. E’ pericoloso. Quando lo 
si stringe in mano, mezza disgrazia è accaduta. 
Ma vedo che avevate già quell’idea in testa, quando 
siete andato a Parigi a comperarvelo.
Sebastiano — Un po’, è vero. Ma aspettavo di 
essere sicuro.
Kiki — Non ditelo, signor Sebastiano. E’ come se 
faceste uccidere a me mia sorella dal momento 
che ho parlato! (Corre a piantarsi davanti alla porta). 
Sebastiano — Togliti di qua.
Kiki — Allora vi dirò ancora una cosa e voi l’a
scolterete, signor Sebastiano. Poi farete tutto quello 
che vorrete.
Sebastiano — Togliti di qua!
Kiki — Una cosa che non vi ha mai traversato 
il cervello. Se Arlette è arrivata a questo punto, io 
ho capito che non era per i vostri milioni. E’ un 
rancore di donna.
Sebastiano — Cosa?
Kiki — Forse voi non conoscete troppo le donne. 
Io, sì. E’ un po’ la mia specialità, oltre a quella 
delle corse. Ebbene, vi dico che avete deluso mia 
sorella.
Sebastiano — Non andando al cimitero coi miei 
mezzi? D’accordo!
Kiki — Sono certo che non ve ne ha mai parlato. 
A me lo ha confessato. Quando si è soltanto in 
due, si è troppo soli nella vita. Si è come degli 
estranei, senza uno scopo concreto. Questo è l ’ideale 
di Arlette!
Sebastiano — Coosa?
Kiki — Siete proprio voi il colpevole, perché non 
l’avete capita. E adesso correte pure ad ammazzarla. 
Colpirete soltanto la donna che amate! (Piccola 
pausa).
Sebastiano — Via! Via! Niente commedie!
Kiki — Non mi credete? (Sebastiano esce. Kiki 
si precipita alla porta della cucina e tenta di fischiare 
e di chiccmare Arlette. Arlette appare).
A rle tte  — Non la finivate mai! E allora?
Kiki — Non c’è tempo di entrare nei dettagli. 
Barrichiamoci! Sa tutto. Gira con una rivoltella in 
mano. Vuole ammazzarti!
A rle tte  — No. Non mi barrico!
Kiki — Ma non ci senti? T i dico che fra cinque 
minuti t’avrà spedito quattro pallottole in pancia! 
Devo farti il disegnino? La vicina gli dirà che non 
ci sei, lui torna e ti ammazza! Chiaro?
A rle tte  — Non muoverti!
Kiki — Come: non muoverti!
A rle tte  — Aspetta! (Arlette torna in cucina). 
Kiki — Ma non c’è un secondo da perdere! (Ar-
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lette torna con un fucile che carica con due car
tucce) Che diavolo vuoi fare adesso?
A rle tte  — Vedremo chi è più bravo!
Kiki •— Non verrete mica mettervi a fare un duello? 
A rle tte  — Che cosa sa?
Kiki — Tutto. Ha capito ogni cosa. Per colpa tua! 
Hai avuto un’idea geniale quando hai voluto che 
gli parlassi! M i ha riconosciuto!
A rle tte  — Riconosciuto? (Con due sedie e dei 
cuscini, intanto Arlette fa una specie di trincea). 
Kiki — Una memoria da elefante! Guardandomi, 
s’è ricordato di avermi già visto sul campo delle 
corse! E allora? Stai facendo una trincea? Non sei 
mica impazzita? Non siamo al cinema!
A rle tte  — Io non me ne vado. Lo aspetto qua. 
Kiki — Bene. Ma se permetti, io no. M i sta ve
nendo la colica! Ho fatto il possibile! Domattina 
compero i giornali! Ancora una volta, Arlette: vieni 
sì o no?
A rle tte  — No!
Kiki — Vatti a far friggere! (Corre via per la cucina. 
Arlette, col fucile in mano, si apposta alla « trin
cea». La vicina passa in tromba davanti alla finestra, 
gridando: «Signora Lebeufl Signora Arlette!». Ar
lette si alza ma rimane col fucile in mano. La si
gnora Despieds entra e vedendola armata ha un 
sospiro di sollievo).
G iu lia  — Ah! Vedo che stava aspettando suo ma
rito! Ho sentito il dramma, signora Lebeuf, ed 
eccomi qua!
A rle tte  — Dove?
G iu lia  —• Aspetti che glie lo spieghi. Avevo le 
persiane accostate e sento dei passi sul ballatoio. 
Vedo il signor Lebeuf che viene da me, con una 
rivoltella in mano, poi, avvicinandosi, vedo che 
se la mette in tasca. Suona alla porta. Apro. Mi 
trovo di fronte a un signor Sebastiano irricono
scibile. L’occhio, la bocca, il colorito, insomma un 
uomo in crisi.
A rle tte  — Sì, lo so, mio fratello me l’ha detto. 
G iu lia  — « C’è mia moglie? Ha detto che veniva 
da voi». Ho capito che bisognava che prendesse 
subito il largo. Gli ho risposto: «Sì. E’ venuta a 
chiedermi del lievito, ma l ’avevo finito e l ’ho man
data dalla signora Trubat. Deve essere da lei». 
Ho detto la signora Trubat, così, per istinto, perché 
abita nell’ultima casa del paese. Andata e ritorno 
a piedi ci vuole dieci minuti, un quarto d’ora. Cam
minando si riflette e la collera si sgonfia. Ma che 
è successo? Si calmi, signora Lebeuf. Suo marito 
è andato dalla signora Trubat, ha il tempo di respi
rare. Ma che è successo? Ho voluto venire a ve
derla perché ho pensato: «Se la signora Lebeuf 
ha detto che veniva da me, è forse perché ha fatto 
finta d’uscire e invece s’è nascosta in casa». Che

accade, signora, Lebeuf? Io parteggio per lei, qua
lunque cosa sia successa!
A rle tte  — Grazie.
G iu lia  — Può contare su di me! Ne ho viste di 
tutti i colori, io!
A rle tte  — Allora ecco qua, signora Despieds. 
Vivo in pieno dramma: mio marito vuole ammaz
zarmi.
G iulia — Ma perché? E’ impazzito?
A rle tte  — Credo di sì. Da qualche tempo mi 
faceva un effetto strano, ma non dicevo niente. E 
poi ho cominciato ad avere delle emicranie, delle 
nausee...
G iulia — Dopo i pasti.
A rle tte  — Sì.
G iu lia  — Arsenico, Che mostro!
A rle tte  — Come?
G iulia  — Conosco a fondo i veleni. Ha cercato 
di avvelenarla.
A rle tte  —- Ne ho avuto il presentimento. E credo 
che abbia sospettato che avevo capito... e così ha 
paura. Tanto è vero che stamane è andato a Parigi 
a comperarsi una rivoltella.
G iu lia  — Ma lei che crede? Gelosia? Non lo 
lasciava un momento!
A rle tte  — O crede che abbia un amante o lui 
stesso ne ha una. Ha cominciato ad andare spesso 
a Parigi, in questi ultimi tempi.
G iu lia  — Che mostro! Ha conosciuto una sgual
drinella e vuol sopprimere lei!
A rle tte  — Deve essere così.
G iu lia  •—■ In tal caso niente perdono, signora 
Lebeuf. Fra donne bisogna sostenersi, spalleggiarsi. 
Io non la denuncerò mai! Non c’è che una cosa 
da fare: ammazzarlo. E subito!
A rle tte  — Cosa?
G iulia — Io, è per una faccenda come questa che 
ho ammazzato il mio primo marito! (Sorpresa) Oh! 
A rle tte  —- Cosa?
G iulia — Un segreto che portavo da quindici 
anni! Tanto peggio! M e scappata! Ma sarà un 
segreto di vicine, no?
A rle tte  — Mi dice che ha ammazzato?
G iu lia  — Il signor Barcarolle, il mio primo marito. 
A rle tte  — Lei, signora Despieds?
G iulia — Non sapeva che ero vedova? Il signor 
Despieds è il mio secondo marito. Sì, sì, ero la 
vedova Barcarolle. Il signor Barcarolle faceva il 
gendarme e io l’ho ammazzato. Adesso che lo sa, 
le posso dir tutto. Resterà fra noi, vero?
A rle tte  — Ma... vuol dire... per accidente?
G iu lia  (confidenziale) — Certo... Per accidente! 
Un falso accidente naturalmente, che avevo combi
nato io stessa.
A rle tte  — Lei!
G iu lia  — Glielo dico, signora Lebeuf, solo perché
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la vedo nella stessa situazione e perché voglio trarla 
d’impaccio. Io non sono un essere complicato o 
difficile a vivere. Sono una buona sposa e una 
buona madre di famiglia. Le calzette dei bambini 
e la buona cucina. Ma l ’avevo avvertito, il signor 
Barcarolle. « Per quanto tu faccia il gendarme, 
semmai dovessi scoprire qualcosa, sarai un gendarme 
morto». Lo sapeva. E un giorno - scuserà il par
ticolare, signora Lebeuf - pulendogli l’uniforme, 
ho trovato un lungo capello nero - lui, che era 
biondo come me - nelle sue mutande. M i dirà 
quel che vorrà, ma non mi farà credere che si 
prendono sull’autobus, no? (Ride) L’indomani l ’ho 
ammazzato. E’ così. Gelosa non lo sono, non lo 
sono affatto. Il signor Despieds viaggia, viaggia 
sempre! Non mi salterà mai di andarlo a spiare. 
Ma se dovessi sapere qualcosa, anche lui sarà un 
viaggiatore morto! Il matrimonio è il matrimonio. 
Su questo argomento non transigo! Sono astrin
gente! Il suo caso è chiaro, signora Lebeuf. Il signor 
Lebeuf ha una donnetta a Parigi. Io sono con lei. 
Solidarietà! E per giunta vorrebbe sopprimerla? 
Oh! Non c’è da prendere i guanti per trattare 
quest’affare!
A rle tte  — Ma come è avvenuto... il suo « acci
dente», signora Despieds?
G iulia — Oh... Ma ce ne sono una massa di ac
cidenti! Il migliore è l’accidente stupido! Più stu
pido è, più ha l'aria di un vero accidente! Me 
l ’avesse detto tre giorni fa! Il signor Lebeuf sa
rebbe già morto! Adesso, così d’un tratto, mi prende 
un po’ alla sprovvista. Ma aspetti... aspetti un mo
mentino... vedo subito qualcosa che sarebbe ab
bastanza buona... M ’ha detto che suo marito ha la 
mania di andare a pesca ogni giorno, in un posto 
dove il fiume è profondo?
A rle tte  — Sì.
G iulia — Sa nuotare suo marito?
A rle tte  —-No.
G iu lia  — Allora... (Fa il gesto di una ginocchiata). 
A rle tte  — Sì, sì...
G iu lia  — Non le piace?
A rle tte  — Ehm, sì... non dico che...
G iu lia  — Oh, è un’idea buttata là, come viene 
viene...
A rle tte  — Sì, ma oggi non è più possibile! 
G iulia —- Già! Dove avevo la testa. Oggi non è 
più possibile, dopo quel bagno! Peccato! Era una 
buona idea, sa. Più ci penso e più la trovo buona! 
Ah, ma troveremo qualcosa, non se la prenda. Oh! 
Oh! Ma lei è ben piazzata, signora Lebeuf! 
A rle tte  — Come sarebbe a dire?
G iulia — Per un accidente simile a quello del 
signor Barcarolle! Guardi. Da noi, su una mensola 
come quella sulla porta, c’era un busto della Re
pubblica in bronzo. Un bel busto, pesante! L’ave-

vano offerto al signor Barcarolle in occasione di 
una promozione. La sera che le ho detto, è entrato 
in casa, ha spinto la porta e la Repubblica gli è 
cascata in testa! Quarantadue chili di Repubblica, 
signora Lebeuf. E' rimasto secco! Io mi ero limitata 
a legare una cordicella fra la maniglia della porta 
e la Repubblica. Tutto qui. Ce stata la constata
zione. Che si poteva fare? La Repubblica era ca
duta sulla testa del signor Barcarolle. Un acci
dente stupido, come si dice. Lo hanno raccontato 
anche nei giornali. Non le piacerebbe questa so
luzione? Anche lei ha un bel vaso, là. Se vuole 
glielo preparo subito. E’ una sciocchezza, vedrà. 
Dove ha un pezzetto di spago?
A rle tte  —- Ma., ma ho ben capito, signora De
spieds? Ha fatto fuori suo marito... così?
G iu lia  —■ Naturalmente. Quel mostro.
A rle tte  — Al primo colpo?
G iulia — Pam!
A rle tte  —• No, con Sebastiano non ce la faccio. 
E’ così grosso!
G iu lia  — Cosa? Barcarolle era due volte suo ma
rito! Non rinuncerà proprio adesso! Noi donne 
dobbiamo difenderci! Se vuole un progetto più 
facile, ce un bellissimo accidente col fucile. Guardi. 
Basterà uno straccio e un po’ d’olio. Lei resta qui, 
di fronte alla porta, col fucile sul tavolo. Così. Più 
semplice di questo! Pulisce con coscienza il fucile 
di suo marito. Il signor Lebeuf entra e lei preme 
sul grilletto. Bum! In pieno petto. Io appena sento 
corro qui e sono il primo testimonio dell’* acciden
te». (Imitando la scena) «Oh! Dio! Che disgrazia! 
Il povero signor Lebeuf! Lei, poveretta, non sa
peva nemmeno che il fucile fosse carico». Un 
accidente stupido, ancora una volta, signora Lebeuf! 
Basterà che lei sappia piangere bene per qualche 
giorno.
A rle tte  — No, grazie, signora Despieds. Basta 
così.
G iu lia  — Be’, lo credo anch’io. E il tempo passa. 
Non bisogna che il signor Lebeuf mi sorprenda 
qui. Me la batto. E poi c’è la marmaglia che ho 
lasciata in casa! Cara la mia nidiata! A presto, 
signora Lebeuf. Al primo sparo, mi precipito! (Esce. 
Arlette si apposta alla sua « trincea ». Si sentono da 
fuori, e assai vicini, due spari e Sebastiano che 
grida: «L’ho preso!». Arlette ha uno scatto, si 
volge e dal fucile parte un colpo verso la porta della 
cucina, in aria. Un vaso posto su una piccola men
sola sopra la porta della cucina, scoppia e cade in 
pezzi, mentre Sebastiano entra).
Sebastiano — Che è successo?
A rle tte  — Sai stato tu a sparare, fuori? 
Sebastiano — Sì. Sul topo della cantina. L’ho 
preso! Ma tu? Che stavi facendo col mio fucile? 
A rle tte  — Io?... Credevo che tu entrassi da lì!
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{Indica la porta d’ingresso). M ’hai spaventata en
trando di qua {indica la porta della cucina) e il 
colpo è partito! (Scoppia a ridere).
Sebastiano — Perché ridi?
A rle tte  — Rido perché sei entrato da quella 
porta!
Sebastiano — Non vedo che ci sia da ridere. Ho 
rischiato d’avere il vaso in testa! {La signora Despieds 
passa come una saetta davanti alla finestra gridando : 
« Oh Dio! Che disgrazia! Povero signor Leheufl Lei 
non sapeva nemmeno che il fucile fosse carico! » 
ed entra in scena, restando inchiodata dalla sor
presa) Ma che succede, signora Despieds?
G iu lia  — Che succede qui?... Buonasera, signor 
Lebeuf!... Che cosa è successo, signora Arlette? 
Quando ho sentito la detonazione ho avuto un 
tuffo al cuore!
A rle tte  — Non è stato niente, signora Despieds. 
Mio marito è appena tornato.
G iulia — Non posso servirla in niente, allora? 
A rle tte  — A niente più, signora Despieds! Grazie! 
G iulia — Comunque sempre a sua disposizione, 
signora Lebeuf! (Esce).
Sebastiano — Stavi aspettando me, col fucile in 
mano? Volevi ancora tentare di ammazzarmi? Sei 
incontentabile!
A rle tte  — E tu?
Sebastiano — Io?
A rle tte  — Non volevi ammazzarmi anche tu? Me 
l’ha detto Kiki. Ho avuto paura; ma non ho voluto 
scappare con lui. Io quando ho paura, sono come 
le bestie: tiro fuori le unghie e divento cattiva. Ho 
preso un’arma per difendermi e ti aspettavo con 
due cartucce. Se non avessi avuto paura, non avrei 
sparato. Ma tu non volevi più ammazzarmi? 
Sebastiano — No. Se hai tentato di farmi buttare 
nella Senna, in parte è stata anche colpa mia. 
Adesso ho capito, Arlette...
A rle tte  — Cosa?
Sebastiano — Non cascare dalle nuvole!
A rle tte  — Chi t’ha raccontato questa storia? 
Kiki?
Sebastiano — Kiki? Perché? Sono capace di aver 
pensato a questo da solo. Ho riflettuto. Perchè una 
donna arrivi dove tu sei arrivata c’è bisogno di un 
movente più forte del denaro. Se tu avessi avuto 
un bambino, non avresti mai pensato a uccidermi. 
Ecco quello che ho capito andando a piedi dalla 
signora Trubat fino all’ultima casa del paese. E’ 
stata una fortuna fare quella passeggiata. Ci ha 
salvato.
A rle tte  — Ma... Sebastiano!
Sebastiano — Ti ho capita e... e ti voglio bene 
lo stesso.
A rle tte  — Ma no, Sebastiano!
Sebastiano — Come no?

A rle tte  — Ascolta un momento, Sebastiano. Stai 
diventando così straordinario, che mi intenerisci... 
Noi due siamo troppo lontani una dall’altro, Seba
stiano e se qualcosa adesso può riavvicinarci, è sol
tanto la verità, anche se è una sporca verità. Amo il 
denaro, Sebastiano, sono egoista e civetta. 
Sebastiano — Se tu avessi avuto voglia d’andar- 
tene, per me saresti già andata. Sai piuttosto che 
sto pensando? Che il delitto è stranamente conta
gioso. Questa è la cosa più terribile di tutta la 
nostra storia! Quando ci siamo sposati non pensavi 
certo di uccidermi!
A rle tte  — Certo che no.
Sebastiano — Aspettavi la mia morte e non è la 
stessa cosa. Non è un delitto! Ce ne sono di mogli 
che aspettano pazientemente la morte dei loro ma
riti! E poi, siccome non mi decidevo a morire da 
solo, hai cercato un modo sicuro di liberarti di me. 
Una volta lanciati, non si sa dove si va a finire, 
in queste faccende. E’ terribile. Bisogna fare at
tenzione. Certo che se il biglietto vincente fosse 
stato mio! Quando penso che resi a mio cugino 
Pineau un biglietto che valeva 80 milioni, invece 
di mettermelo in tasca! Credi che mi abbia fatto un 
regalino? Niente di niente. Nemmeno un sughero 
per la lenza! Lui sì che è avaro quel vecchio ma
scalzone! Nota, tutto sommato, che quei soldi sa
ranno nostri, un giorno! Io sono il suo solo erede! 
A rle tte  —- Sì... ma quando?
Sebastiano — Ah! Vallo a sapere! (D’un tratto il 
suo viso si illumina, colpito da un’idea, che in se
guito abbandona) No. Adesso che ci rifletto, sa 
nuotare.
A rle tte  {con falsa indignazione, dando un colpo 
al fucile che è rimasto sulla tavola) — Ma, Seba
stiano! (Parte un colpo. Sebastiano ha ufio scarto. 
Arlette si precipita fra le site braccia gridando', sin
ceramente spaventata) T i sei fatto male? (Dall’e
sterno si sentono nuovamente le grida della signora 
Despieds: « Oh! Dio che disgrazia! questa volta 
è morto davvero! » e lei stessa appare nel vano della 
finestra. Si ferma colpita dalla scena).
G iulia — Ah! Bene, bene... Non è vero che la 
felicità non fa rumore! Ma mi pare, signora Lebeuf, 
che qui si scherzi un po’ troppo! (E se ne va via, 
disgustata, mentre Arlette e Sebastiano si abbrac
ciano).

F I N  E

*  Alla prima rappresentazione di questa commedia, al Teatro delle Arti di Roma — il 7 ottobre 1954 — da parte della Compagnia « Carlo Ninchi - Vivi Gioì - Ave Ninchi », le parti furono cosi distribuite: Sebastiano Lebeuf (Carlo Ninchi); Arlette (Vivi Gioi); Kiki (Renzo Giovampietro); Percier (Fausto Guerzoni); Giulia Despieds (Ave Ninchi). Regìa di B. L. Randone.
-k Tutti i diritti riservati al traduttore della commedia, rappresentante dell’autore, in Italia: B. L. Randone, via Campania, 10 - Roma.



E S S E R E  A T T O R E

Spesso vi fanno una domanda curiosa ed ingenua: che cos’è un grande attore. Parrebbe più logico 
domandarsi chi possa essere considerato “  attore ”  senz’altro, senza accrescitivi o diminutivi, giacché 
ciò che importa è il passaggio dall’uomo, individuo ben caratterizzato, con una storia precisa e privata 
di dolori e amori insostituibili, al “  personaggio ” , cioè ad un’ipotesi, una possibilità, una fantasia. 
Rispondere con sottili ragionamenti non sarebbe forse difficile, ma è inutile e un po’ pedantesco. 
Affidiamoci piuttosto al ricordo, ricerchiamo nella memoria le sensazioni e commozioni delle nostre 
esperienze teatrali; che ne rimane? Un’aura poetica, una specie di morbida nostalgia; come di certi 
lontani mattini d’aprile quando ogni voce, nel terso cristallo, era suono di flauto. Primavera, teatro, 
care avventure della nostra scoperta del mondo. Per i ragazzi d’oggi non è più cosi; il film si è 
sostituito al teatro, ed è tutt’altra cosa. Al teatro il giovinetto d’allora scopriva la donna e l’amore. Al 
cinema, di donne c’è grande abbondanza, e bellissime, e provocantissime, tutte a tutti, troppe ; dopo 
la “  visione ” , con quella procacità senza ombre, forse non rimane più nulla di intimo, di delicato, 
di sognato.
I ragazzi di mezzo secolo fa al teatro si sceglievano magari un’attricetta da poco, ma se la coltivavano con 
la fantasia e con la tenerezza. Da un angolo buio di platea seguivano quella donna-attrice in ogni sua 
trasformazione, ora gentilissima e lieve, ora capricciosa e impetuosa, poi pensosa e delicata, amante 
amata o amatrice delusa, e da ogni scena di un piccolo teatro borghese nasceva nel loro cuore la 
strofa di un cantico. Perchè prima del desiderio della donna, in quelle creature innocenti, scolari 
studenti impiegatucci, era sorto il desiderio dell’amore ; e l’attrice era la compagna di quel loro nascere 
alla vita. La piccola attrice cresceva poi di età e d’arte e di fantasia, si faceva adulta, matura, splendente, 
ed essi sempre meglio la conoscevano, sempre più l ’amavano. Come donna? o come attrice o per
sonaggio? E chi potrebbe dire. Ricordiamo una creatura, lei; e vorremmo sapere per quale malia la 
sua ombra ci ha scortati fino ad oggi, fino a quest’ora invernale, bigia e piovosa, nella quale la sua 
luce ancor brilla leggera.
L’attrice, l ’attore, si riconoscono subito, al passaggio. La scena è vuota, una sedia, un tavolo, un mobi
letto contro la parete (come usava una volta), o è ingombra, come usa oggi, di mobili sontuosi, pol
trone divani lampade libri statue quadri ; il palcoscenico più deserto o quello più attrezzato e lussuoso 
sono sempre dei buchi tremendamente tristi, in attesa. Ma entra l ’attore, entra l ’attrice, e tutto si 
anima, si accalora; dimenticate il fasto del tappezziere per cogliere una voce umana, e in quel tinello 
da quattro soldi (un mobiletto una tavola una sedia) riconoscete il tempio dedicato all’amore e al 
dolore. Gli attori, esseri stravaganti, hanno stravolto, esaltato il palcoscenico, e il vostro cuore. Poi vi 
accade di non saper più bene che cos’era avvenuto in scena, quella tal sera, e chi fosse quel perso
naggio irresistibile, non ricordate la commedia, l ’intreccio, le figure, ma gli attori li avete sempre li, 
fissi nella memoria, non li dimenticate più.
Pensate a Ruggeri, rievocate il piglio imperioso e scettico, l ’alta malizia dell’occhio inarcato, la grazia 
delle parole fuggevoli; è di nuovo presente, vivo, e solleva il capo, e s’atteggia; ma dove, in quale 
commedia? A questo punto non ricordate: il “ Marchese di Priola ”  o “ Il piacere dell’onestà” , 
“  Enrico IV ”  o “  La mantellina scozzese ” ... Strano. Ripensate a Ferravilla; è possibile pensarlo distac
cato dai suoi personaggi, da Massinelli e Tecoppa, da Gigione e dal signor Panerà? Parrebbe di no. 
Se c’è attore che abbia lasciato su tutte le generazioni che lo ascoltarono e lo videro l’impronta viva 
e diversa dei suoi personaggi, questi è Ferravilla. Eppure al di là delle macchiette celebri, delle battute 
goffe e deliziose, qualcosa v’era, un di più, insorgente da zone profonde; era la sua originalità e unità 
interiore, di lui, attore nato, istintivo, irresistibile. L’estetica esige che ottimo attore sia quello che 
compiutamente si cala nel personaggio e lo modella. Ma per il pubblico non è proprio così. La diver
sità e novità del trucco, la trasformazione fisica, quel rifare la varia realtà degli uomini con tal preci
sione che “  par proprio di vedere una persona viva ” , tutto questo apparato scenico certamente lo 
colpisce e lo seduce. E la critica conferma: un Aligi cosi “ A lig i”  non lo vedremo più; una Santa 
Giovanna cosi “ individuata”  chi la rifarà mai?
Ma la verità è diversa. Si dovrebbe dire: quale altro attore sarà agitato da un fremito così leggero, da 
un’ispirazione così fervida nell’accostarsi al personaggio, al poema? Il fremito, il fuoco, la lucidità, 
che sono i doni del teatrante. È quel fiume di vita, è quello slancio di uomo di donna che agiscono 
fantasticamente, è la qualità dei temperamenti, la potenza della loro natura plastica, multiforme, espan
siva e spirituale, che al di là di ogni schema di dramma invade la vostra mente, i vostri nervi, il 
vostro cuore, e signoreggia. Quando Eleonora Duse, in quella “  Donna del mare ”  che resterà una 
specie di leggenda nella storia del teatro italiano, entrava in scena, umile e sovrana, e subito divampò 
per la sala una fiamma trasparente e tutto il pubblico fu preso da un delirio di commozione, da un 
desiderio di pianto, in quell’ora indimenticabile la Duse non accompagnava in scena, al guinzaglio, 
il personaggio di Ibsen, ma portava se stessa, il furore antico della sua anima, un dolore, una pena, una 
speranza : e nessuno seppe resistere.
Per capir bene che cos’è un attore e in che consista la sua arte, la sua virtù, basterebbe fare un 
elenco di nomi: mettiamo Novelli, Benini, Musco, Petrolini, Ruggeri, Dina Galli, la Duse; e allo 
specchio della vostra memoria non si affaccerà allora una serie di personaggi, ma una figura sola, 
un tipo unico d’artista, “  quello ” , il creatore fugace della vita scenica che suscitò fantasmi e tumulto 
e conquistò le folle con la fulgidezza del suo sangue di attore, della sua razza incomparabile. Senza 
volerlo, abbiamo forse fatto con l ’elogio del grande attore quello del guitto, suo fratello infelice.

Francesco Bernardelli



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

IL  POETA DRAMMATICO D I QUESTA GENERAZIONE 
DEVE PUR NASCERE QUALE ESPRESSIONE DELL’EPOCA

Tutte le volte che ci siamo raccolti ad ascoltare una commedia o un dramma, 
noi abbiamo assistito a un episodio d i conquista. Nel Teatro è sempre così. O il 
mostro si lascia vincere d’assalto, nel giro d i qualche ora; o domanda, per arren
dersi, l ’intera v ita  d i un uomo e cede grado a grado, a misura che quella v ita  si con
suma; o infine si nega dal primo momento e dice d i no per sempre. Una volta mi 
venne fa tto  d i intervistare una illustre attrice, e d i domandarle d i che cosa, per 
lei, era fa tto  i l  palcoscenico. Volevo trasmettere la sua definizione ai le ttori d i un 
diffuso rotocalco. « D i che cosa è fatto? —■ m i rispose. — Ma... d i legno! ». Era vero 
al punto d i essere ovvio, ma vero soltanto in parte. L ’attrice avrebbe dovuto rispon
dere: « D i legno, d i ebbrezza e d i pianto ».
Chi scrive questa nota appartiene ancora alla « generazione d i mezzo », la quale, 
a suo modo riesce ad aggiornarsi. Ma la generazione che precedette quella « d i 
mezzo », la leva d i teatranti che uscì dalle trincee della prim a guerra mondiale 
dovette reggere i l  peso del passato. Noi siamo un popolo drammatico. Dalla eredità 
greca, dalla tragedia romana, dalla commedia plautina, dalle laudi, dai misteri, 
dalle sacre rappresentazioni, dal Rinascimento che irre tì Shakespeare, i l  nostro 
teatro soggiogò i l  mondo, e, nel Seicento, i l  teatro del mondo si rivelò d i matrice 
italiana. Molière, lo sappiamo tu tti, ebbe la franchezza d i dire: Je prends mon bien 
où je le trouve. E lo coglieva sulla bocca d i quegli « im provvisi » ita lian i, d i quei 
comici vaganti che forse giunsero da ll’Ita lia  al castello d i Elsinore, per rappre
sentare « i l  fa tto  » del regicidio e mettere così i l  loro genio anarchico al servizio 
della vendetta d i Amleto.
Sulla generazione che ci ha preceduti pesava tale enorme tradizione. E pesava 
Goldoni anti-tradizionale! E pesava Gozzi anti-goldoniano! E pesavano ancora, 
am plificati ed esagerati dalla cronaca come tutte le cose relativamente vicine, g li 
epigoni romantici, i  Giacosa e i  Rovetta; ed urgevano con la loro nuova riform a 
Paolo Ferrari ed Achille Torelli, e vociferavano, da un passato recentissimo, i  « m i
lanesi », i  veristi, g li zoliani con Le Rozeno sul modello delle Demi-vierges, con 
La porta chiusa su a ltr i modelli transalpini. E finalmente non s’era perdu
to i l  seme d i quel glorioso naturalismo siciliano della fine del secolo, verismo ter
ragnolo, affocato, vulcanico, lin fa  e magma d i Magnagrecia, che diede a llT ta lia  un 
maestro che aveva nome Giovanni Verga; un discepolo d i quel maestro, p iù  ardente 
se non p iù  forte, che si chiamava Lu ig i Capuana, nonché la cellula-origine del 
massimo sovvertitore del teatro italiano d i tu tt i i  tempi, Lu ig i Pirandello.
D iffic ile  era salvarsi, immediatamente dopo la guerra europea, con un simile giogo 
sul collo. Tra i l  1919 e i l  1925, i  compagni della trincea si trovarono d i fronte ad una 
confusione ottimistica, e perciò p iù  esiziale. I  grandi poeti della decadenza, D ’An
nunzio, Pascoli, Gozzano, avevano taciuto, i l  primo per viverla, la poesia, nella tunica 
del condottiere del decimoquinto secolo, g li a ltr i due fisicamente m orti da poco, ma



l ’indomito superomismo dannunziano si manifestava nella sua forma p iù  invadente: 
quella ideologica e politica. Nello stesso momento i  tedeschi incalzavano col teatro 
unitario della sconfitta, e in  Ita lia  nascevano sul piano d i una nuova dialettica, 
sooerchianti ed armati della loro terrib ile  lucidità, i Sei personaggi in cerca di 
autore. Ergendosi vittorioso, Pirandello disseminò i l  campo d i sbandati: sbandati 
crepuscolari, in tim isti, neoromantici, dannunziani; d i professori classicheggianti 
invasati dalla smania d i tornare a ll’antico. Lu ig i Chiarelli, in tu ito  i l  genere che poi 
venne chiamato « grottesco », trovò laboriosamente la sua via. Unica eccezione: i l 
camorrista onorario Anton G iulio Bragaglia che agli « Indipendenti » e poi alle 
« A r t i » si infischiò d i tu tt i e fece, anticipandolo, tu tto  ciò che si « scopre » oggi. 
Vogliate notare che mai, pare impossibile, l ’Ita lia  unita ha dovuto superare una crisi 
intellettuale del genere d i quella che subì nel primo dopoguerra, dopo la vittoria. 
Oggi, dopo la disfatta, la corrente d i autori che batte alle porte è sfrenata, talvolta 
amorale, spesso contaminata da quella fredda disperazione, cinica e senza rimedio, 
che ha fa tto  scrivere a Sartre non dico Le mani sporche, non dico A  porte chiuse, 
ma quella seconda novella de I I  muro che non si può scorrere senza i l  raccapriccio 
d i esser v iv i. Eppure la generazione che sale è coerente: sa quello che vuole, sa quello 
che non vuole, e batte la sua strada. Noi spaziamo tra Silvio G iovaninetti che inventa 
Vaccoppiamento astrale e V ittorio  Calvino che identifica l'umanità col pollaio, la ten
sione verso l ’eterno con la torricella d i mattoni, e D io col buon vecchietto che abita 
al sesto piano. Tutto questo è volta a volta accettabile, discutibile o da rifiutare, 
ma bisogna convenire che uno stato d ’animo c’è; che una forma mentis si è deli
neata; che una evoluzione, quale che sia, si prospetta a coloro che oggi fanno i l  teatro. 
Ma, sopratutto, l ’attuale generazione ita liana ha capito che questo nostro paese è 
una eterna commemorazione, e si è staccata d i colpo, d ire i traumaticamente, da un 
passato che giudica tirannico. Giovani c r it ic i intelligenti, giovani autori validissim i, 
ignorano puramente e semplicemente la produzione drammatica che sta a cavallo 
sui due secoli, e non ne fanno un mistero. Domandate ad un teatrante attuale chi fu  
mai i l  B u tti e chi fu  Marco Praga: v i risponderà lealmente d i non conoscerli, o quanto 
meno v i ripeterà ciò che ha letto d i quei « drammatici » nella Storia del Teatro d i 
S ilvio d ’Amico, testo necessariamente sommario per quel che riguarda i « m inori »: 
dei « Saggi c r itic i » si potrebbe dire onestamente la stessa cosa. Guerra al passato, 
dunque; una specie d i abolizione d i tutto ciò che appare vecchio senza essere antico, 
tant’è vero che l ’antico è prediletto. Mai come ora La Celestina, questo personag
gio uguale e contrario a Jago, fu  in  auge col suo autore De Rojas, baccelliere della 
fine del Quattrocento. I l  bello si è che, essendo le tendenze odierne sostanzial
mente naturalistiche, qualcuno dei nostri pargoletti rischia d i r ifa re  qualcosa già 
fa tta  nell’Ottocento. Potremmo persino trovarci, un giorno o l ’altro, d i fronte a un 
caso d i plagio involontario.
Va tutto  bene: noi siamo per la cultura a teatro e per i giovani che guardano avanti 
senza para-occhi. Però i l  poeta drammatico d i questa generazione deve pur nascere 
quale espressione dell’epoca. E’ obbligatorio. Del 1904 è p iù che mai viva e vitale 
una tragedia che s’in tito la  La fig lia  di Jorio, i l  primo dei nove o dieci testi dan
nunziani che sopravviver anno. Vorremmo che nel 2004, fra  cinquantanni, si potesse 
dire lo stesso d i un testo italiano del 1955. I  posteri sono pregati fin da ora d i farcelo 
sapere in Paradiso, dove saremo certamente in  premio d i ciò che abbiamo sofferto. 
E non si diano fre tta : tra i concenti dei cherubini, i l  cielo può attendere.

Ernesto Grassi



Alle sette del mattino del ventuno gennaio, per improvviso malore, è morta a Conegliano, 
Amelia Dondini-Benini vedova del grande attore dialettale Ferruccio Benini.
■ Una signora, una piccola vecchia signora vestita di nero, venne, in una mattina di giugno, 
ad Asolo. Arrivava da Conegliano, e il viaggio era stato, per lei, più che ottuagenaria, un po’ fa
ticoso. Abituata alla vita silenziosa della sua modesta casetta, abituata, ormai, alla solitudine in 
cui vivono ì vecchi, aveva trovato, ad Asolo, una festosa confusione nella quale si sentiva un po’ 
smarrita. Per quanto il motivo della < festa t di Asolo non fosse puramente < festoso » — si do
veva commemorare Eleonora Duse nel trentesimo anniversario della morte — l'arrivo delle bandiere, 
la sfilata delle autorità, le livree settecentesche dei valletti dell’antico Municipio, l’adunarsi, nel
l’atrio del palazzo, delle corone, tutto questo dava al raduno, con la folla paesana e con quella cit
tadina arrivata con grosse automobili, un carattere spettacolare che finiva ad essere persino sorri
dente. La piccola vecchia signora — gli anni l ’avevano un po’ incurvata, sino a far di lei una 
figura gentile e minuscola — in quel discorrere, in quel salutarsi fra vecchi amici, in quel riverire 
di autorità, davanti all’abbondanza dell'inatteso « rinfresco », in quell’inchinarsi di gonfaloni s’era 
trovata un po’ smarrita. Quieta quieta, sedeva in disparte, su un vecchio divano: anche per far 
riposare il cuore, che l’età aveva reso stanco.
La piccola signora vestita di nero — portava così il lutto da quasi quarantanni, da quando era 
morto il suo Ferruccio —- era la vedova di Ferruccio Benini. Le stava accanto, a farle com
pagnia, Margherita Seglin, che tanti e tanti anni prima, giovane e bruna, aveva recitato con lei 
e con il grande maestro. Adesso anche Margherita Seglin aveva i capelli quasi del tutto bianchi. 
Gli anni passano, sul piccolo mondo del teatro dialettale veneto scendevano i veli dell’autunno. 
Margherita Seglin si ricordava forse degli anni, attorno al 1910, in cui era vicina alla « signora 
Amelia », attrice giovane. Oggi toccano a lei le parti di nonna nelle commedie di Giacinto Gallina 
dove aveva fatto, da ragazza, le parti dell’amorosa. La signora Amelia, tremula, si appoggiava al 
suo braccio: e il suo accento e il suo gesto sembravano quelli di una bisnonna.
Si era mossa da Conegliano perché le avevano detto che tutti gli attori italiani erano invitati a 
ritrovarsi per onorare la Duse. Era arrivata con un mazzetto di violette, e le portava, mi disse, 
a nome di Ferruccio.
Giovane, aveva avuto una morbida grazia fiorente nel volto arguto. L’amore di Ferruccio Benini 
l’aveva portata a recitare in veneto. Il marito le era stato maestro, e così la gentile e bella signora 
Amelia aveva potuto figurare degnamente non solo accanto al grandissimo sposo, ma vicino alla 
cognata, a quella Italia Benini che veramente meritava di essere collocata, per la prodigiosa sem
plicità del dire, vicino alla Duse. A Italia Benini andavano i tipici ruoli dei personaggi galliniani 
delle madri e delle nonne, e per lei Renato Simoni giovane aveva scritto Congedo. Nella Ve
dova di Simoni la bella signora Amelia era, appunto, la « vedova » che deve essere ancora dol
cemente piacente e inquietante. I l terzetto era perfetto. Goldoni, Gallina, Simoni, e tutti i minori
del repertorio ottocentesco veneto rivissero e vissero attraverso l ’arte di questo t terzetto », di questa 
famigliola che, con i suoi modesti bauli, con i suoi modesti scenari, andava di città in città, di
paese in paese, lieta di sapere che, per il mese di riposo c’era una casetta a Conegliano, con un
bel giardino dove avrebbe potuto correre in libertà il setter che, buono e mansueto, girava 
tutto l'anno anche lui con i suoi padroni c comici ». Là, Ferruccio sarebbe andato a caccia, o, presi 
i colori, avrebbe dipinto qualche quadretto.
La morte di Benini sciolse quel familiare incantesimo. La moglie e la sorella tornarono sole a Co
negliano. Era il tempo della prima guerra. La casetta fu requisita dagli austriaci invasori. Alla 
fine della guerra'sembrò a Italia, sembrò ad Amelia che il mondo fosse tutto cambiato. Tornare a re
citare? Ma con chi, ora che non c’era più Ferruccio? Così cominciò il tramonto: il primo ad andar
sene fu il vecchio cane setter: e sembrò fosse morta una persona di famiglia. Nella casa non si 
visse altro che di ricordi. Italia andò a raggiungere Ferruccio; e Amelia restò sola, a sfiorire lenta
mente nel suo abituccio vedovile, a diventare, come vogliono gli anni, un po’ più piccola, un po’ 
curva, un po’ tremula credendosi probabilmente un po’ alla volta dimenticata. Ma, ad Asolo, disse 
a bassa voce: « Perché dovrei lamentarmi? Vedi? I comici si sono persino dimenticati della Duse...». 
Fu il suo ultimo viaggio, prima di tornare nella penombra della stanzetta di Conegliano: e adesso 
è per sempre nell’Ombra, con il suo Ferruccio. Chi ha amato la dolce incomparabile semplicità de
gli interpreti del teatro veneto non può dimenticarla più. Orio Ternani



Cecov stava sdraiato nello studio; era divorato 
dalla febbre. Era attaccato a troppe cose: al suc
cesso dei suoi lavori teatrali e dei suoi libri, 
alla moglie, alla salute, alla vita. E tutto veniva 
a mancargli a poco a poco. Sospirava: vivere 
per morire non è molto piacevole, ma vivere 
sapendo che si morirà presto è proprio stupido.

f i l i m i  g i o r n i  i l

P P f i l l f

C u l i  w

« Se mi prometti che a Mosca nessuno saprà niente del nostro 
matrimonio prima che esso sia celebrato, io t i prometto di 
sposarti lo stesso giorno in cui arrivo, se tu vuoi. Non so 
perché, ma ho una paura terribile dei matrimoni, degli auguri, 
della coppa di champagne che bisogna tenere in mano sorri
dendo stupidamente ». (Giovedì, 19 aprile 1901).
Tutto quello che Olga Leonardovna aveva immaginato e te
muto, l’improvvisa freddezza di Cecov, vari malintesi, si ridu
ceva essenzialmente a questo: timidezza e pudore maschili. 
Olga sorrise e certo pensò, una volta di più, che quell’uomo era 
un grande bambino. Perciò acconsentì a tu tti i  suoi desideri. 
I l loro matrimonio fu circondato da tanto mistero che persino 
i parenti più prossimi di Cecov non ne seppero niente. I l fra
tello Ivan Pavlovitch, che venne a farg li visita i l  giorno stesso 
del matrimonio, non ebbe nessun sospetto. Venerdì 25 mag
gio 1901, in una chiesetta di Mosca, l ’attrice e lo scrittore 
furono uniti in matrimonio alla presenza dei quattro testimoni 
richiesti dalla legge. Dopo una breve visita alla madre di Olga 
Leonardovna, che non aveva osato invitarli a pranzo per timore 
di fare cosa sgradita a Cecov, gli sposi partirono immediata-

mente per Nijni-Novgorod e 
le rive del Volga. I  medici d i 
Mosca non erano molto soddi
sfatti delle condizioni di salute 
di Anton Pavlovitch e gli ave
vano prescritto una cura di 
latte di giumenta. Questa era 
una terapia che ebbe molto 
successo in Russia, nei prim i 
anni del secolo. Sappiamo che 
anche Tolstoi fece una cura 
del genere.
Cecov e la moglie trascorsero 
la primavera sulle rive del 
Volga, in un sanatorio, poi r i
partirono per Yalta. Ma non 
dovevano restare a lungo in
sieme: si era ormai in autun
no, alla riapertura della sta
gione teatrale, Olga Knipper



lasciò i l  marito in Crimea e 
tornò a Mosca da sola. 
Cominciò allora una vita stra
na, torturante per due per
sone che si amano. Continue 
separazioni, rimpianti, malin
tesi, vane speranze, lamentele; 
e, per Cecov, una continua so
litudine.
Nei prim i mesi del matrimo
nio, Cecov aveva scritto ad 
Olga: « La tosse mi leva ogni 
forza... Pensa tu all’avvenire... 
Decidi tutto tu; qualsiasi cosa 
tu dirai, io la farò ».
Senza dubbio Cecov aveva ci
mato in lei l’ardore, la vitalità, 
forse una certa freddezza vi
rile che si dissimulava sotto 
apparenze femminili molto ag
graziate. Olga aveva frequenti 
crisi di pianto, aveva spesso 
« i  nervi ». Diceva che soltan
to lui poteva consolarla, cal
marla, che aveva bisogno del 
suo aiuto. Ma in realtà Cecov 
vedeva bene che la moglie po
teva fare a meno di lui. Del 
resto, che esistenza poteva of
frirle? Quella di un’infermiera 
al capezzale di un malato nella 
triste, polverosa cittadina di 
Yalta. Mentre Olga poteva la
vorare, viaggiare, divertirsi, 
istruirsi: in una parola poteva 
vivere. Qualsiasi genere di vi
ta, diverso da quello a cui era 
abituata, sarebbe stato per lei 
un sacrificio; e Cecov non vo
leva domandarle un sacrificio. 
Per una donna latina il proble
ma sarebbe stato più semplice, 
ma Olga era una nordica: la 
devozione assoluta all’uomo le 
sembrava insopportabile. D’al
tra parte Cecov stesso pensava 
che un dono assoluto di sé, 
da parte della moglie, sarebbe 
stato ingiusto, quasi mostruo
so. Olga era, come lui, un es
sere umano. Doveva vivere in 
pieno; quanto a lui, « senza 
dubbio questo è i l  mio desti
no... » diceva.
Cecov si lamentava di rado, e 
con una discrezione e una de

licatezza spinte agli estremi: 
« Mi annoio senza di te. Mi 
sono abituato a te, come un 
bambino» (24 agosto 1901). 
« Ti amo, mi annoio senza di 
te, gioia mia, mia piccola te- 
deschina, bambina mia dolce. 
La tua seconda lettera è più 
breve della prima, e ho paura 
che tu diventi sempre più 
fredda verso di me, o perlo
meno che ti abitui a non aver
mi vicino a te » (27 agosto 
1901). « Desidero con tutto il 
cuore di vedere la mia donna. 
Sono triste senza di lei e lon
tano da Mosca, ma non c’è 
rimedio. Ti penso e mi r i
cordo di te ogni ora. Ti amo, 
dolcezza mia... » (15 novem
bre 1901 ).
Anche Olga soffriva. Lo ama
va con tenerezza febbrile e 
piena di rimorsi. Quando era
no insieme, nei mesi d’estate
0 durante i loro brevi incontri 
in Crimea o a Mosca, vivevano 
così bene, con tanta tranquil
lità... Olga lo curava in manie
ra perfetta: si occupava dei 
suoi vestiti, del suo vitto. 
Quando Olga non c’era, Cecov 
si lamentava perché il pranzo 
era cattivo, perché la stufa 
non era stata accesa, perché
1 domestici non facevano il 
loro dovere. Accanto a lu i 
c’erano la madre e una vec
chia domestica, ma la madre 
aveva settant’anni, e la dome
stica ne aveva ottanta. 1 loro 
sforzi per i l  benessere di An
ton Pavlovitch, approdavano 
a scarsi risultati. Sì, Cecov 
aveva bisogno di sua moglie, 
ed ella pensava con tristezza 
al marito malato, solo, al suo 
« dolce e caro viso », ed ai 
suoi « occhi amorosi, teneris
sim i». Allora gli scriveva:
« Vorrei essere con te. Mi de
testo perché non ho lasciato il 
teatro. Non riesco io stessa a 
capire cosa succede dentro di 
me, e per questo sono irritata 
con me stessa. Penso che tu

sei solo, così lontano, che sei 
triste, che t i annoi, e che io 
qui sono tutta presa da un la
voro effìmero, invece di con
sacrarmi interamente al mio 
amore ».
Olga Leonardovna era certo 
sincera nei suoi propositi, ma 
quando Cecov sembrava pren
derla sul serio (« Vuoi lascia
re i l  teatro? Davvero? ») su
bito si affrettava a risponder
gli: « Senza i l  mio lavoro mi 
annoierei troppo. Mi trasci
nerei da una città all’altra sen
za scopo, disamorata di tutto. 
Ho perso l ’abitudine di una 
vita oziosa, e non sono abba
stanza giovane per distrug
gere in un istante quello che 
ho costruito con tanta fatica ». 
Questo era veramente il suo 
grido del cuore. Era troppo 
diffìcile per una donna ener
gica e piena di talento, come 
lei, rinunciare di colpo a tutte 
le legittime ambizioni. Cecov 
la capì; da allora in poi non 
si lamentò più per la sua as
senza. Fece ancora di più: con 
una nobiltà d’animo davvero 
fuori del comune, cercò sem
pre di consolarla, di tranquil
lizzarla, di dimostrarle che non 
aveva nessuna colpa:
« Se tu ed io non viviamo in
sieme, la colpa non è né mia 
né tua, ma del demonio che 
a me ha dato i  bacilli del male, 
e a te l’amore dell’arte ».
La loro vita continuava così. 
Olga Knipper era a Mosca o 
a Pietroburgo. I l  successo in 
teatro, un duro ma fecondo la
voro, l’amicizia degli uomini 
celebri, delle donne brillanti, 
erano le ricompense della gio
vane attrice. In quella stagione 
si rappresentavano per la p ri
ma volta i lavori di Massimo 
Gorki, e tu tti si appassiona
vano per quello scrittore nuo
vo. Si discuteva su Ibsen e su 
Sudermann. Vecchi funzionari 
incalliti versavano lacrime a- 
scoltando Zio Vania o i l  grido



delle tre sorelle: A Mosca! 
A Mosca! E quanti banchetti 
dopo lo spettacolo, quanti 
mazzi di fiori, quante feste! 
Olga Leonardovna era festeg
giata sia per le sue doti arti
stiche, sia perché era la mo
glie di Anton Pavlovitch. Si 
diceva di lei che era un’attrice 
intelligente, brillante. Ella pas
sava con facilità dai « bassi
fondi » di Gorki alle parti di 
donna elegante e civettuola. 
A volte indossava (e sempre 
con lo stesso piacere) gli 
stracci della vagabonda, a vol
te l’abito rosso fuoco della 
« demi - mondaine » in una 
com m edia di Nemirovitch- 
Dantchenko. Per questo spet
tacolo la direzione del teatro 
le aveva assegnato 1.200 rubli 
soltanto per i l  corredo di sce
na. (« A l secondo atto avrò 
un abito da ballo rosso che r i
splenderà come una fiamma; 
è tutto ricamato con ”  paillet- 
tes”  scintillanti »). Gli attori 
del Teatro Artistico non vive
vano in un mondo a parte, 
limitato dagli interessi profes
sionali. Erano ricevuti e fe
steggiati in tu tti i salotti. Re
citavano a corte. Erano applau
d iti dagli studenti poveri, da
gli aristocratici, dagli alti fun
zionari, dai ricchi mercanti. 
Tutta la Russia li conosceva, 
ed essi respiravano un’aria 
colma di adulazioni e di lodi. 
« I l Teatro Artistico —  scri
veva Gorki — non è meno 
bello ed importante della Gal
leria Pretiakov, di Vassilli 
Blajenny, di tutto quello che 
di meglio c’è a Mosca ».
La compagnia, formata in gran 
parte da giovani attori, era 
consapevole delle speranze r i
poste nel suo talento, sapeva 
di essere un motivo d’orgoglio 
per la nazione. Ogni trionfo le 
dava nuove forze. Ogni errore, 
invece di avvilirla, la spronava 
a far meglio. I l tempo passava 
molto in fretta: le prove erano

lunghe, meticolose. Tutto i l 
lavoro preliminare era una 
gioia, una febbre. La man
canza di « divi », l’affiata
mento della compagnia, un 
certo spirito di sacrificio e di 
abnegazione di sé a vantaggio 
del lavoro comune, tutto que
sto idealizzava, nobilitava il 
teatro. Nelle sue lettere Olga 
Knipper fa solo qualche ac
cenno ai compensi che le era
no dovuti, non parla mai di 
pubblicità, e molto di rado di 
gelosie o di pettegolezzi pro
fessionali. Olga è animata da 
uno straordinario amore per i l 
lavoro ben fatto. E, dopo il la
voro, i  divertimenti hanno un 
posto importante nella sua 
vita. A volte una cena in casa 
di amici (« Era tutto buonis
simo: funghi di bosco, arin
ghe, zakouskis, certi meravi
gliosi patés che si scioglievano 
in bocca, carne con contorno 
di legumi e un gelato di cioc
colata »), a volte gli attori or
ganizzavano uno spettacolo 
per gli amici in tim i (« Abbia
mo fatto festa fino alle quattro 
del mattino. Eravamo tu tti 
matti... Ho giocato a rimpiat
tino »). Altre volte la compa
gnia si riuniva in casa di Olga 
(« l’appartamento è tutto sot
to sopra. Abbiamo bevuto, 
mangiato, cantato e ballato »). 
Poi un albero di Natale, poi 
una cena che dura sino alle 
dieci del mattino perché sol
tanto verso le sette Chaliapine 
che sino a quel momento era 
di cattivo umore, si era rab
bonito e d’improvviso si era 
messo a cantare alcune roman
ze zigane.
« Vedo che t i diverti molto, 
carissima », scrive Anton Pav
lovitch. Ed ella, di rimando: 
« Chiami divertimento le no
stre pazzie degli u ltim i gior
ni? Non sei giusto, mio caro!». 
Tutto questo, infatti, per lei 
era una monotona consuetu
dine di vita. Non avrebbe esi

tato un istante ad abbando
nare i divertimenti e gli a- 
mici, per correre dal marito. 
Quello che la tratteneva era 
la « divorante passione per i l 
teatro ».
Anche Anton Pavlovitch le de
scriveva le proprie giornate: 
aveva sputato sangue per al
cuni giorni di seguito, adesso 
stava meglio. Ma la moglie 
non doveva assolutamente 
preoccuparsi. A Yalta non si 
trovavano creme; i medici gli 
avevano raccomandato di man
giare molto; cercava di sfor
zarsi in questo senso, ma a 
volte non aveva proprio appe
tito. Aveva acchiappato due 
topi. Chi aveva il coraggio di 
dire che non faceva niente? 
Pioveva, faceva freddo. 
Vedeva qualcuno? Sì, fin trop
pa gente; « un amico mi ha 
chiesto in prestito 600 rubli 
sino a venerdì. Mi chiedono 
sempre denaro in prestito 
”  sino a venerdì ”  ». Sua mo
glie non poteva venire a tra
scorrere due o tre giorni con 
lui, non di più? No? Era pro
prio impossibile ? Pazienza. Sa
rebbe venuta per Natale? No? 
Doveva fare le prove per un 
nuovo lavoro? Le sue giornate 
erano tutte così impegnate? 
Olga Leonardovna diceva di 
essere desolata perché gli pro
curava tanti dispiaceri. L’ave
va aspettata? Povero Anton! 
Ma no: « Non t i aspetto per 
le feste, non devi venir qui, 
piccola cara », le scriveva An
ton. « Lavora tranquilla. Ab
biamo ancora tanto tempo per 
vivere insieme. Ti benedico, 
bambina mia». Forse Olga 
poteva fare in modo di andare 
a salutarlo durante la prima 
settimana di quaresima?
Ah, la divorante passione per 
i l teatro! Sì, Olga si allonta
nava a fatica per quattro o 
cinque giorni, arrivava, orga
nizzava una specie di focolare 
domestico. Si sedeva accanto



al marito, nella sua grande 
poltrona, o si inginocchiava 
davanti a lui, ai suoi piedi. 
Gli parlava del teatro, gli can
tava le romanze preferite. Poi 
ripartiva. Ed egli restava solo. 
Andava a sedersi su di una 
panchina, al sole, in mezzo 
agli animali prediletti: i cani, 
e le cicogne che gridavano con 
voce roca, strana. Potava i 
rosai, ma questo era un la
voro che lo stancava troppo; 
tornava a trascinarsi verso la 
panchina.
Scriveva: « Dio sia con te. Sii 
allegra e in buona salute, bam
bina mia. Cerca di scrivere 
più a lungo a questo tuo cat
tivo marito. Quando sei di cat
tivo umore diventi vecchia e 
brutta, ma quando sei allegra, 
còme al solito, sei veramente 
un angelo » (15 dicembre
1901).
Olga aveva bevuto e danzato 
sino alle otto del mattino: 
« Sapessi come ti invidio! In
vidio i l tuo coraggio, la tua 
freschezza, la tua salute, i l 
tuo buon umore... ». « Vivo 
come un monaco, e penso sol
tanto a te... ».
Era davvero un’unione singo
lare, e non c’è dubbio che l’a
more esistesse uguale e ar
dente da tutte e due le parti. 
Ma, contrariamente a quello 
che avviene di solito, in que
sto caso era l’uomo a sacrifi
care la sua felicità a quella 
della compagna. E la donna 
accettava i l  sacrificio. Tutta
via questo scambio di parti 
era fuori del normale e susci
tava acuti rimorsi nell’animo 
di Olga Knipper, tanto è vero 
che ella non riusciva mai ad 
essere completamente felice. 
Cecov e la moglie parlavano 
assai di rado di tutto quello 
che li disuniva. A cosa sareb
be servito? Col passar degli 
anni lo scrittore diventava 
sempre più reticente e pudico. 
Non voleva lamentarsi, non

voleva nemmeno esprimere 
quello che avrebbe desiderato. 
Tutte le parole suonavano fal
se. Nessuno poteva capire gli 
altri. Soprattutto bisognava te
nersi lontani dai sermoni, dal
le prediche morali e dalle 
grandi parole. Era tutto inu
tile. Morire soli, come soli si 
è vissuti. Né l ’amore né l ’ami
cizia possono alleviare questa 
tristezza. Bisogna tacere. Bi
sogna sopportare tutto e chi
nare il capo, senza dir niente. 
« Soffri e taci... Qualsiasi cosa 
ti dicano, qualsiasi cosa tu 
pensi, taci e taci... ».
Anton Cecov si augurava con 
tutte le sue forze la serenità, 
il distacco completo. Ma non 
era facile. La vita non aveva 
alcun senso. Per lo meno, era 
impossibile che l’uomo le tro
vasse un senso; la vita sfug
giva alla ragione umana. L ’uo
mo aveva poteri soltanto su 
se stesso, sulla propria anima. 
Con pazienza, con cortesia, di
gnità e calma, si poteva rim 
pastare i l  proprio cuore. Sen
za dubbio questa era l’unica 
cosa di cui Cecov fosse con
vinto.
Come detestava Yalta! La 
Crimea era bella, ma quella 
città europeizzata, e nello stes
so tempo piccolo-borghese, as
somigliava a una fiera. « Gli 
alberghi sono sim ili a scatole, 
dove si consumano infelici 
tubercolotici e tartari inso
lenti... ». «Un profumo artifi
ciale, invece dell’odore sano 
dei cedri e del mare... ». Yalta 
non g li era mai piaciuta. Ades
so gli era odiosa. Come gli sa
rebbe piaciuto andarsene. Le 
tre sorelle ripetono: « A Mo
sca! A Mosca! ». E’ i l  grido 
che esce dal cuore stesso di 
Cecov. Mosca, i l  suono delle 
campane, l’aria gelida, sfer
zante, le carrozze, tutto questo 
gli mancava profondamente. 
E Mosca era la vita, i l teatro, 
l ’amore! A Yalta, invece, pas

seggiava senza scopo lungo la 
riva del mare. Era un uomo 
magro, dal passo leggero, con 
gli occhi dolci, quasi femmi
nili. I l  viso segnato dalle ru
ghe si incupiva, i capelli erano 
sempre troppo lunghi, la bar
ba trascurata. Molte ragazze 
lo seguivano con sguardi di 
ammirazione. Si era fatto co
struire una casetta bianca, in 
un viale polveroso; viveva lì, 
insieme alla vecchia madre. 
Le stanze erano sempre silen
ziose e fredde. Sul suo tavolo 
da lavoro venivano accese due 
candele, quando scendeva la 
sera. A volte rimaneva per in
tere giornate immobile su di 
una poltrona, con gli occhi 
chiusi. La vecchia madre esi
tava, sospirava (sapeva che al 
figlio non piaceva parlare del
la propria salute), poi, quan
do non ne poteva più, si avvi
cinava a lu i e gli diceva:
— Ti senti poco bene, Anto- 
cha?
Egli rispondeva:
— No, non è niente. Ho sol
tanto un po’ di mal di testa. 
Quando si sentiva meglio, 
scendeva in giardino e guar
dava i l  cimitero tartaro, non 
lontano da casa, illuminato dal 
sole. Forse, a volte, si ricor
dava di un suo voto impru
dente: « ...La felicità che si 
prolunga da un giorno all’al
tro, da un mattino all’altro 
mattino, non sarei capace di 
sopportarla. Prometto di es
sere un ottimo marito, ma da
temi una moglie che, come la 
luna, non appaia quotidiana
mente al mio orizzonte ». (Let
tera a Souvorine, 1895).
m
Cecov scriveva II Ciliegio. Vo
leva scrivere una commedia 
allegra, quasi un vaudeville, 
forse per strapparsi alla t r i
stezza della vita quotidiana. 
Di giorno in giorno, non si sa 
come, I l Ciliegio divenne un



dramma. Un odore di morte 
vi traspira da ogni pagina. 
Cecov mette in scena dei no
bili rovinati, una bellissima 
tenuta destinata alla distru
zione, anime querule e dolci, 
senza difesa. Si ritrova ne II 
Ciliegio, un ricordo di Bab- 
kino, una eco delle serate di 
Ukraina, nella casa di Lin- 
tavarev, degli anni aboliti, dei 
visi scomparsi, una gran parte 
della giovinezza di Cecov. Egli 
stesso diceva di poter raccon
tare soltanto i l  passato: « Bi
sogna che un argomento sia 
filtrato attraverso la memoria, 
in modo che rimanga solo 
quello che è importante o ca
ratteristico ». Adesso, vivendo 
lontano dalla campagna russa, 
ci ripensava con nostalgia. Na
turalmente I l Ciliegio era de
stinato al Teatro Artistico di 
Mosca. In quell’anno (1903- 
1904), i  medici permisero a 
Cecov di lasciare Yalta. Lo 
scrittore era felice. Stava per 
ritrovare quel clima di ghiac
cio e di neve che gli piaceva 
tanto. Era allegro come un 
bambino, e accarezzava con 
gli occhi la pelliccia e i l ber
retto di pelo.
€ Sembrava —  scrive Olga 
Leonardovna — che i l  destino 
avesse deciso di viziarlo e di 
dargli, finalmente, per un bre
ve periodo, tutto quello che 
gli era più caro... Mosca, l ’in
verno, i l teatro! ».
I l Ciliegio fu un trionfo. Tre 
precedenti lavori di Cecov, 
che erano stati accolti favore
volmente (Il Gabbiano, Lo zio 
Vania, Le tre sorelle) avevano 
cominciato la loro carriera in 
assenza dell’autore. Cecov a- 
veva assistito soltanto ai fia
schi di molti anni prima. Ma 
quell’anno il destino era ve
ramente benevolo con lui. I l 
pubblico vide apparire sul pal
coscenico, all’ultimo atto de 
I l Ciliegio, un uomo pallido 
ed emaciato: Anton Cecov.

« Con moltissima attenzione, 
con grandissima serietà », egli 
ascoltava gli applausi che sali
vano verso di lui. I l pubblico 
ammirava lo scrittore, rispet
tava l’uomo. In lu i non festeg
giava soltanto il « Maupassant 
russo », ma un essere umano, 
che aveva vissuto con dignità 
e coraggio. Si diceva come egli 
si fosse preso a cuore la sorte 
dei contadini di Melikhovo, 
durante l’epidemia, e come 
aveva aiutato (lu i che non a- 
veva denaro e che moriva po
vero), tu tti g li infelici, tu tti 
i malati di petto di Yalta. So
prattutto si ripetevano, a bas
sa voce, le frasi della sua let
tera di dimissioni dall’Acca
demia. Cecov era stato eletto, 
alcuni mesi prima, insieme a 
Massimo Gorki; ma lo zar a- 
veva fatto annullare l’elezione 
di quest’ultimo per motivi po
litici. Cecov, allora, aveva r i
fiutato di far parte degli acca
demici. Negli applausi che lo 
salutavano, quella sera, c’era 
un po’ di snobismo e un po’ 
d’anarchia: Cecov lo sentiva, 
ed era forse questo a confe
r irg li quell’aspetto pensieroso, 
quello sguardo penetrante. Ce
cov non si era mai lasciato in
gannare dalle adulazioni e 
dalle lodi. « Sembrava con
templare tutta quell’agitazione 
dall’alto, con distacco ». Ma 
in quella fumata di gloria, in 
quegli applausi frenetici c’e
rano anche rispetto ed amore, 
ed egli ne era felice. Faceva 
fatica a tenersi in piedi. I l 
pubblico gli gridava: « Sede
tevi! Riposatevi, Anton Pavlo- 
vitch! ».
Cecov rifiutava, e dovettero 
metterlo a sedere quasi di 
forza su di una poltrona che 
venne trasportata in palcosce
nico. Adesso sembrava ancora 
più fragile e più pallido, e tu tti 
capivano di trovarsi di fronte 
a un uomo condannato. Era 
i l  17 gennaio 1904. Esatta-

mente quarantaquattro anni 
prima Anton Cecov era nato, 
in una povera casa di Tagan- 
rog. Forse egli pensava alla 
lontana infanzia, forse alla 
morte che si avvicinava a 
grandi passi.
A ll’ inizio dell’ estate, Cecov 
partì, insieme alla moglie, per 
Badenweller, una città ter
male tedesca, linda e lumi
nosa, nel cuore della Foresta 
Nera. Si trattenne qualche 
giorno a Berlino; i  medici te
deschi si accorsero che il cuo
re dello scrittore dava segni 
di stanchezza. Quanto ai pol
moni, erano così distrutti che 
non gli restavano più di sei, 
al massimo otto mesi di vita. 
Malgrado tutto, Olga Knipper 
non disperava d i salvarlo. Lo 
stesso Cecov aveva giornate di 
buon umore, di relativo sol
lievo: allora faceva progetti 
di lavoro, di viaggi. Tuttavia, 
partendo da Berlino, diede or
dine di far versare i l  danaro 
che gli era dovuto sul conto 
della moglie. L ’amico al quale 
rivolse la domanda se ne me
ravigliò e gli chiese la ragio
ne di questo desiderio. Cecov 
esitò, poi:
—- Così... — disse alzando lie
vemente le spalle. — A scanso 
di rischi.
A Badenweller trovarono un 
albergo grazioso, circondato 
da un bel giardino. La camera 
di Cecov era piena di sole sino 
alle sette di sera. I l  malato 
stava seduto sul balcone, 
guardava la città, i  passanti, 
le montagne lontane. Aveva 
crisi dolorose di soffocazione. 
Non parlava quasi mai; poi, 
a tratti, un’espressione mali
ziosa passava sul suo viso di
vorato dalla febbre. Raccon
tava storie comiche, di quel
l ’umorismo così tenero e leg
gero che gli è caratteristico. 
Ed Olga Leonardovna, ascol
tandolo, rideva fino alle la
crime. Quanto più la morte



si avvicinava, tanto più egli 
diventava calmo, paziente e 
dolce; ma era sempre più lon
tano, come se si allontanasse 
insensibilmente da sé, ritro 
vando in fondo al suo cuore 
un’isoletta di solitudine. Poi, 
d’improvviso, in una calda 
giornata di luglio, si sentì 
male. Per tre giorni stette tra 
la vita e la morte. Tornò a r i
prendersi. I l  cuore teneva 
duro. La sera del terzo giorno 
disse alla moglie che si sen
tiva molto meglio.
— Va a fare una passeggiata, 
va a fare un giro nel parco, 
t i prego... —  le sussurrò con 
un filo di voce.
Olga non l’aveva mai lasciato 
un istante; aveva paura. Ma 
Anton insistette. Olga accon
sentì a scendere in giardino, 
e quando tornò in camera il 
marito si inquietò con lei: per
ché non andava a cena? Ep
pure doveva avere appetito. 
Fino all’ultimo momento Ce- 
cov si preoccupò più di lei che 
di se stesso. Ma né l’uno né 
l’altro sentirono i l  gong che 
annunciava la cena. Olga Leo- 
nardovna si era sdraiata sul 
divano, accanto al letto. Era 
silenziosa, triste e stanca per 
quanto, come disse in seguito, 
« non sospettassi neppure lon
tanamente che la fine fosse 
così vicina ».
Per distrarre la moglie Anton 
Pavlovitch cominciò a inven
tare un racconto nel quale 
parlava di una città per la 
cura delle acque. Una citta
dina elegante, con molti v il
leggianti in buona salute, gras
si e rubicondi che pensavano 
soltanto a mangiare e a bere. 
Una sera tu tti tornarono a casa 
sognando un’ottima cena, ma 
i l  cuoco se n’era andato. Come 
avrebbero reagito a questo 
tiro mancino tutte quelle per
sone felici, ricche e viziate?

Cecov raccontava e Olga lo 
ascoltava ridendo. Scendeva 
la notte. Poco a poco l’albergo 
e la piccola città si addormen
tarono nel cerchio delle fo
reste e delle colline. I l  malato 
taceva, adesso. Qualche ora 
dopo svegliò la moglie e le 
chiese di andare a chiamare un 
medico. « Per la prima volta 
in vita sua —  disse Olga Leo
nardovna — Anton Pavlovitch 
chiedeva spontaneamente un 
dottore ».
L ’albergo era pieno di gente, 
ma tu tti dormivano. La moglie 
di Cecov si sentiva ancora più 
sola e abbandonata in mezzo 
a tutta quella folla indiffe
rente. Si ricordò che nelle vi
cinanze dell’albergo abitavano 
due studenti russi. Andò a sve
gliarli. Uno di essi corse in 
cerca di un medico, mentre 
Olga spezzava i l  ghiaccio per 
metterlo sul cuore del malato. 
Ma Anton la respinse con dol
cezza:
— Non si mette ghiaccio su 
di un cuore vuoto...
Era una calda notte di luglio. 
Avevano spalancato tutte le 
finestre, ma i l  malato respi
rava con grande difficoltà. I l 
medico gli fece un’iniezione 
di olio canforato che non servì 
a rianimare il cuore. Era la 
fine. Venne p o rta to  dello 
champagne. « Anton Pavlo
vitch — scrive Olga Knipper
— sedette sul letto e rivolgen
dosi al dottore gli disse ad 
alta voce, in tedesco: ”  Ich 
sterbe. Muoio ” . Poi prese la 
coppa, sorrise con uno di quei 
suoi meravigliosi sorrisi e dis
se: ”  Da molto tempo non be
vevo champagne ” . Bevette 
tutto con calma, fino in fondo. 
Poi tornò a sdraiarsi dolce
mente sul fianco sinistro ».

Irene IVemirovsky
(Versione di Vittoria Vivaldi)

A N T O N

P A V L O V I T C H

C E C O V

1860, 17 gennaio — Nasce a Tagan- 
rog Anton Pavlovitch Cecov. Suo 
padre era commerciante, suo nonno 
servo della gleba.
1879 — Terminate le scuole medie, 
si iscrive alla facoltà di medicina. 
Le cattive condizioni economiche 
della famiglia lo obbligano a cer
carsi un’occupazione che gli per
metta di continuare gli studi e di 
laurearsi. Comincia a scrivere no
velle, bozzetti, e a tenere rubriche 
su giornali umoristici come « La 
Sveglia », i « Frantumi », la « Ci
cala », con pseudonimi vari, fra cui 
Anton Cechonte.
1886 — Pubblica, con questo pseu
donimo, i « Racconti variopinti ».
1887 — «La Steppa »: questo rac
conto segna l’inizio di quella che 
Korolenko chiama la seconda ma
niera di Cecov: la più importante. 
Dal 1884 Cecov pensa al teatro: 
scriverà entro il 1893 otto lavori in 
un atto. Del 1887-88 è il dramma 
« Ivanov », il primo della serie
1890 — Parte per l’Estremo Oriente, 
dove, nell’isola di Sachalin, compie 
un’inchiesta sulla vita dei peniten
ziari. Il suo libro « L’Isola di Sa
chalin », pubblicato l’anno dopo, 
contribuisce ad accelerare l’uma- 
nizzazione dei metodi delle case di 
pena.
1892 — Epidemia di colera in Rus
sia. Cecov, che del resto non di
menticherà mai di essere medico, 
si prodiga fra gli ammalati. Compra 
un podere a Melichovo nel gover
natorato di Mosca. Come Tolstoi, 
che conoscerà nel 1895, e col quale 
stringerà amicizia nonostante i di
versi ideali, fa di tutto perché i 
contadini abbiano acqua, scuole, 
condizioni di vita migliori.
1896 — Il suo dramma « Il Gab
biano », cade clamorosamente a 
Pietroburgo. La tubercolosi, che 
gli strapazzi del viaggio a Sacha
lin hanno aggravata, lo costringe 
a recarsi all’estero, a Biarritz, a 
Nizza.
1898 — Cecov torna in Russia dove, 
al Teatro d’Arte di Mosca, « Il Gab
biano » ottiene un caloroso successo. 
Da allora, un gabbiano è l ’emblema, 
lo stemma del Teatro d’Arte di 
Mosca, fondato da Stanislavskij e 
Dancenko.
1899 — L’anno di « Zio Vania ». 
Cecov collabora al Teatro d’Arte, 
esercitando su di esso una grande



influenza, specie nel senso di pro
muovere un repertorio moderno, 
che rappresenti i fatti e gli am
bienti della vita contemporanea. I 
drammi di Gorki sono rappresen
tati, dietro suo consiglio, dal Tea
tro d’Arte.
1900 — Cecov è eletto membro del
l’Accademia delle Scienze, ma si 
dimette quando il Governo annulla 
1’elezione di Gorki allo stesso posto.
1901 — « Tre Sorelle ». Cecov sposa 
Olga Leonardovna Knipper, attrice

Al Piccolo Teatro di Milano, la Compagnia stabile del teatro stesso, ha rappresentato, il 13 gennaio 1955, la commedia in quattro atti di Anton Cecov « Il giardino dei ciliegi » versione italiana di Virginio Puecher e Barbara Perfìlief.
® L ’estate scorsa ci fu a Venezia 
l’adunata degli esteti del teatro 
italiano, di coloro, cioè, che da 
venti, trenta anni a questa parte, 
irrorano di estetismo la nostra 
scena. La ragione del convegno 
era che, per la prima volta cre
diamo, in occidente, si aveva oc
casione di assistere ad una rap
presentazione di « No », eseguiti 
da una autentica compagnia giap
ponese. C’erano anche i critici a 
Venezia e il pubblico, ma gli este
ti si davano gran daffare, da prin
cipio; poi non nascosero il loro 
sbigottimento. I « No » che ave
vano delibato in passato, attra
verso traduzioni francesi e rappre
sentati in Italia con lirica effu
sione, erano tutt’altro da questi 
davanti ai quali ora si trovavano: 
barbarici, sacrali, dove la guttura- 
lità delle emissioni vocali si scon
trava con suoni di tradizionali 
strumenti.
L i pensate I  pini cantano — 
larvata evocazione, desunta quasi 
da un ventaglio giapponese, eva
nescente saggio di tutti i teatri 
giovanili — riportata, invece, ad 
una originale, invasata aggressi
vità? A Venezia I  pini cantano 
non erano rappresentati, ma a noi 
è venuto di fìngere lo spettacolo 
deducendo da ciò che avevamo 
davanti: un muover di piedi di

del Teatro d’Arte, che interpreta 
in quel dramma la parte di Mascia.
1904 — Pochi mesi prima della 
morte di Cecov, va in scena il 
« Giardino dei Ciliegi ».
1904, 2 luglio — Cecov muore a 
Badenweller, nella Foresta Nera. 
Un anno dopo scoppia in Russia 
la rivoluzione del 1905. Dall’estero, 
gli emigrati russi salutano il poeta 
« che ha insegnato loro a ridere e 
ad amare dove il governo inse
gnava solo a odiare ».

emblematico significato, vestimen
ta che muravano la personalità e 
suoni, voci che precludevano este
tiche deduzioni. Così, in un’estate, 
a Venezia, la più orientale città 
d’Italia, è caduta, ad un spirar 
di vento, una esotica interpreta
zione che per venti anni aveva 
retto. Di « No » giapponesi, reci
tati all’italiana, non ce ne trove
remo più nei dintorni.
Il discorso è ben diverso per Ce
cov. Tuttavia da questa premessa 
ci è parso dover prendere le mos
se. C’è una celebre pagina di Sta- 
nislawskij dalla quale sembra sia 
partita la reinvenzione, ogni ese
cuzione occidentale del grande 
russo. Di là si è configurata una 
affabulata ricerca di significati, di 
climi. Ogni personaggio è stato 
obbligato ad un alone, ciascuna 
figura ad un riverbero, ogni pa
rola ad una risonanza. Cecov non 
poteva essere altrimenti, così al
meno è sembrato. Esaurito in Eu
ropa il verismo, allontanato Ibsen, 
non è rimasto che rivolgersi al
l ’Autore che attraeva come il più 
pregnante, l’allusivo per eccellen
za. Di qui il fatto che Cecov, 
quale fino ad oggi abbiamo in
contrato sulla scena, nostrano più 
o meno, è stato un Cecov tra
sposto in chiave lirica, dove ogni 
figura era apportatrice di mes
saggi e i silenzi non erano mai 
bastevoli. Bisognava pausare il più 
possibile per dar modo di pene
trare il sottofondo della battuta 
e raggiungere il filtro attraverso

il quale la crisi d’anima di ogni 
sagoma scenica andava scrutata: 
e tutto riportare a toni monocor
di. Così, come sempre, con un ac
canimento che è indice di deca
denza, si è impoverita la vita di 
cui era gremita la favola teatrale 
cecoviana.
La remota nostalgia di quel mon
do, da raggiungersi con un vita
lissimo « tutto pieno », quella fore
sta di scoperte che è il tessuto 
delle grandi commedie, inoltran
dosi nella quale ad ogni istante 
s’incontra una proposta di poe
sia, una intensificazione di senti
menti; tutto questo è stato come 
smorzato dal vizioso bisogno di 
alterare ogni profilo, renderlo ab
norme.
La rarefazione ha portato quel 
teatro in zone non più attingi
bili. Cecov noi siamo abituati, or
mai, a capirlo così: è nella fer
tile immaginativa dei teatranti e 
degli intellettuali italiani farsene 
in questo modo feticcio. E il va
lore e la grandezza dell’Autore, 
sono fuori causa, davanti a quel
lo che noi diciamo. Il fatto che 
egli serbi ad ogni personaggio e 
situazione che predispone uno 
smarrimento finale, che la spe
ranza non sovrasti che come ane
lito che ha abbandonato gli uo
mini, ha consentito agli inesperti 
di tutte le Accademie della peni
sola di dare una tinta unica ad 
ogni rappresentazione cecoviana: 
quella del languore. Muoiono così 
da principio i personaggi anziché 
alla fine: sconfortati delusi sono 
alla prima battuta invece che al
l’ultima.
Sarebbe troppo facile ricorrere a 
quello che Cecov pensava dei pro
pri lavori, alle meticolose indica
zioni che dava per la messa in 
scena. Riteneva, all’incirca, di es
sere una propaggine del teatro ve
rista e di colorire i personaggi del 
macchiettismo di cui sono fitte le 
sue novelle. Appariva al fondo la 
volontà di ergere quei personaggi 
contro l’infinito, a paragone più 
che a rilievo: ed è il primo l’Au
tore a chinare il capo. La speran-
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za, questa accesa morgana, che è 
al margine di ogni commedia ce
coviana, non è tanto irraggiungi
bile come la delusione dei con
temporanei l’ha pensata. V i si ac
cede anche con rimpianto.
Così come abbiam detto, la gran
dezza del teatro di Cecov così 
come in Italia la misurano, è frut
to di fraintendimento. Grande è 
l ’Autore, ma diversamente da co
me lo vediamo. Noi ce lo raffigu
riamo in questo modo perché lo 
abbiamo incontrato alla fine di 
una esperienza romantica, quando 
nient’altro ci si offriva per svelar
lo. Per il paese d’origine, invece, 
quel mondo raffigurato ha gli in
gorghi, le probabilità della vita 
e si conclude in un’estasi. Biso
gnava dir questo per poter par
lare della commedia II giardino 
dei ciliegi rappresentata da Streh- 
ler al « Piccolo » di Milano. Con 
la volontà di risalire queste espe
rienze, di proseguire l’opera di 
riscoperta già fatta dal Visconti, 
Strehler non ha potuto decampare 
da quello che un’intera tradizione 
gli proponeva. Abilissimo in solu
zioni particolari, in ritrovati tec
nici, nel raggruppare personaggi, 
nello scioglierli, non si è deciso 
per il realismo o per il lirismo 
della commedia. Ha pensato che, 
affidandosi alle sollecitazioni che 
essa via via andava offrendo, fos
se raggiungibile la risolvente fi
nale. Questa però gli è sfuggita 
come si dilegua l’aroma da una 
vivanda intorno alla quale si è 
laboriosamente accudito. C’è un 
arco, una parabola interna al la
voro ai quali non si è pervenuti. 
Forse Cecov non è congeniale a 
Strehler, regista di molte bravure 
che ha dato le sue miglior prove 
nella riesumazione della Comme
dia dell’Arte e negli espressioni
sti. Non si può negare però la 
volontà di una ricerca e la con
dizione stessa per cui questa ri
cerca venga per buona parte fru
strata.
Degli interpreti, un complesso 
perfetto, da Sarah Ferrati com-

presa del suo personaggio con 
trattenute modulazioni ed evane
scenti rapimenti, a Luigi Cimara 
magnifico attore, qui svagato e di 
fertile fantasia, a Tino Carraro 
saldo e perentorio. Bene anche 
Sbragia, pur propenso alla carat
terizzazione; così come la Cei. 
Una nota a parte per Aristide

Baghetti, splendido davvero, nel
la figura del servo, alla quale ha 
dato un’autorevole dignità d’arte. 
«La vita passa e non ci si ac
corge di averla vissuta » dice ap
punto il servo alla fine. Oh, ra
pente nostalgia cecoviana di cui 
sempre ci infervoriamo.

Vittorio Vecchi

CENTINAIA DI VOLTE HO RECITATO LA STESSA PARTE IN 
UNA COMMEDIA DI CECOV, ED OGNI VOLTA HO SCOPERTO 
IN ME SENTIMENTI NUOVI E NELL’OPERA PROFONDITÀ E 

SFUMATURE INSOSPETTABILI
H La rappresentazione del teatro di Cecov non si descrive; è impos
sibile. L’incanto non sta nel dialogo, ma in ciò che il dialogo nasconde, 
nei silenzi, negli sguardi degli attori, nello splendore della loro vita 
interiore. Gli oggetti inanimati, i suoni, la scena, l'aspetto fisico del 
personaggio, tutto concorre a creare lo stato d’animo che emana dallo 
spettacolo. L’intuizione e il senso artistico hanno qui la parte principale. 
Per entrare nell’opera di Cecov, bisogna procedere a una sorta di 
scavo. Ciò, vero per ogni opera d’arte di alto livello spirituale, lo è 
particolarmente per Cecov. Non esistono altri mezzi per avvicinarlo. 
Tutti i teatri russi e molti teatri europei hanno tentato altri procedi
menti: un fallimento. Solo il Teatro d’Arte riuscì a trasferire sulla 
scena qualcosa di cecoviano, e ciò in un'epoca in cui i suoi attori 
erano ancora in fase di ricerca. Essi compresero che Cecov è uno 
scrittore a parte. Il nostro maggiore apporto all’arte drammatica fu 
di avere saputo rispettare la sua personalità.
La portata poetica di una commedia di Cecov non si rivela subito. 
Dopo averla letta, si dice: * E’ buona, ma... niente di straordinario, 
di sorprendente. Ogni cosa è banale. Tutto è vero... ma si tratta di 
cose già viste... Niente di nuovo ».
Accade anche che una conoscenza più approfondita dell’opera deluda 
il lettore. Il soggetto? In due parole. Le parti? Parecchie buone parti, 
ma non una di quelle che permettano il vero impiego di certi attori. 
Si ricordano parole, scene isolate... Ma, ecco cosa c’è di strano: la 
commedia vi possiede, e più ci pensate, più volete pensarci. La si 
rilegge una volta, due volte e si comincia a scoprire il minerale nascosto. 
Centinaia di volte ho recitato la stessa parte in una commedia di 
Cecov, ed ogni volta ho scoperto in me sentimenti nuovi e nell'opera 
profondità e sfumature insospettabili.
Cecov è inesauribile: sembra che rappresenti le misure quotidiane, 
ma in realtà, al di là delle contingenze e del particolare, è l ’Umano 
con la maiuscola, che egli rappresenta.
E’ per tale motivo che la sua concezione della vita futura del mondo 
non è né meschina, né borghese, ma al contrario vasta, grande, illu
minata d’ideale; il suo sogno non avrà certo realizzazione, ma la meta 
da raggiungere è là: alta manifestazione dello spirito, Anima Univer
sale e non più « due metri quadrati » a disposizione dell’uomo, ma 
tutta la terra; tale, in tutta la sua bellezza, sarà la vita nuova della 
quale prepareranno l ’avvenimento duecento, trecento, mille anni di 
lavoro, di sudore, di sofferenza.
Tutto ciò appartiene al dominio dell’eterno; non ci si può avvicinare 
senza commozione..............................................................................

Non c'è da meravigliarsi se la preparazione per II giardino 
dei ciliegi risultò lenta e penosa: la commedia in se stessa è molto 
difficile. Il suo incanto sta in un profumo inafferrabile, profondamente 
nascosto. Per avvertirlo bisogna, per così dire, forzare l'aprirsi di una 
gemma, senza violentarla, in modo che il tenero fiore non appassisca. 
In quell’epoca, la nostra tecnica interiore, l’arte di agire sulla crea
zione degli attori, era ancora molto primitiva. Non avevamo ancora 
trovate le vie misteriose che conducono all'opera poetica.

(Da La mia vita nell’arte di Constantin Stanislavski)



Nella foto grande a sinistra : Tino Carraro.

Paolo Grassi, direttore del « Piccolo » di Milano e Giorgio Strehler, regista stabile

Andrea Matteuzzi e Narcisa Bonati

PERSONAGGI 
E INTERPRETI
Liubòv Andriè- 
ievna Ranièvskaia 
(Sarah Ferrati); 
Anna, sua figlia, 
17 anni (Fulvia 
Mammi); Vària, 
sua figlia adottiva, 
22 anni (Valentina 
Fortunato); Leo- 
nid Andrièievic, 
fratello della Ra
nièvskaia (Luigi 
Cimara); Iermolài 
Alexièievic Lopà- 
chin, mercante 
(Tino Carraro); 
Pietro Serghièie- 
vic Trofimov, stu
dente (Giancarlo 
Sbragia); Boris 
Borissovic Simeò-

Aristide Baghetti nov-Piscik, possi
dente (Enzo Ta
raselo ) ; Carlotta 
Ivànovna, gover
nante (Pina Cei); 
Siemiòn Pantieliè- 
ievic Epichòdov, 
contabile (Andrea 
Matteuzzi); Du- 
niàscia, cameriera 
(Narcisa Bonati); 
Firs, servitore, un 
vecchio di 87 anni 
(Aristide Baghet
ti); Iàscia, servito
re, giovane (Fran
co Graziosi); Un 
viandante (Otta
vio Fanfani); Il 
capostazione (Di
no Malgrid); Un 
impiegato postale 
(Raoul Consonni).
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J I O K T O P X

A . I I . W O B ' L
Qui sopra è scritto « Dottor A. P. Cecov » : dicitura della targhetta che il medico Cecov aveva sulla porta di casa. Poiché egli non dimenticò mai di essere professionista.

Luigi Cimara Giancarlo Sbragia ■Sarah Ferrati



I L  F R A T E L L O
« Carlo Lari è stalo ottimo e ingegnoso regista e ha guidato la recitazione con quella cura delle intonazioni e dei colori delle battute in 
cui si è dimostrato in ogni spettacolo provetto. 
Lyda Ferro ha avuto accenti di vibrante e 
straziante drammaticità, soffrendo l’angoscia 
lancinante di Barbara con slancio partecipe. Renata Seripa è stata brava come sempre per 
la verità: e la misura. Un Andrea sicuro ed 
espressivo è stato VAlberici; un Tossi ambiguo e rilevato il Rama; il Tommei ha avuto note 
commoventi nella macchietta del custode tea
trale e corretto il Mauro. Il pubblico ha ap
plaudito calorosamente alla fine dei due tempi, più volte a scena aperta, chiamando con gli 
attori, l’autore c il regista ».

ARMANDO MIGLIARI LAURA SOLARI

Nella foto: in alto, Lyda Ferro e Lucio Rama; in mezzo, l’autore C. M. Pensa, ed in basso Lyda Ferro e Luciano Mauro.

La cucina degli angeli di Husson, che abbiamo pubblicata 
nel 1953 (fascicolo 184-185) ha ottenuto un vivo successo: 
nella foto sono, Piero De Sanctis, Isabella Riva, Laura So
lari, Gianni Solaro, Armando Migliari, Giuseppe Caldani.
|  In alto:
La bella sala del Teatro Stabile di Trieste: ricavata 
da un cinema, questo « Teatro Nuovo » si trova in 
via Giustiniano, nel centro della città; ha 648 posti e si 
paga da un massimo di 750 lire ad un minimo di 200. 
E’ sempre gremito.



T R I E S T E  H A  A T T E S O  Q U A R A N T A N N I  

O R A  P O S S IE D E  O H  T E A T R O  P R O P R IO

Non bisogna maravigliarsi se, volendo parlare del Teatro Nuovo e della Com
pagnia stabile di prosa della città di Trieste, e narrare le vicende della loro 
ancora breve esistenza, io comincio la storia da una scatola di fiammiferi. 
E per di più da una scatola di fiammiferi circolante a Trieste molti anni fa, 
prima della prima guerra mondiale.

Per essere esatti, si tratta della scatolina azzurra di fiammiferi sve
desi, messa in vendita dalla Lega Nazionale che ne ricavava .un no
tevole profitto. Essa recava stampato di traverso il seguente detto di 
Vincenzo Gioberti : « Si ricordino tutti a cui cale della patria comune 
che, secondo l ’esperienza, la morte delle lingue è quella delle nazioni ». 
A Trieste quel detto che, innumerevoli volte il giorno, passava sotto 
gli occhi di tutti, era inciso nei cuori, e il culto della lingua italiana 
veniva diffuso e si manteneva altissimo attraverso l’opera diuturna 
della stessa Lega Nazionale e delle scuole italiane d’ogni ordine e 
grado, create e mantenute dal Comune, del cui bilancio costituivano 
l’onere maggiore; come pure attraverso l’organizzazione intensiva di 
cicli di conferenze e di stagioni di prosa lunghissime, ospitate anche 
contemporaneamente in più teatri. Anzi, essendo il pubblico trie
stino molto amante della prosa — oltre che della musica sia lirica 
che sinfonica — allo scopo di agevolarne il godimento alle classi 
meno abbienti venne costituita, da un gruppo di privati cittadini, 
la « Società del Teatro popolare », che funzionò dal maggio 1908 al 
giugno 1914, facendo venire successivamente a Trieste tredici com
pagnie fra le maggiori di allora (la Calabresi-Severi e la Calabresi- 
Mariani; inoltre le compagnie di Emma Gramática, Alfredo de 
Sanctis, Ferruccio Garavaglia, Virgilio Talli, ecc.) per un complesso 
di 306 recite. Allo scoppio della guerra di redenzione che segnò la 
fine dell’attività del Teatro popolare, il bilancio della Società era 
attivo. Alla base del buon esito finanziario dell’iniziativa si trovavano 
alcuni fattori degni di rilievo: la bontà degli spettacoli e i prezzi 
bassissimi, che avevano favorito la forte e costante affluenza del pub
blico, nonché la capienza dei due teatri dove si erano svolte le rap
presentazioni, il Teatro Fenice sistemato ad anfiteatro, e il vasto 
Politeama Rossetti. Tuttavia un sogno non era stato raggiunto: quello 
di possedere un teatro proprio.
Quaranta lunghi anni ricchi di eventi tristi e lieti per Trieste, ivi 
comprese ben due redenzioni, sono trascorsi da allora; ma ho voluto 
soffermarmi un po’ a lungo sulla «Società del Teatro popolare» per
ché essa è, in fondo, la vera antesignana dell’attuale « Associazione 
per il Teatro stabile», malgrado altri tentativi intercorsi nel quaran
tennio, ultimo dei quali quello del «Tau» (Teatro d’Arte Univer
sitario) ideato e diretto dal dott. Spiro Della Porta Xidias, che oggi 
è il segretario della Compagnia stabile di prosa. Identico infatti è 
rimasto il fine: usare l’arma culturale in funzione anche politica in 
questo estremo lembo orientale d’Italia. Identico il concetto fonda- 
mentale : ottime esecuzioni a prezzi bassi in un teatro che, se non 
è grande come i due sopraindicati, è tuttavia più capace dei cosid
detti Piccoli teatri delle altre città italiane. Identico il criterio nella

scelta del repertorio, non di ecce
zione, bensì bilanciato fra il mo
derno intrinsecamente meritevo
le, la migliore produzione na
zionale e qualche classico italiano 
—■ la stagione è stata inaugurata 
nel nome di Carlo Goldoni — 
e straniero. Più fortunata della 
consorella, P« Associazione » ha 
realizzato l’antico sogno: quello 
di avere un teatro proprio che 
è per l’appunto il Teatro Nuo
vo, situato in via Giustiniano nel 
pieno centro della città. La sua 
realizzazione si deve alla fidu
cia e all’azione fattiva del sin
daco, alle ostinate ricerche com
piute durante quasi due anni 
dall’attuale segretario del Teatro 
Nuovo, Sergio D ’Osmo, alla buo
na volontà dei consiglieri si aprì 
finalmente uno spiraglio di luce: 
la possibilità di acquistare dalla 
STES (Società Triestina Eserci
zio Spettacoli) una delle sue sale 
cinematografiche, che avrebbe ri
chiesto soltanto alcuni lavori di 
adattamento per divenire un tea
tro moderno e accogliente, do
tato di ogni comodità. La fac
cenda, naturalmente, non fu ri
solta con un semplice detto-fatto, 
ossia trovato-acquistato. Ma il Co
mune, la Provincia, l’amministra
zione italiana della città, i pri
vati da una parte; dall’altra, di 
gran lunga maggiore, il Governo 
di Roma risposero all’appello; e 
nell’autunno scorso si potè dare 
il via ai lavori, che proseguirono 
con ritmo accelerato e ancora non 
sono del tutto finiti. 
Contemporaneamente veniva co
stituita la « Compagnia stabile 
di prosa della città di Trieste », 
facente perno intorno a Laura 
Solari, triestina di nascita e lieta 
di accogliere l’invito della città 
natale; e si gettavano le basi del 
repertorio. Così mentre architetti, 
muratori, elettricisti, tappezzieri 
andavano via via adattando alle 
esigenze di un teatro di prosa 
i vari ambienti dell’ex cinema 
Auditorium — i lavori principali



furono l’ampliamento del palco- 
scenico e la nuova cabina luci — 
la Compagnia esordiva al Teatro 
La Fenice di Venezia, verso la 
fine di ottobre, con La donna di 
garbo di Carlo Goldoni per la 
regìa di Carlo Ludovici, prota
gonista Laura Solari (vedi ar
ticolo di Gino Damerini nel 
« Dramma » n. 217). La parte 
del Dottore fu sostenuta da Lui
gi Almirante. Lo spettacolo ven
ne ripetuto poco dopo, per due 
sere, alla TV di Milano.
In quegli stessi giorni, Trieste 
salutava esultando il suo ritorno 
alla Patria. I lavori del Teatro 
Nuovo subivano un breve rallen
tamento; ma poi riprendevano 
più intensi nel nuovo clima; e 
la sera del 22 dicembre, il Tea
tro veniva festosamente inaugu
rato alla presenza delle autorità 
e del miglior pubblico triestino, 
con la commedia di Carlo Gol- 
doni. La « Compagnia stabile di 
prosa », che ne La donna di gar
bo si presentava quasi al com
pleto, ottenne fin da quella pri
ma sera uno schietto e caloroso 
successo, che si rinnovò alla « pri
ma » successiva de La cucina de
gli angeli di A. Husson per la 
regìa di A. Brissoni. Terza com
media della stagione II paese del
le vacanze di Ugo Betti; quarta 
L’amante in città di E. D ’Errico, 
entrambe con la regìa di Lodo- 
vici. Faranno seguito Leocadia 
di J. Anouilh (regista G. C. Ca
stello), La colpa dei padri di 
Stefano Pirandello (regista O. 
Spadaro), una commedia di Lui
gi Pirandello, una di G. B. Shaw 
e altre ancora da destinarsi, al
cune delle quali verranno affi
date alla regìa di Gianfranco 
De Bosio.
De La donna di garbo ha già 
scritto da par suo su queste co
lonne Gino Damerini (« Dram
ma » 15-11-1954, n. 217), elogian
done l’interpretazione di comples
so e in modo particolare quella 
di Laura Solari, una Rosaura pie-

na di goldoniana furbizia. La cu
cina degli angeli di A. Husson 
(pubblicata in « Il Dramma » nu
mero 184-185 del 1953) con la sua 
ben dosata mistura di sentimento 
e di maliziosa ironia, rinnovò per 
due settimane di fila un costante 
e caloroso successo, dovuto a tutti 
gli interpreti, dalla Solari alla 
Riva, al Privitera, Mantesi, de 
Sanctis, e specialmente al terzet
to degli angeli-forzati: Migliari, 
Caldani, Solaro. I l  paese delle va
canze appartiene alla produzione 
del primo periodo di Betti, ma 
già rivela, nella grande abilità 
e finezza del dialogo, quelle che 
saranno le future qualità del 
commediografo. Laura Solari e 
Giuseppe Caldani modularono 
con maliziosa varietà di toni il 
loro duetto d’amore e di ripicchi 
attraverso i tre atti, le cui scene 
di Gianfranco Padovani furono 
calorosamente applaudite, come 
pure le regìa di Ludovici, fertile 
di amene trovate.
I l gruppo di privati cittadini, che 
volonterosamente da vari mesi 
dedicano le ore lasciate libere 
dalle varie professioni alla rea
lizzazione prima e oggi al buon 
andamento della ormai abbastan
za complessa iniziativa compren
dente il Teatro Nuovo e la « Com
pagnia stabile » della quale è am
ministratore Afro Saccani, si so
no preoccupati fin dall’inizio di 
procedere con molta cautela, nel 
senso prima di tutto di non pro
mettere al pubblico più di quan
to avrebbero presumibilmente po
tuto mantenere. Abbiamo già e- 
sposto più sopra le idee informa
trici del programma. Il consiglio 
direttivo ha voluto inoltre costi
tuire una compagnia omogenea 
nella quale, accanto a valenti ar
tisti di fama nazionale come Ar
mando Migliari, che è direttore 
artistico, e le sue qualità di at
tore e di direttore danno il più 
ampio affidamento, come Laura 
Solari ed Isabella Riva, ci fosse 
un gruppo di giovani in parte

già affermati come Giuseppe Cal
dani e Pietro Privitera. Fanno 
anche parte della Compagnia 
Maia Monzani, Gianni Mantesi, 
Piero De Sanctis, ed alcuni at
tori esordienti provenienti dalla 
radio. A ll’avvenire provvederà 
pure la « Scuola di recitazione e 
dizione », suddivisa in quattro 
corsi per ragazzi, allievi, adulti 
e aspiranti attori e attrici. Que
st’ultimo corso è stato affidato a 
Isabella Riva. Infine l’« Associa
zione » sta preparando un « Tea
tro per ragazzi » con esecuzioni 
di commedie musicali, di avven
ture e fiabesche, la domenica 
mattina.
Bisogna riabituare il pubblico al 
teatro di prosa: questo il motto 
dell’« Associazione ». Bisogna ar
rivare al punto che, a parità di 
prezzi, messo di fronte a un film 
e a una commedia, egli scelga 
la commedia. Per questo il Tea
tro Nuovo di Trieste, capace di 
648 posti in platea suddivisi nei 
settori A e B, e di 54 posti a 
sedere (aumentabili) in galleria 
più 4 barcacce, ha coraggiosa
mente tentato resperimento dei 
prezzi bassi. Alla galleria, como
dissima, si può accedere e sedere 
con 250 lire alle prime e 200 lire 
alle repliche. La platea va da un 
massimo di 750 lire a un minimo 
di 350, senza contare che gli ab
bonamenti, comprendenti otto 
spettacoli, riducono ulteriormente 
questi prezzi.
Se, alla fine della stagione che 
contempla sei mesi di attività ivi 
compreso un periodo di giri nel
le altre città, l ’« Associazione » 
avrà assolto il suo compito cul
turale e sarà in grado di presen
tare un bilancio soddisfacente, si 
potrà affermare che i criteri che 
ne hanno guidato l’azione corri
spondono ai gusti di un pubblico 
moderno e alle funzioni e alle 
necessità intellettuali di una città 
come Trieste, portatrice di civiltà 
al confine orientale d’Italia.

L/. Tranquilli



« Mia famiglia », tre atti di Eduardo 
al Teatro Eliseo; compagnia di Eduardo de Filippo.
Teatri gremiti accolgono festosa
mente ogni sera la novità di 
Eduardo: e a ragione, perché fi
nalmente si sente parlare sulla 
scena un linguaggio familiare, di
retto, quotidiano, in situazioni 
facilmente riconoscibili nel mon
do che ci circonda.
I l che dimostra una volta di più 
che la rarefazione del pubblico 
non ha cause metafisiche, ma di
pende anzitutto dalla qualità del
lo spettacolo che gli si offre, dal 
sapere o meno andar incontro al
le sue aspirazioni.
D i problemi familiari si è, in ge
nere, colmi fino all’orlo. Veder
seli proiettati davanti, all’esterno, 
sorprende e appassiona, tanto più 
se lo svolgersi della commedia e 
le interpretazioni degli attori 
hanno e conservano un tono ge
nuino, fresco, naturale.
Tuttavia, non saremmo obbietti
vi se non registrassimo —• pro
prio attraverso i commenti del 
pubblico che applaude con gene
rosità — un certo disorientamen
to finale. La commedia, specie 
nell’ultimo atto, sembra procede
re a tentoni: a volte appare come 
un’aspra requisitoria dei padri 
verso i figli, a volte, come giusto, 
riconosce che in definitiva deb
bono dirsi i genitori, responsabili 
moralmente delle cattive strade e 
delle cattive compagnie per cui 
i figli si perdono. La stessa cosa si 
osserva nel linguaggio: è italiano, 
ma viene pronunciato con schiet
ta pronuncia napoletana, sta quin
di in bilico, e mescola espressioni 
di gergo popolare con un ragio
nare non sempre evidente, espres
so in modo direi saggistico, che

solo la grande arte di Eduardo 
riesce a giustificare in funzione 
scenica. D ’altro canto Eduardo si 
divide tra una raffigurazione ob
biettiva e realistica, e i l bisogno, 
che ha sempre turbato l ’equilibrio 
anche delle sue opere migliori, 
di moraleggiare e di correggere i 
vizi. Bisogna ammetterlo: l ’epoca 
felice dello spettacolo italiano, che 
è stata per il cinema e per Eduar
do quella degli anni dell’imme
diato dopoguerra, non sembra per 
ora far ritorno. Le speranze di 
allora —• illusorie o meno — con
sentivano una certa schiettezza di 
visione. Lo stato di rinuncia e di 
conformismo che assale oggi, con
fonde invece le idee e getta una 
nebbia sulla realtà.
Stigliano, speaker alla radio, che, 
come tale, ha raggiunto un’esi
stenza sicura e confortevole, sop
porta da vari anni il peso di una 
famiglia sui generis: la moglie 
gioca notte e giorno a canasta; 
il figlio, grazie a prestanti doti 
fisiche aspira alle glorie dello 
schermo, e grazie ad alcune sue 
fotografie in costume succinto 
che attirano i gusti di un regista 
viene scritturato a Parigi per un 
film; la figlia finge di aver perso 
la verginità per apparire più à la 
page e venir presa in seria con
siderazione dal giovane Corrado 
che sembra intenzionato a spo
sarla. La moglie ha perso una 
grossa somma al gioco. Stigliano 
viene a saperlo. I l dolore si ag
giunge alle gravi preoccupazioni 
che gli danno i figli. Finge di re
stare muto dallo spavento, per 
non dover più intervenire nei 
fatti di famiglia. A l secondo atto, 
ora che Stigliano non può più la
vorare alla RAI, la moglie ha 
messo giudizio e installato una 
piccola industria familiare di ve- 
stitini per bimbi. Torna il figlio 
Beppe improvvisamente da Pari
gi. I l  regista francese di cui era 
ospite e con cui lavorava nel film,

è stato trovato assassinato nel suo 
appartamento. Beppe è fuggito 
preso dal panico. Stigliano riac
quista la favella, telefona al com
missario di mandare due agenti 
per il figlio — che dovrà dimo
strare la sua innocenza — e fa 
una lunga predica alla famiglia 
sfogandosi con tutto quello che 
aveva in petto e che non gli era 
mai permesso di esprimere. Al 
terzo atto, passato un anno, è la 
volta della figlia Rosaria. Si è spo
sata poche ore prima. Corrado 
non ha voluto i genitori alle noz
ze, e adesso riporta infuriato Ro
saria alla casa degli Stigliano, con 
i pretesti più strani, in realtà per
ché lo umilia sapere che non è 
più vergine. Rosaria, rimasta so
la col padre, gli confida la finzio
ne, e la pace ritornerà tra i due 
giovani sposi. Ma Stigliano che 
già da un anno vive separato dal
la moglie, non vuol più tornare, 
in famiglia. Preferisce la solitu
dine. Esce melanconicamente. Le 
tempeste si sono placate, ma la 
amarezza rimane.
Lo spettacolo che risulta da que
sta rappresentazione di costume 
può considerarsi tra i  più vivi e 
interessanti a cui si sia potuto as
sistere in questi ultimi anni: 
Eduardo vi dà una prova di 
grande maestria, di sofferta e 
pensosa umanità. Ottimamente 
gli fanno contorno gli altri inter
preti, da lui guidati con accorta 
arte teatrale. Amedeo Girard pre
senta brillantemente un carattere 
di vecchio padre debole e buono, 
impulsivo e generoso. A causa 
del testo, i personaggi, per quan
to coloritamente interpretati, ri
schiano a volte di cadere nella 
macchietta, nell’abbozzo superfi
ciale. Rosaria si distacca per un 
suo monologo poetico e psicolo
gicamente elaborato: Vera Ghe- 
rarducci vi dimostra fresche doti, 
ma il suo accento e la sua recita
zione « in lingua », stonano nel
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complesso che è schiettamente 
napoletano.
La piacevolezza di molti parti
colari, e di taluni dettagli psicolo
gicamente approfonditi, fa dimen
ticare spesso la discutibilità del
l ’insieme, Vindeterminatezza con 
cui viene affrontato l ’oggetto del 
dratnma, il simbolismo e la ge
nericità in cui sconfina, infine la 
sua mancanza di basi, non essen
dovi fondamenti etici che, così 
come viene prospettata la situa
zione, giustifichino l ’esistenza 
stessa della famiglia. In altre pa
role, per combattere bene una 
battaglia bisogna avere una ragio
ne per farlo, e qui le ragioni non 
appaiono evidenti, restano le più 
vaghe possibili. I l quadro della 
gioventù d’oggi viene tracciato in 
modo piuttosto facile e superfi
ciale. La situazione diventa a un 
certo punto troppo esasperata e 
grottesca per essere credibile. Si 
ha il sospetto di veder glorificare 
un certo paternalismo quanto mai 
dannoso. Poi le cose si rovescia
no e si confondono. E’ questo il 
clima dominante: la stessa con
fusione la ritroviamo nelle prime 
pagine dei grandi giornali, e nei 
loro titoli a caratteri di scatola. 
Quando invece occorrono chia
rezza e riflessione. Chi sa che nel 
suo cammino ormai lungo, Eduar
do, da una prova all’altra non la 
ritrovi, e ci ridia la gioia, quel 
sorriso a metà scherzoso, a metà 
malinconico, che fu di Sik-Sik, e 
di Natale in casa Cupiello. 
m
« Roma », tre atti dall’omonimo ro
manzo di Aldo Palazzeschi, ridotto per 
le scene dall’autore con la collabora
zione di Alberto Ferrini. Compagnia 
del Nuovo Teatro con Mario Ferrari, 
Vittorio Sanipoli, Valeria Valeri, Re
nato de Carmine; regìa di Guglielmo 
Morandi; scene di Alberto Boccianti.
Ascoltare sulle scene Aldo Palaz
zeschi, che nel nostro paese è fra 
gli scrittori più rappresentativi di 
questo secolo, dà sempre un ef
fetto tonico e purificante, dopo le 
esercitazioni dilettantesche a cui 
siamo purtroppo abituati da par

te dei normali e professionali 
autori di teatro. Abbiamo alme
no un linguaggio, uno stile, una 
atmosfera della cui autenticità 
non si può dubitare. Purtroppo la 
scelta dei dirigenti di questa com
pagnia non è stata felice. Ha ob
bedito a motivi ideologici anzi
ché a ragioni schiettamente tea
trali. Ha scelto tra le opere di 
Palazzeschi quella che meno si 
prestava a una veste teatrale (e 
che è stata maggiormente discus
sa dalla critica letteraria) solo per
ché poteva tradursi in uno spetta
colo di edificazione cattolica, in 
un’esaltazione della fede e dei 
valori spirituali dell’antica aristo
crazia romana (le cui origini, 
ahimè, non sono però così lim
pide, e risalgono secondo il Gre- 
gorovius, a un regolare esercizio 
del brigantaggio nella campagna 
romana). I l romanzo non tende
va a questo, pur essendo di chia
ra intonazione cattolica. La rap
presentazione invece sì, come po
teva, e naturalmente questo si ef
fettua in modo automatico, dato 
il lavoro di schematismo e di pro
sciugamento con cui lo spettacolo 
trasforma per necessità di cose 
l’opera narrativa.
Nell’espressionismo tedesco anda
rono di moda i figli che uccide
vano i padri, responsabili dei lo
ro mali e delle loro traversie. Nel 
neo-conformismo italiano va di 
moda dipingere i padri vittime 
dei figli: eppure non direi che il 
succedersi delle guerre e delle dit
tature a cui abbiamo assistito, de
pongano troppo a favore della 
saggezza storica e spirituale della 
generazione che ci ha preceduto. 
Ma sulle scene non se ne tiene 
conto: forse perché si vorrebbe 
che vivessimo in un clima di ob
bedienza filiale, e a questo scopo 
si condannano con faciloneria gli 
atteggiamenti più recenti, in no
me di una morale ipocrita e fili
stea, da stato asburgico.
Qui abbiamo un buon principe, 
Filippo di Santo Stefano, tanto

ardente nelle credenze religiose 
quanto debole nell’amministrare 
il suo patrimonio (che si è anda
to via via assottigliando fino a ri
dursi ad una sala — quella del 
trono — con qualche cameretta 
attorno). Vive solo, nell’ambito 
delle stinte tappezzerie, con un 
vecchio e fedelissimo servo, Chec- 
co, interpretazione del giovane 
Renato de Carmine: attore dota
to, ma a cui non basta una par
rucca per rendersi vecchio, e che 
inoltre si muove con impaccio nel 
dialetto romano in cui si esprime 
il personaggio). I  figli lo hanno 
abbandonato da tempo. Percor
rono strade che sono ben lontane 
dalle gloriose tradizioni della fa
miglia. I l primogenito fa pressa
poco lo « gigolò », dove capita e 
come capita. Si appresta a spo
sare una ballerina che ha buone 
amicizie e larghe risorse. Delle 
figlie, la più grande è badessa: 
ma esercita il suo apostolato più 
con spirito capolaresco che con 
intima partecipazione. La secon
da ha sposato l’uomo che amava 
— figlio unico di ricchi indu
striali — ma irritata dai continui 
tradimenti del marito medita di 
tradirlo e di condurre una vita 
senza più scrupoli. La minore è 
consorte di un nobile par suo, e 
le risorse della coppia hanno una 
provenienza piuttosto equivoca. I l 
povero principe, ad una riunione 
di famiglia e poi ad un cocfitail- 
party, tocca con mano la situa
zione morale dei suoi: e non re
siste alla vergogna. Muore di do
lore, chiuso nei suoi ricordi e nel
la sua purezza. I l primogenito si 
separa dalla ballerina e contrae 
un ricco matrimonio di circostan
za, favorito dalla suocera della 
sorella (personaggio ben delinea
to da Clelia Bellocchio). I  due 
sposi infedeli si riconciliano. 
Checco si ritira in convento af
franto dal dolore. I l vecchio pa
lazzo nobiliare verrà rimoderna
to. Resterà intatto salo il trono: 
in funzione decorativa. 
Dovremmo avere così la pittura



dello sfaldarsi di una tradizione, 
la sola valida ed efficiente, per una 
decadenza di costumi. Ogni epo
ca presenta una sua « compian
te ì> sulla decadenza dei costumi: 
i quali si evolvono, ma non mi
gliorano né peggiorano. Così si 
evolvono, come fatale, le creden
ze e le classi. Alcuni accenti del 
romanzo sono rimasti qua e là 
genuini, ed alcune figure conser
vano una loro a-edibilità. Ma nel 
complesso la trasformazione tea
trale giunge a un risultato ibrido 
e confuso. I l quadro del romanzo 
ha ben altra vigoria e ricchezza, 
e persino significati sostanzial
mente eterogenei da quanto ap
pare in questo adattamento. Non 
si può negare in senso assoluto 
la possibilità di rendere teatrale 
la materia di un romanzo. In pra
tica l’impresa si rivela molto ar
dua: in particolar modo quando 
si è mossi a quest’intento, da un 
proposito esterno, da una volontà 
edificatrice che nell’opera non si 
riscontra.
Co spettacolo, diretto da Gugliel
mo Morandi, per quanto decoro
samente interpretato ed allestito, 
mancava di omogeneità e di rit
mo, di calore e di persuasione. 
Ha primeggiato Mario Ferrari (il 
principe di San Filippo) per no
biltà e contenutezza commossa di 
espressione. Le prestazioni degli 
altri attori, oltre a quelle di cui 
già si è fatto cenno sono apparse 
piuttosto scialbe e inconsistenti. 
Delle scene di Alberto Boccianti, 
interessante e poetica la prima, 
banale la seconda (forse per la 
banalità dell’ambiente da evocare), 
m
TEATRI PICCOLI
Ad ogni stagione si ripete a Ro
ma un piccolo miracolo. Si ria
prono almeno due o tre teatri di
ciamo da « camera » e vi si svol
ge una regolare stagione. Dicia
mo miracolo perché le insorse of
ferte da questi locali, sia per la 
limitatissima capienza, sia per lo 
scarso affluire del pubblico, sono

ben povere. Eppure, con duri sa
crifici, li vediamo riaprirsi ad 
ogni inizio di stagione, e passano 
per essi perfino alcuni ottimi at
tori della nostra scena. L ’anno 
scorso al teatro Pirandello, abbia
mo ascoltato Lamberto Picasso e 
Paola Borboni; al « Goldoni » Ce
sarina Gheraldi, Loris Gizzi, Cor
rado Annicelli. Quest’anno in via 
Vittoria l’affiatato complesso com
prendente Caprioli, Moretti, Pier- 
federici, diretto da Luciano Mon- 
dolfo; al « Pirandello » Cesarina 
Gheraldi ha presentato Così è 
se vi pare, e tra poco debutte
rà Gualtiero Tumiati con una 
sua edizione dell’ Antigone di 
Anouilh; mentre al teatro dei 
Satiri si è installato Girola per 
una stabile di gialli, e al Goldoni 
Castellani con un repertorio as
sai vario. Spesso e volentieri i 
compensi in questi teatri non 
vengono corrisposti, perché oc
corre far fronte a spese più im
pellenti, quale quelle della luce, 
del riscaldamento, del personale 
di sala. Quando appaiono sono 
dovuti nella maggior parte dei 
casi ad enti delle più diverse spe
cie che hanno interesse a finan
ziare questa o quell’altra comme
dia-. comunque non superano mai 
le due-tremila lire per i maggiori 
esponenti. Ci si chiede come mai 
si trovino attori (anche fra i mi
gliori del nostro teatro) disposti 
a condizioni di lavoro che sono 
rimunerate un decimo e anche 
meno di quanto lo siano per i 
loro colleghi più fortunati. La 
spiegazione c’è: anzitutto la tra
gica disoccupazione, per cui, co
me più volte abbiamo avuto mo
do di accennare, gli attori che 
ormai vivono del solo teatro di 
prosa si sono ridotti — in una 
nazione di quarantasette milioni 
di abitanti — a qualche diecina. 
Duemila lire al giorno vuol dire 
i pasti quotidiani: e la dignità 
a un certo punto non può con
tare molto, quando il lavoro è 
onesto e si aggiunge a qualche 
altra risorsa. Poi, la speranza. Se

non reato piu, si pensa, vengo 
completamente dimenticato. In
vece recitando ogni sera, può 
darsi che capiti un regista di film, 
oppure un regista di compagnie 
e spettacoli danarosi. Posso ve
nir notato, dicono, e passare co
me in un sogno dalle duemila 
alle ventimila. Infine, e questa 
forse è la ragione più valida, il 
teatro è la loro vita, è la loro 
gioia, anche così, ai margini del 
dilettantesimo. Dna volta sul pal
coscenico, si dimentica l’assenza 
della paga.
Gli spettacoli a volte sono de
gnissimi. I l Così è se vi pare, 
interpretato da Cesarina Gheral
di con Ennio Balbo (come signor 
Ponza) e la regia di Lucio Chia- 
varelli, di prim’ordine, grazie ai 
due interpreti principali, a Man
lio Guardabassi (Laudisi), ad An
gela Lavagna e al complesso. Ce
sarina Gheraldi presentava una 
immagine del celebre personag
gio, convincente e commovente. 
Ennio Balbo ha avuto persuasivi 
e tormentati accenti, di autentico 
vigore drammatico. Castellani al 
teatro Goldoni ha messo in scena 
e interpretato in modo vivo e 
agile la novità « gialla » (o pres
sapoco) di Noè e Linou, Omici
dio, con Maria Marchi in un in
teressante personaggio femminile, 
ottimamente reso. Girola fa se
guire settimanalmente un giallo 
all’altro, ed Alibi di Agata Chri- 
stie può dirsi un perfetto esem
plare del genere, ben svolto e 
mosso dagli interpreti, in parti
colare dall’assassino (naturalmen
te del tutto insupponibile) Cor
rado Sonni. Girola, seguito or
mai da un suo pubblico, riesce a 
crearsi una certa regolarità di in
cassi, anche perché i « Satiri » è 
più lanciato. Sempre relativa. Gli 
altri restano un poco in balia del 
vento. Ma ormai si sta formando 
la consuetudine: e speriamo che 
con l’andar del tempo si verifichi 
un progresso, e la media degli 
spettatori serali si avvìi al cen
tinaio. Vito l'andolii
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il Teatro Sant’Erasmo, il 29 gen- laio 1955, la Compagnia Stabile del eatro stesso, con la regia di Carlo jari: «Il fratello», due tempi di C. A. Pensa.
® Cominciamo dai fatti con in- 
enzione di chiarirceli. Questo 
rateilo che dà il titolo alla com- 
nedia di Carlo Mario Pensa non 
ippare mai: è personaggio che 
dene a profilarsi mediante gli 
avvenimenti ai quali assistiamo. 
Via la sua vita, la sua azione 
:ono altrove e continuamente 
/engono riferite. Egli è un ce- 
ebre violinista che ha fatto della 
rropria arte assoluto egoismo. Ha 
rer questo allontanato da sé i 
pressanti affetti familiari di una 
madre e di una sorella, ne ha 
gnorato completamente la vita, 
lè si è curato di loro. A questo 
numano esilio al quale le due 
lonne sono state condannate, è 
tenuto ad aggiungersi un uomo, 
Elmish, compagno di studi del 
'rateilo, violinista fallito e che 
Barbara, la sorella, ha avvicinato, 
indotto a sé, quando il suo ma- 
irimonio con un nobile si è ve
nuto a dimostrare il primo gros
so equivoco della sua vita. El
mish è servito a Barbara per 
rispondere alla sfida che le pro
veniva dall’egoismo del fratello. 
Tenendolo presso di sé, legan
dolo con un viluppo, ha inteso 
prepararlo a gareggiare con l’as
sente. E l’occasione si è presen
tata quando colui ha dovuto in
terrompere i suoi concerti per
ché una improvvisa paralisi ne 
ha fermato la mano.
Questo è per noi il momento 
centrale della commedia, il suo 
punto focale. La rissa, ripetiamo, 
la sfida di Barbara contro il fra
tello; il suo proposito di ergersi 
contro di lui per l’interposta per-

sona di un uomo che lo imiti, 
lo segua e su di lui primeggi. 
Giuditta contro Oloferme: un 
Oloferme che non si vede e che 
induce la antagonista ad un con
vulso monologo e che risponde 
con azioni che fanno cadere, una 
id una, tutte le illusioni di Barba
ra; di cui l’amante, Elmish, dap- 
orima non potrà fare il concerto 
in un determinato teatro, poi si 
troverà il pubblico ostile, poi 
giungerà ai barbiturici, crediamo. 
La carica di odio di Barbara, la 
montante marea di tutte le sue 
sfide, la porta ad un proposito 
delittuoso: sgombrare il mondo 
dall’egoismo del fratello, ucci
dendolo, perché la propria vita 
acquisti una libertà e la possi
bilità di determinarsi.
Le cose che abbiamo detto le ap
prendiamo nella commedia, in 
una confessione che non è tale 
canonicamente ma diviene rac
conto che Barbara fa ad un sa
cerdote. Dall’apparire della don
na avanti al confessionale con 
una pistola in mano prende le 
mosse l’opera che viene a intra
mezzarsi con le azioni che vi ab
biamo narrato. Il sacerdote, con 
argomenti che sappiamo, indu
ce la donna ad una resipiscenza 
e quando questa, sospinta da 
nuovi affetti, cercherà il fratello, 
apprenderà che costui è morto. 
A dirglielo è l’accompagnatore 
pianistico del fratello stesso, il 
quale si era sempre prestato a 
eseguirne i disegni e che all’ul
timo momento si rivela, pure lui, 
un insofferente della tirannia che 
su tutti il concertista esercitava. 
Anzi, capovolgendo compieta- 
mente l’impressione che il pub
blico aveva avuto in lui, si pre
senta alla fine quasi come un 
esecutore necessario contro tanta 
umana sopraffazione.
La commedia qui presenta, a no
stro avviso, il suo momento più 
delicato. Per accrescere i molti

effetti teatrali che nel suo per
corso ricerca, ne presenta uno 
conclusivo che può distogliere. 
Difatti, se tutte le persuasioni che 
il sacerdote ha infuso in Barbara 
per vincerne il rancore contro il 
fratello sono buone, e poi questi 
viene egualmente soppresso sen
za riscontrabili responsabilità, 
viene da chiedersi se la crisi di 
coscienza da cui la donna è sta
ta colta non sia che il modo di 
eludere un atto, comunque di 
coraggio,, da affrontare in pro
prio, per trovarsi, poi, di fronte 
ad una viltà elargita dal caso.
La commedia, abbiamo già det
to, si avvale di una evidente tea
tralità, di un pulsante modo di 
procedere, di un buon dialogare. 
I personaggi, più che ad una pro
pria entità, tendono a rispondere 
agli archetipi che sono della po
lemica per la sorella, della pietà 
per la madre, della dispersione 
per Elmish.
L ’opera ha avuto in Lyda Ferro 
una fervida, impegnata interpre
te che ha dato scatto e serrati 
accenti al personaggio. Meglio del 
solito il Rama, questa volta in 
una parte di carattere ben at
teggiato alle sue possibilità. E 
bene l’Alberici, la cui bravura è 
stata provata da una quasi morte 
per barbiturici, crediamo, in sce
na; e la Seripa che ha pianto 
strenua sulle risse dei figli. Un 
successo completo presente l’au
tore.

AI Teatro Odeon, il 31 gennaio 1955, 
con la Compagnia Ninchi - Gioì, la 
commedia in tre atti di Ezio D’Er- 
rico: « Quelli delParmadio a spec
chio »; regia di De Martino.
Quale può essere la miglior for
tuna di Paul Chenet, scrittore 
che si affanna a conquistare 
qualche editore e un po’ di fa
ma?! Quella che un bel giorno 
gli si presenti in casa un ispet
tore di polizia e gli faccia in 
qualche modo capire che è im
plicato in un fattaccio. Gli scrit-



tori, almeno dalle nostre parti, 
non fanno delitti che non siano 
letterari e qualche cosa di diverso 
dalla penna è difficile sappiano 
impugnare. Per Paul Chenet, in
vece, è sorto il sospetto che, ri
sultando una donna misteriosa
mente uccisa, donna che aveva 
il nome di un suo romanzo, 
« Monique », e risultando qual
che altro fatterello accessorio egli 
sia in qualche modo partecipe al
la cosa.
Quale miglior pubblicità a fa
vore di un obliato scrittore? 
Quello che non gli han dato i 
libri gli offrono i presunti de
litti!
Nulla vale che un sosia abbia 
ingenerato l’equivoco e che tanti 
altri ingredienti gialli interven
gano ad affatturare la vicenda. Si 
finisce con lo scoprire che egli 
non c’entra in nessun modo e 
quella fama l’ha usurpata. Non 
gli resta che da fare il moralista, 
alla fine.
Le commedie di Ezio D ’Errico 
sono come certe casette: prefab
bricate. Qui egli, per la fretta di 
montarla, non è riuscito a met
terla in piedi per intero. Un lato 
resta scoperto. Difatti la comme
dia fila così alla belle meglio per 
due atti, ma al terzo si offre a 
tutte le intemperie.
L ’opera non vuol essere molto, 
ma neppure quello che vuole può 
raggiungerlo. Dal divertimento 
alla noia non si sa perché, in 
occasioni come queste, è facile 
il passo.
Mentre noi siamo intenti a con
siderare Quelli dell’ armadio a 
specchio è certo che Ezio D ’Er
rico lavora in fabbrica per una, 
due, tre, cinque, nove casette; 
casette nuove, tutte prefabbricate, 
tutte ultimissimo modello, il can
dido uomo!
A prossimamente, dunque! Carlo 
Ninchi è stato efficace ispettore 
e Filippo Scelzo si è destreggiato

in due parti in commedia. Vivi 
Gioì ha tentato un tipo, non 
sappiamo se nella chiave giusta. 
Però ha fatto ridere. Bene il Gio- 
vanpietro. Un successo di cui fra 
poco non si saprà più niente.

AI Teatro Odeon, il 7 gennaio 1955, 
la Compagnia Calindri-Zoppelli-Volpi- 
Masiero, con la commedia in due par
ti di J. Devai «La cara ombra»; regia 
di Ernesto Calindri.
Il titolo è già una promessa. Si 
tratta di una finta naufragata, 
di una donna che in viaggio lon
tana dal marito ha lasciato cre
dere di restare immersa nei flut
ti e per la quale il marito non 
si mostra certamente inconsola
bile. Ha vicino una segretaria 
che lo copre di premure ed una 
madre che, per evitare il peggio, 
accondiscende al nuovo connubio 
che già si presenta. Tutto è pron
to per la sostituzione, quando la 
« cara ombra » ricompare. Perché 
l’effetto sia maggiore, se ne finge 
una fantomatica apparizione, una 
provenienza dal mondo di là, 
per intenderci, che serve a stu
pire il marito, confondere la ri
vale e ad un giusto rinsavimento. 
Tutto nella commedia viene ri
velato al momento giusto. Si la
scia l’uomo conteso padrone della 
scelta e sarà la moglie a vincere. 
La commedia ha la consueta, di
spiegata abilità delle commedie 
di Devai. Non c’è niente da dire. 
Questi autori francesi sanno con
fezionare bene il prodotto. C’è 
un principio, uno sviluppo ed 
una fine. Facilità di gusto e di 
effetti sono salvati dalle scorre
volezze del dialogo, dal pronto 
reagire della battuta: ed è già 
molto.
Un encomio senza riserve a Er
nesto Calindri per la novità del 
tipo che si è studiato di inter
pretare e brave Lia Zoppelli e 
Lauretta Masiero, due rivali fra 
le quali non sapremo chi sce
gliere. Vittorio Vecchi
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R I C O R D A T I  

A M O R  M I O

A N D R E  B IR A B E A U
TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA « SOUVIENS-TOI MON AMOUR»; VERSIONE ITALIANA DI ALESSANDRO DE STEFANI
Rappresentata al Theatre Edouard VII di Parigi in questa Stagione Teatrale; interpreti principali Claude Dauphin e Suzet Mais.
« Immaginate che molto tempo fa un giovanotto delicato e sensibile sia stato innamorato di una bella donna. Siamo prima della guerra del ’14 — un altro mondo! — quando s’incontravano ancora abbastanza frequentemente uomini innamorati e timidi.
Immaginate che nel momento in cui egli si dichiara, certo di essere amato da lei e quindi alle porte della felicità, pieno di fiducia in se stesso e nella vita, lei gli rida in faccia.
Immaginate ancora che questa giovane donna, sposata e due volte madre, venga a sapere che suo marito l’abbandona per fuggire con una straniera e che d’altronde, egli era già da un pezzo l’amante della sua migliore amica. Vorrete ammettere che tutto ciò possa renderla un po’ nervosa!
Immaginate dunque che, in questo stato di irritazione, lei vada a fare una gita in automobile con un bell’uomo... Avrete sicuramente indovinato che il nostro primo giovanotto — che nel caso specifico si chiama Teodoro Insani — sia costretto a constatare che la sita delusione è duplice e la sua disgrazia completa...E questo è il primo atto della commedia. Bene. Adesso, e siamo arrivati al secondo atto, molti anni sono trascorsi. 
Ecco che Teodoro, il cui cuore, al momento dei primi palpiti, è stato duramente ferito, si ritrova davanti alla sua beneamata. Ecco Michelina, la donna che egli amava.Tra di loro quel ricordo... quel lontano ricordo... ». Andre birabeau



V I T A  P R I V A T A  

D E L L A  R A C H E L

CERCÒ LA  PERFEZIONE ASSOLUTA, IN  ARTE 
COME IN  AMORE, M A N O N  LA  TROVÒ M AI

È verità lapalissiana, sebbene spesso dimenticata, che soltanto testi e interpreti assieme, cioè 
opera letteraria e realizzazione scenica, e non la prima senza la seconda o viceversa, formano 
la storia, e 'a realtà, del teatro. Domandiamoci, ad esempio, quale sarebbe stato lo sviluppo 
del teatro francese dell’8oo se ad un certo momento non fosse comparsa un’attrice come la 
Rachel. Probabilmente molto diverso. Molto diverso, o, forse, giacché non sono mai bastati 
un uomo o una donna a mutare il corso degli eventi, se il mutamento non rispondesse a 
qualche esigenza più diffusa, molto più lento. Può darsi, in altre parole, che la crisi del 
Romanticismo ci sarebbe stata lo stesso e che prima o poi alla riscoperta e all’ammirazione 
di Corneille e di Racine si sarebbe arrivati comunque; ma a prezzo di quali incertezze, pole
miche e lungaggini? Grazie alla Rachel i fati, se di fati si tratta, si compirono per così dire 
dall’oggi al domani. Qui il rapporto tra testo ed interprete supera addirittura i lim iti del 
nostro enunciato iniziale. Pensavamo ad un fenomeno artistico che gradualmente stinge sul
l ’evoluzione della storia. Qui, fenomeno artistico e sua ripercussione storica si identificano, 
tutte le mediazioni escluse: grandezza da un lato, immediatezza dall’altro. Sulla Rachel si è 
scritto molto. I l personaggio infatti è interessante non solo per i l posto decisivo, come dice
vamo, che occupa nella storia del teatro francese del secolo scorso, ma anche per le sue 
eccezionali doti d’interprete, per la sua complessa e per certi versi enigmatica figura di donna, 
per la sua prodigiosa carriera. Alla ricca bibliografia di Rachel si è aggiunto di recente un bel 
volume di Martial-Piéchaud dal titolo invitante «La vie privée de Rachel» (Paris, 1954). Con 
l ’autore diventa facile seguire passo passo l ’attrice nella sua rapida ed intensa apparizione, 
nel suo groviglio di passioni contraddittorie, nel suo tenace sforzo di perfezione, mentre 
attorno a lei si agita tutta una confusa folla di artisti, di ammiratori principeschi e borghesi, 
e di avventurieri. Siamo a Parigi tra il 1830 e il 1860.
Gli avventurieri non dobbiamo andarli a cercare molto lontano. La Rachel li aveva in fami
glia. Suo padre era uno zingaro, nativo di Metz, ladruncolo, girovago, litigioso e, non poteva 
mancare, spaccone. Basti dire che di fronte agli altri pezzenti suoi pari e colleghi d’osteria soleva 
vantarsi di discendere da un principe strettamente legato alla famiglia reale di Germania. I l 
che, quand’anche fosse stato vero, in bocca di un Jacob Féliz (Féliz infatti fu i l cognome 
della grande Rachel) avrebbe saputo lo stesso di vanteria. Ad ogni modo questo sedicente 
rampollo di tanto illustre prosapia, prima di fermarsi a Parigi, aveva viaggiato col suo carroz
zone attraverso a mezzo Europa. Nel gennaio del 1821, assieme alla moglie e alla figlia 
primogenita, Sarah — Jacob, Sarah, Rachel..., il lettore ha già capito che si tratta di una 
famiglia ebrea, — egli si trovava in Isvizzera. La notte del 28 gennaio di quell’anno, a Mumpf, 
nacque la futura tragica; e se non nacque nello sgangherato carrozzone, bensì in una camera 
dell’albergo del « Sole d’Oro », fu perchè i padroni dell’albergo ebbero pietà della povera 
madre e, violando un regolamento che faceva divieto di alloggiare i nomadi ebrei, la ospita
rono per una notte.

Undici anni più tardi, nel 1832, ritroviamo Rachel e Sarah per le strade di Parigi. Esse si 
guadagnano la vita cantando davanti ai caffè e nei crocicchi. Rachel si accompagna con una 
chitarra, sua sorella, di due anni più anziana di lei, con un’arpa. I l 12 giugno 1838 esordisce 
alla « Comédie-Française », nelle cornelliane vesti della Camilla dell ’Horace. Due articoli entu
siasti di Jules Janin, l ’onnipotente critico del giornale « Débats », furono sufficienti a far 
accorrere il pubblico in folla. Gli incassi della « Comédie-Française », la quale da anni stava



attraversando un difficilissimo periodo di crisi, dovuto sia alla cattiva amministrazione sia 
alle continue rivalità degli attori, passarono, quando comparve Rachel, da una media giorna
liera di sei o settecento franchi a quella, assolutamente sbalorditiva, di sei o sette mila franchi. 
Successo strepitoso, dunque. De Musset, che poco tempo prima aveva scritto i versi famosi:

J’était seul l ’autre soir au Théâtre-Français
Ou presque seul...

adesso, estasiato, trascorreva le sue serate ad ammirare la Rachel, e attorno al giovane poeta 
si accalcavano tutti i personaggi più illustri che ospitasse Parigi in quell’epoca. Un giorno 
si vide in teatro persino l ’austero Lamennais, il quale si era fatto procurare un biglietto di 
favore da Sainte-Beuve.
Non potevano mancare le male lingue e gli invidiosi. Si sparse la voce che il trionfo della 
giovanissima attrice — giovanissima davvero: aveva diciassette anni! — fosse il frutto di 
una sapiente cabala ordita dai suoi correligionari. A questa insinuazione rispose il 24 novembre 
il giornale « La Presse ». « Gli avversari dell’attrice sostengono che il suo immenso successo 
è il prodotto di una solidarietà razziale : ‘ La signorina Rachel è ebrea — essi dicono — ed 
ogni volta che lei recita la sala è per metà occupata dai suoi correligionari. Essi si compor
tano verso di lei come verso Meyerbeer, come verso Halévy... ’ . Ciò è vero; e noi non pos
siamo impedirci di ammirare questa bella unione di tutto un popolo... Ad ogni modo però 
il successo che ottiene la signorina Rachel è meritato; i trionfi artificiosi non hanno mai simile 
ampiezza e simile durata. D ’altronde noi udiamo ogni sera lodare la giovane tragica da persone 
che ci ispirano la più grande fiducia, da vecchi appassionati di tragedia, da uomini che hanno 
visto Taima, che hanno applaudito la Raucourt, la Duchesnois, e che non sono affatto ebrei ». 
L ’articolo era firmato dal visconte de Launay, ossia, trattandosi di uno pseudonimo allora 
popolarissimo e per nulla misterioso, giacché tutti sapevano chi nascondeva, da Delphine 
de Girardin, moglie dello stesso direttore de « La Presse ». Immediatamente la Rachel si recò 
a ringraziare la giornalista che aveva preso le sue difese. Le due donne divennero amiche: 
per l ’attrice era un grosso passo in avanti in quella conquista dell’alta società che essa stava 
intraprendendo. Alcuni anni più tardi, nel 1846, Rachel ricompenserà la de Girardin portan
dole via — per breve tempo, a vero dire — il marito. Ma questo è un altro problema. 
Riguarda il caotico capitolo della vita amorosa della grande attrice.
1832-1838. Sei anni. Che cosa era successo in quei sei anni di così prodigioso da trasformare 
una zingarella, una canterina di strada, un’adolescente priva di ogni istruzione, in una delle 
più grandi, se non nella più grande interprete del teatro classico francese? Molto, se si vuole; 
ma, d’altronde, nulla di eccezionale. La vocetta di Rachel fu notata da un vecchio cultore di 
musica gregoriana, Etienne Choron. Egli la volle alla sua scuola. I l padre Féliz, sia pure a 
denti stretti, diede il consenso, a patto però che alla piccina, oltre le ore di studio, restasse il 
tempo di fare la sua questua canora per le strade. Ben presto il Choron morì. E Rachel, che 
nel frattempo aveva rivelato doti maggiori per la recitazione che non per il canto, passò alla 
scuola d’arte drammatica tenuta da un amico del suo primo maestro, un certo Saint-Aulaire, 
attore della « Comédie ». I corsi, frequentati da povera gente, per lo più giovani operai, si 
svolgevano la sera in un decrepito teatrino intitolato al nome glorioso di Molière, situato in 
un lugubre cunicolo che unisce le vie Saint-Martin e Saint-Denis. La domenica, gli scolari davano 
uno spettacolo pubblico. Rachel si rivelò assai presto di gran lunga la migliore di tutti. 
Benché bruttina, fragile, di statura più che modesta (1,60 dirà un passaporto del 1856), in 
scena appariva sicura, padrona di sé, estremamente sobria e capace, quasi per miracolo, di 
far risplendere di tutta la loro forza poetica e drammatica i versi degli antichi autori, verso 
i quali, d’istinto, andavano tutte le sue preferenze. I l padre Féliz sentendola applaudire calo
rosamente ad ogni spettacolo domenicale cominciò a sentirsi molto fiero e ad assumere con 
grande serietà la parte di padre di un’attrice. Anzi volle collaborare all’educazione artistica 
della figlia, e, non sapendo che fare di meglio, allo scopo di inculcarle il senso del grande e 
del bello, la condusse più e più volte a visitare il museo del Louvre. Ottima idea. Meno buona 
forse quella di autonomìnarsi professore di belle arti e di commentare con paroioni sonanti 
i capolavori. Per fortuna la piccola Rachel fingeva solo di ascoltarlo, chiusa in sé, come la 
portava il suo carattere, in una contemplazione muta ed estatica. Finalmente una domenica del 
1836 Saint-Aulaire pensò che era venuto il momento di far conoscere la sua pupilla ad un 
esperto, e invitò allo spettacolo pomeridiano Vedel, allora cassiere e in seguito direttore della



« Comédie-Française ». Vedel ne rimase entusiasta. Presentò Rachel a Samson, uno dei membri 
più autorevoli dell’illustre teatro e professore al Conservatorio. Questi le ottenne un’audi
zione. I l giurì era formato dalla Mars, Beauvallet, Prévost, Desmousseaux... Esito ottimo. 
Ma... si poteva accogliere, così, su due piedi, nella Casa di Molière la prima venuta, sia pure 
meravigliosamente dotata? Perciò si decise di farle fare un po’ di «purgatorio», ovvero di 
Conservatorio. A  quella scuola avrebbe completato la sua preparazione. E difatti il 27 otto
bre 1836 Rachel entrò nella classe di Samson.
La soluzione non poteva garbare a papà Félix, il quale, come dirà spesso in seguito, comin
ciava a pensare che se sua figlia « aveva del talento, era giusto che gli rendesse ». Fu lui 
a farle abbandonare il Conservatorio e a procurarle una scrittura al « Gvmnase ». Desola
zione del povero Samson. Ma niente da fare contro la testardaggine e la cupidigia di Jacob 
Félix. Verso l ’estate del 1837, Rachel esordì nella Vendéenne, lavoro più che mediocre. Lo 
spettacolo ebbe breve fortuna. Terminate le repliche, la giovinetta, piena di nostalgia per i 
suoi cari classici, abbandonò il «Gymnase» e si ripresentò, quasi peccatrice pentita, alle porte 
del Conservatorio. E così arriviamo alla sera del 12 giugno 1838.
Le cause del successo di Rachel furono molte. Alcune connesse alle circostanze, altre, sicu
ramente le più importanti, alle eccezionali qualità dell’attrice. Tra le prime, oltre al favore 
della colonia ebraica di Parigi, quello di tutta l ’aristocrazia. Potrebbe sembrare curioso questo 
interesse della nobiltà per una figlia di zingari (si pensi che lo stesso Chateaubriand, poco 
dopo il suo debutto, volle ospitarla nel suo castello dell’Abbaye-aux-Bois), ma, a parte il fatto 
che Rachel sapeva comportarsi come una vera principessa e pronunziare in ogni occasione la 
frase più felice, arte questa che per i francesi supplisce a tutti i titoli di questo mondo (proprio 
a Chateaubriand che le diceva: « Signorina, è triste veder nascere una così bella cosa quando 
si sta per morire », essa rispose con incomparabile grazia : « Signor Visconte, ci sono degli 
uomini che non muoiono »), non pareva vero ai vecchi aristocratici d’aver l ’occasione — e 
che occasione ! — di applaudire di nuovo poeti come Corneille e Racine che i « volgari » 
romantici avevano tanto disprezzato. Ma tutto ciò è niente. Rachel era completamente diversa 
da tutte le attrici del suo tempo. La George, la Mars erano donne prosperose, imponenti, 
recitavano come in delirio, strappavano l ’applauso con effetti vistosi, con urla e singhiozzi, 
parevano deità esuberanti e scatenate. La Rachel era esile, composta, si sarebbe detto che 
tutto i l dramma si consumasse nelle profondità del suo essere e che le parole che pronunciava 
con voce netta e chiara non fossero che il distillato purissimo, trasparentissimo, e al mede
simo tempo pieno di echi, della tempesta di passioni che la tragedia suscitava nel cuore del
l ’attrice. Si comprende che tale recitazione irritasse i romantici, e difatti De Vigny nel 1840, 
dopo aver assistito al Cima, scriveva nel suo diario : « Rachel ha sdegno, ironia, ma il suo 
talento manca d’amore ». Gli aristocratici invece — e forse senza confessarlo anche i roman
tici, i quali quasi con rancore chiamavano Rachel « la figlia dei morti » per via del suo amore 
per gli antichi — capivano che quello era il modo migliore, il solo capace di dar nuova voce 
ai classici del secolo d’oro.
Bisogna dire che a questi risultati la giovanissima tragica giunse in forza di un’intuizione che 
si deve chiamare miracolosa. Prima di andarvi per recitare, non era mai entrata in un teatro, 
e fin dall’epoca in cui aveva seguito le lezioni di Saint-Aulaire e di Samson si era trovata spesso 
in dissidio con i suoi maestri. Essa aveva fatto suoi, prima ancora di conoscerli, gli insegna- 
menti di Diderot e M.lle Jodin: « ... Moderi la sua voce, disciplini la sua sensibilità, non si 
abbandoni se non gradualmente — scriveva l ’autore del famoso Paradoxe —. Bisogna che lo 
sviluppo generale di un testo corrisponda allo sviluppo generale secondo cui il poeta l ’ha 
composto; se non si fa così, si recita bene una scena e malissimo l ’insieme dell’opera... A 
dispetto dell’enfasi poetica, conformi più che può la sua recitazione alla natura... Sa perchè non 
si è mai riusciti a fare un buon quadro copiandolo da una scena di teatro? Perchè l ’azione 
dell’attore ha sempre un non so che di aspro e di falso. Se lei, quando recita non dimentica 
il pubblico, tutto è perduto ». Rachel seppe cogliere l ’ammaestramento profondo di queste 
parole. Non dimenticò il pubblico, ma, ed è questo il senso del consiglio di Diderot, non 
divenne mai la schiava. In ciò le fu guida la sua ambizione immensa e la sua volontà di ferro. 
D i questa volontà ci resta un documento graziosissimo. « M i trova bella ? — disse un giorno 
Rachel al duca de Morny. — Lo sono perchè una volta, quando non lo ero ancora, mi 
accorsi che era bello essere belli. Da quel momento, ogni giorno, mi sono sforzata di non 
essere più brutta. Le bozze della mia fronte sono scomparse, velate dai capelli pettinati all’an-



tica; i miei occhi si sono allargati; il mio naso è diventato diritto e le mie labbra troppo 
sottili si sono fatte più carnose; ai miei denti ho ordinato di mettersi in riga!... ».
Questa era Rachel. Ma non dimentichiamo ciò che scrisse un direttore della « Comédie-Fran
çaise ». « Se avessi la rara fortuna di scoprire una nuova Rachel, la ingaggerei immediata
mente, ma, firmato che fosse il contratto, prima ancora che l ’inchiostro si fosse asciugato sul 
mio pennino, presenterei le mie dimissioni. ». E il buon uomo non aveva tutti i  torti. L ’attrice 
divenne la tiranna della Casa di Molière. Faceva e disfaceva tutto a suo talento. Recitava solo 
quando ne aveva voglia, si faceva pagare cifre paz2esche, se ne partiva in « tournée » ogni 
volta che le pareva. E non è tutto. La « Comédie » divenne il regno della famiglia Féliz: padre, 
madre, figli — e i figli erano parecchi, oltre Rachel e Sarah, c’erano Raphael, Rebecca, Lia 
e Dinah — ; tutti si sentivano a casa loro, tutti comandavano. E guai a protestare. Rachel 
aveva amicizie potentissime, non solo i più celebri poeti di quegli anni furono amanti suoi 
(De Musset, Ponsard, Augier... per fare solo alcuni nomi), ma anche gli uomini politici e non 
politici più autorevoli; al palazzo del futuro Napoleone III, ad esempio, si diceva che lei ci 
stesse da padrona. I  governi potevano cambiare a loro piacere; Rachel aveva un letto per tutti 
i governanti. Quindi, quando un direttore della « Comédie » non le garbava più, non le era 
difficile farlo sostituire.
Questo è uno degli aspetti della personalità della grande attrice che maggiormente hanno 
incuriosito i contemporanei e gli storici che si sono occupati di lei. Sembrava impossibile con
ciliare la purezza e la grandezza della sua arte, fatta, oltre che di doti innate, di lavoro tenace 
e instancabile disciplina, con la vita privata dissolutissima e con una smisurata avidità di danaro. 
Eppure forse la spiegazione è facile. Rachel era una creatura inquieta, insoddisfatta; insoddi
sfatta nella sua esistenza come lo era, nonostante l ’immenso orgoglio, di ogni cosa che facesse 
per il teatro. Nella sua anima di grande tragica rimaneva una traccia della zingara errabonda 
che era stata. Cercava continuamente la perfezione assoluta — in amore come in arte — senza 
trovarla mai. Il denaro le dava, se non la tranquillità sognata, almeno una parvenza di sicurezza. 
Quando fu madre — ebbe un figlio dal conte Walewski ed un secondo da un certo Arthur 
Bertrand — fu presa da una vera e propria smania di arricchire le sue creature, per evitar 
loro le pene che ella aveva sofferto. Anche per sè, sentimentalmente, avrebbe voluto la quiete. 
Un giorno, di punto in bianco, propose a Dumas figlio di sposarla. I l commediografo però le 
rispose sorridendo che lui non aveva mai sposato le sue amanti e che a maggior ragione non 
intendeva sposare quelle degli altri.
Così incalzata dalla sua ambizione, dalla sua perpetua inquietudine, dalla sua insaziabile sete 
di applausi (esigeva che anche alle prove ci fosse in teatro la « claque » ad applaudirla), dalla 
sua cupidigia di danaro, nonché, beninteso, dalla cupidigia di tutta la sua sgangherata fami
glia, essa percorse mezzo mondo, portando dovunque al trionfo tutto o quasi tutto il reper
torio classico francese, e alcuni moderni. Girò a più e più riprese tutta la provincia francese, 
fu ripetutamente in Inghilterra, in Germania, si spinse sino in Russia. I  viaggi da un lato la 
prostravano, ma dall’altro, moralmente, la esaltavano. Solo l ’ultima « tournée », in America, 
fu un disastro, i B 5 5. Rachel era stanchissima, irritata. I l successo che la Ristori, la grande 
attrice italiana, stava riscuotendo quell’anno a Parigi con la Mirra alfieriana la turbava. Quel 
successo infatti, almeno in parte, era gonfiato dagli avversari di Rachel, Dumas padre in 
special modo (Dumas padre fu forse l ’unico spasimante che Rachel abbia respinto). Stanca, 
irritata, malata — la tisi da tempo la minava — partì alla volta dell’America. Tosse, febbre: 
dovette interrompere le rappresentazioni. A Charleston, il 17 dicembre, entrò in scena per 
l ’ultima volta in vita sua. In cartellone quella sera c’era A.drienne Lecouvreur. Le ultime parole 
della sventurata eroina, Rachel poteva farle veramente sue: « Addio, trionfi di teatro!... Addio 
ebbrezze di un’arte che ho tanto amata!... ».
Due anni dopo, la notte tra i l 2 e il 3 gennaio 1858, a Cannet, sulla Costa Azzurra, Rachel 
moriva. Aveva 37 anni. In quei due anni essa aveva disperatamente cercato la salute perduta. 
Si era spinta sino in Egitto. Invano. In compenso per ben due volte fu lì li per ricevere il 
battesimo. La seconda volta stava per somministrarglielo un ufficiale di marina, quand’ella 
era già a Cannet. L ’arrivo del principe Gerolamo Bonaparte, fiero anticlericale, aveva però 
interrotto la cerimonia.
Con Rachel, morta tisica come un’eroina romantica, scompariva la più grande interprete del 
teatro classico francese. Anche la morte, in quella convulsa esistenza, fu una contraddizione.

Gian Renzo Morfeo



Z I B A L D O N E

Un piccolo attore di avanspetta
colo, che si chiama Riva e che 
pare sia giunto ai fasti della 
rivista per merito di Remigio 
Paone (diciamo pare perché noi 
non frequentiamo la rivista e 
non l ’abbiamo mai sentito in 
questi ultimi anni, mentre lo ri
cordiamo annunciatore aggressi
vo e di gusto pesante al Medio- 
lanum), ha fatto delle dichiara
zioni al quotidiano La Notte di 
Milano, dimostrando — come 
era naturale e senza che nessuno 
se ne stupisse — la destrezza e 
la sensibilità di un elefante. Ma 
poiché ha affermato il falso per 
ciò che riguarda la « Compagnia 
di Prosa dei Giovani » che è 
pure di proprietà di Remigio 
Paone, gli esponenti maggiori 
della Compagnia stessa, hanno 
inviato al giornale La Notte che 
l ’ha pubblicata senza una parola 
— quindi solo per i termini di 
legge — questa lettera:
« Egregio Direttore, con riferi
mento all’articolo pubblicato su 
La Notte del 31-1-55, dal titolo 
” Mario Riva polemizza con 
Paone”, la Compagnia dei Gio
vani la prega di voler pubblicare, 
a rettifica delle inesatte dichia
razioni che la riguardano, che gli 
incassi relativi alle giornate di 
sabato e domenica scorsa sono 
ammontati a lire 1.545.000 e non 
a lire 140.000 o ”  giù di lì ” (sic) 
come il signor Riva, con discuti
bile buon gusto, avrebbe dichia- 
rato
Nella sua amicizia per Remigio 
Paone, ostentata così patetica
mente, il signor Riva poteva al
meno documentarsi con maggio
re scrupolo prima di abbando
narsi alle sue incaute valutazioni 
(jfinanziarie ed artistiche) sul 
conto proprio e su quello altrui. 
Ci parrebbe superfluo (ma non 
è) ricordare al signor Riva alcuni

elementi che non possono venire 
ignorati da chi voglia tentare una 
appena obbiettiva valutazione dei 
fatti: differente richiamo sul
pubblico di uno spettacolo di 
prosa, in confronto ad uno spet
tacolo di rivista; considerevole 
differenza dei prezzi; particolari 
sensibilità cui fa appello uno 
spettacolo della levatura e della 
dignità del Lorenzaccio.
Che se poi noi pure accettassimo 
l’eventualità di far rivolgere da 
Lorenzino de Medici, nel bel 
mezzo di uno dei suoi monolo
ghi, una brillante telefonata a 
qualche oscuro utente milanese, 
potremmo forse anche noi am
bire a più cospicui incassi. 
Desideriamo aggiungere, infine, 
che l’essere considerati da Remi
gio Paone un motivo di soddi
sfazione, è cosa che ci conforta 
e di cui gli siamo sinceramente 
grati.
f.to: Rossella Fal\, Anna Maria 
Guarnieri, Giorgio De Lullo, 
Tino Buazzelli, Romolo Valli». 
Sappiamo che Remigio Paone 
non formerà compagnie di rivi
ste nella prossima stagione tea
trale; questa rinuncia avvedutis
sima e ponderata al punto in cui 
si trova tal genere di spettacolo, 
cioè in una grave e non facil
mente rimediabile crisi, peserà 
non poco nella compagine rivi- 
staiola dove — scrive Nanno Ca- 
nessa in 11 Roma di Napoli — 
non sarà facile trovare una so
luzione, perché non esiste in 
Italia un impresario che possa 
rimpiazzare Paone. Esiste — di
ce Canessa — un’altra impresa 
capocomicale della stessa robu
stezza finanziaria della Errepì, 
ma avrà questa la forza di assor
bire da sola la massa di artisti 
lasciati liberi da Paone, ed alle
stire un numero di spettacoli 
sufficiente a soddisfare le neces

sità delle varie piazze teatrali e 
nello stesso tempo le accresciute 
esigenze del pubblico? Canessa 
conclude il suo articolo con que
ste parole : « Remigio Paone ri
tiene che la crisi attuale dello 
spettacolo di rivista debba essere 
attribuita alle seguenti ragioni :
1) Mancanza di testi.
2) La corsa alle paghe, che ha 
assunto aspetti veramente scan
dalosi. Le retribuzioni hanno 
raggiunto quest’anno punte in
sostenibili. In alcune compagnie 
vi sono fino a quattro ” voci ” 
superiori alle 50 mila lire per 
sera. Un comico di grido ha pre
teso, ottenendola, una paga gior
naliera di 120 mila lire. Un altro 
ha imposto un ” gettone ” sem
pre giornaliero di 10 mila lire a 
favore della propria segretaria.
3) I comici non fanno più ridere.
4) Le esigenze di allestimento, 
che assorbono in misura sempre 
più esagerata capitali senza pos
sibilità di recupero.
5) L ’impossibilità di rendere i 
prezzi d’ingresso a teatro più 
accessibili e tanto meno di au
mentarli.
6) In tali condizioni la possibilità 
di guadagno o almeno di recu
pero dei capitali impegnati si ri
duce al minimo.
« Mi dedicherò alla prosa co
me per il passato — ha concluso 
Paone. — Per la Compagnia dei 
giovani, costituita quest’anno, il 
pubblico mi ha dato ragione. 
Nella stessa città, ove agivano la 
” Compagnia dei giovani ” e un 
altro mio complesso di rivista, ho 
incassato più con la prima che 
con la seconda, quindi a prescin
dere da quelle che possano essere 
le considerazioni di valore arti
stico e le soddisfazioni morali 
che mi possano derivare dall’una
0 dall’altra, è anche per una con
siderazione di carattere finanzia
rio che scelgo la prosa. L ’anno 
prossimo, mi spiace per loro, ma
1 signori comici e le signorine 
soubrettes vadano da un’altra



parte a farsi ricoprire d’oro. Re
migio Paone vuole, almeno per 
dodici mesi, vivere tranquillo ». 
Ci fa molto piacere sapere dal 
nostro caro Remigio che, pur 
nella non facile situazione del 
teatro drammatico in Italia, un 
grande impresario come lui, ri
tiene e pubblicamente afferma, 
che formando Compagnie di 
prosa, almeno per dodici mesi 
egli è certo di vivere tranquillo. 
Luciano Lucignani scrive a pro
posito del Piccolo Teatro della 
città di Genova: «Bisogna deci
dersi a dire pane al pane e vino al 
vino, anche a costo di sgomentare 
alcune anime innocenti che cre
dono di servire l’Arte e il Pro
gresso e invece non fanno che in
crementare l’allontanamento del 
pubblico dal teatro. Che signifi
cato ha, formare una compagnia, 
far costruire un teatro, dar vita 
a un organismo così complesso 
quando le sue rappresentazioni 
sono cose che non ci riguardano? 
Llamo di Fenisa è la storia d’una 
bella divoratrice d’uomini, e si 
svolge in una esotica Sicilia del 
Seicento spagnuolo; in più regi
sta e attori si sono sforzati di 
imprimere allo spettacolo un 
” sopracolore ” che in effetti rie
sce a vivificarlo, ma che sotto- 
linea maggiormente la inutilità 
di ciò che si dice e che avviene 
sulla scena; sarà ” una bella co
sa ” ma in questo caso almeno 
” una bella cosa inutile ” . E’ un 
vezzo ormai diffuso questo dei 
Piccoli Teatri che si giuocano al
la scoperta dei ’’ classici inu tili” ; 
forti d’un nome come quello di 
Lope De Vega, ma tranquilli per 
avere evitato, per esempio, di que
st’autore, Fuenteovejuna, che è 
un’opera magistrale, di grande re
spiro e di forte contenuto, vanno 
avanti imperterriti per la loro 
strada : domani si farà una « no
vità italiana” per quattro giorni, 
poi una bella novità francese per 
far sfogare la prima donna e il

Piccolo Teatro ha concluso la sua 
stagione ».
Invece una commedia italiana 
che comunque sarà rappresentata 
e replicata per quindici giorni 
consecutivi in un teatro di M i
lano, nel corso della prossima 
stagione 1955-56, sarà quella che 
avrà vinto il Premio Marzotto; 
premio che ora comprende anche 
il Teatro. Il vincitore avrà due 
milioni; la Compagnia cui la 
commedia sarà affidata avrà un 
milione. Speriamo che per quel 
milione non sia fatto obbligo alla 
Compagnia delle comunque quin
dici repliche consecutive, perché 
in tal caso crediamo occorrerà 
qualche soldo in più di un mi
lione se la commedia avrà sol
tanto un « successo di stima », 
come si dice.
Al Premio teatrale Marzotto pos
sono concorrere opere inedite alla 
rappresentazione ma anche se 
pubblicate dal 1° gennaio ’53 al 
30 giugno ’55. I copioni debbono 
essere firmati dagli autori (è la 
prima volta, crediamo, che si 
esclude la storiella della busta, 
ecc.) e pervenire alla Segreteria 
dei Premi Marzotto, Via Barbe
rini 3 - Roma, entro il 30 giugno 
1955. Giudicano : Silvio d’Amico, 
Eduardo, Gassman, Ettore Gian
nini, Radice.
Quanto sia diverso il mondo tea
trale di oggi da quello di un 
tempo del quale anche noi fa
cemmo parte, è documentato 
tutti i giorni : dal « bene gli al
tri » di un tempo, che pure a noi 
sembrava un complimento se lo 
trovavamo nell’ultima riga di 
una critica di Simoni e per una 
rappresentazione alla quale ave
vamo preso parte, siamo passati 
alle due pagine complete dell’«Eu- 
ropeo», con un testo di Camilla 
Cederna e tre fotografie, per una 
esordiente che — l ’abbiamo ascol
tata in Quando la luna è blu — 
appena appena balbetta. Nel 1924, 
ai tempi della Compagnia di Al-

da Borelli, che non era conside
rata nemmeno di primissimo or
dine e comprendeva quaranta 
attori, alcuni dei quali sono oggi 
celebri, ad incominciare da Gino 
Cervi che allora entrava in arte 
ed era generico, un’attrice come 
Anna Maria Guarnieri, quella 
grande direttrice ed illustre at
trice che è Alda Borelli, non le 
avrebbe fatto dire una parola per 
un anno; durante gli altri due 
del triennio, avrebbe fatto qual
che cameriera. Ora la signora 
Camilla Cederna le dedica due 
pagine sull’« Europeo », col titolo 
« Recita da soli otto mesi e sfiora 
già qualche cosa che somiglia 
alla fama ». Beh, signora Ceder
na, non esageri almeno lei, visto 
che già esagera la ragazza. 
Rifacciamoci di queste malinco
nie, che sono le cause non ultime 
e non inutili della confusione e 
del disastro della attuale scena di 
prosa, con una notizia che non 
è teatrale, ma almeno diverte. 
Abbiamo ricevuto un opuscolino 
di 32 pagine del formato di una 
cartolina postale, che è però una 
rivista, secondo l’intenzione dei 
compilatori. E fin qui, niente di 
male, visto che ognuno è libero 
di fare ciò che gli garba; ciò che 
ci ha divertito è la notizia a pagi
na 31 che trascriviamo : « In punto 
di morte chiede d’indossare al
cuni numeri di Sele-Arte - Bor
go a Mozzano, 20 dicembre - 
Il camerata Rocco Bidenti, sul 
punto di trapassare per infezione 
tetanica procuratagli da un chio
do arrugginito, chiedeva insi
stentemente ai familiari di poter 
essere sepolto con qualche nu
mero della bella rivista di sele
zione artistica.
Col concorso del Federale di 
Lucca un’intera annata di ” Sele- 
Arte ” giungeva tempestivamen
te al capezzale del moribondo 
che vedeva così realizzato il suo 
ultimo desiderio, tra la virile 
commozione dei presenti ».



B I B L I O T E C A
« Annuario del Teatro italiano (1953- 1954) » - n. 4 - Nuova Serie - Roma, 
a cura della Società Italiana Autori ed Editori. L. 1000).
L'Annuario del Teatro Italiano 
1953-54 si presenta immutato ri
spetto al precedente. Sono cin- 
quantaquattro commedie, delle 
quali si danno, nella seconda par
te, le sinossi con i dati tecnici e 
cronistici essenziali, nelle quattro 
lingue, oltre l'italiana : francese 
tedesca, inglese e spagnola, ordi
nate per nazione, secondo l’alfa
beto italiano : Francia, Germania, 
Inghilterra e Spagna. Come sem
pre, ad ogni trama è dedicato uno 
spazio sufficiente a dare un’idea 
dettagliata dei casi che si svolgo
no nella vicenda e nel carattere 
dei personaggi che vi figurano. 
Ogni giudizio critico è escluso. 
Quando il caso lo richiedeva è 
stata aggiunta una breve notazio
ne per illuminare le finalità del 
lavoro. Le sinossi sono dovute 
in genere agli autori e sono state 
compilate in redazione solo quan
do l’autore della « novità » non 
ha creduto provvedere diretta- 
mente. I l repertorio, nella prima 
parte del volume, conveniente
mente aggiornato, comprende, 
con gli autori operanti, dal 1" lu
glio 1945 al 30 giugno 1954, i 
giovanissimi, coloro che hanno 
dato quest’anno al teatro la loro 
prima commedia.
Curzio Malaparte : « Anche le donne hanno perso la guerra ». Commedia in tre atti, con note alla regìa di Guido 
Salvini. (Seconda edizione). Licinio Cappelli, editore - Con illustrazioni di scene dell’interpretazione. L. 700).
Si tratta di una nuova ristampa, 
in bella e nitida edizione, della 
ormai notissima commedia di 
Malaparte, che — rappresentata 
a Torino in gennaio — ha otte
nuto il più lusinghiero dei suc
cessi, con un teatro gremitissimo 
(ioltre ogni speranza, essendo sta
ta l’ultima sera della Compagnia) 
ed il miglior consenso di critica. 
I l volumetto fa parte della Col
lana « Teatro di tutto il mondo » 
che ha già pubblicato vari volu-

mi, dall’Amleto alla Mandrago
la, dal Tieste ai Persiani ed alla 
Fuggitiva e L ’aiuola bruciata di 
Betti.
Paul Derval: « Folies-Bergère - Souvenirs de leur Directeur » (Les Editions de Paris. Paris 1954). - * « Histoire du music-hall », a cura del- 
l’Académie du Cirque et du Music- Hall. (Les Editions de Paris. Paris 1954).
Richiamiamo l ’attenzione del let
tore su questi due libri di recente 
pubblicazione, benché i loro ar
gomenti tocchino solo marginal
mente gli interessi della nostra 
rivista, in quanto riteniamo che 
i confini fra il teatro drammati
co e il music-hall, soprattutto dal 
punto di vista dei possibili raf
fronti storici, siano meno rigidi 
di quanto a prima vista potrebbe 
sembrare.
Che cosa sia il libro di ricordi 
di Paul Derval, direttore delle 
« Folies-Bergère », è facile imma
ginare. Un libro vivace, chiac
chierino, spesso spiritoso e, sen
za averne l ’aria, ricco di notizie. 
Vi incontriamo, immersi in quel
l’atmosfera di fervore, di fanta
sia e di avventura, su un piano 
in cui si confondono serietà e fri
volezza, tutte caratteristiche pro
prie del music-hall, molti nomi 
di esordienti che sia il teatro che 
il cinematografo ci hanno in se
guito resi familiari.
Quanto al secondo libro, vorrem
mo dire una sola cosa. I l lettore 
non si lasci ingannare dal titolo : 
non si tratta di una storia del 
music-hall. Questa storia, che da 
tempo aspettiamo, non ce la dan
no i dieci accademici che firmano 
il volume. Gli undici capitoli che 
costituiscono l’opera sono altret
tanti ditirambi dedicati a divei-- 
si aspetti del « teatro delle me
raviglie ». D i storico, nel linguag
gio come nel contenuto, c’è ben 
poco. Fatta questa riserva, il libro 
non è privo d’interesse.

Louis Herland: « Corneille par lui- 
même » (Aux Editions du Seuil - Paris 1954).

■ ® L ’ultima guerra, in fatto di stu
di corneliani, coincise in Francia 
con un periodo di grande fervore

e di rinnovato interesse; in certo 
senso fu un momento decisivo in 
quanto determinò un quasi ge
nerale capovolgimento della tra
dizionale e convenzionale valu
tazione dell’opera del Poeta di 
Rouen. In campo psicologico, Cor
neille diminuì, se non addirittura 
abolì, il distacco che, nella sim
patia del pubblico, lo separava da 
Racine. In campo critico, ottenne 
una revisione dei giudizi, troppo 
spesso frettolosi e poco approfon
diti, che venivano dati sul suo 
teatro. A tale fenomeno di « ri
scoperta » di Corneille, lo Sche- 
rer, nella sua rassegna delle « Ac
tivités Cornéliennes 1939-1949 » 
(Revue d’Histoire du Théâtre, 
1950, I, pp. 59-70), dava una du
plice spiegazione. Da ùn lato « il 
desiderio manifestato da un certo 
numero di critici francesi, duran
te l’occupazione tedesca, di rica
vare dall’opera del vecchio poeta 
una lezione morale, della quale 
essi hanno sottolineato l ’attualità 
e che hanno proposto alla medita
zione dei loro compatrioti ». Dal
l’altro, il rendersi conto, « per po
co che ci si pigliasse la pena di 
leggere Corneille, che la figura 
reale del poeta coincideva assai 
male con Timmagine tradizionale 
che ne perpetuavano da mezzo 
secolo i manuali scolastici ». In 
sostanza, il luogo comune : Cor
neille dipinge gli uomini come 
dovrebbero essere, Racine come 
sono, alla luce dei nuovi studi 
risultò sciocco e infondato. A vero 
dire, la revisione critica dei giu
dizi riguardanti Corneille e la sua 
opera, aveva, pur rimanendo nel 
nostro secolo, radici anteriori al 
’39 : basterebbero i nomi di Pé
guy, Schlumberger, Brasillach e 
Roger Caillois. Tuttavia fu solo 
con la guerra che il fenomeno, da 
una ristretta cerchia di studiosi, 
di ammiratori, per non dire di 
« missionari », dilagò in tal modo 
da porre le pretnesse del trionfo 
decretato dal pubblico alle rap
presentazioni del Cid date dal 
Teatro Popolare.
Il volumetto di Louis Hafand si



inserisce bene nella scia degli stu
di di cui si è detto, e ha inoltre 
il pregio di fare in qualche modo 
il punto della situazione. L ’au
tore non è al suo primo incontro 
con Corneille. Di lui infatti pos
siamo ricordare: La notion de 
tragique chez Corneille, saggio 
apparso nei Mélanges de la So- 
ciété Toulousaine d’Etudes Clas- 
siques (1946), e Horace, ou la 
Naissance de l’Homme (1952), 
minuzioso riesame dell’ Horace 
cornelliano e confutazione dei 
preconcetti che avrebbero falsato 
da tempo immemorabile la retta 
intelligenza di questa tragedia. 
La nuova opera dell'Herland, 
Corneille par lui-mème, si con
forma alle esigenze della curiosa 
ed intelligente collana alla quale 
appartiene : « Ecrivains de tou- 
jours ». Questa collana mira ad 
offrire una serie di ritratti di 
grandi scrittori composti con ma
teriale, esplicitamente o no, auto- 
biografico fornitoci dagli stessi in
teressati. Non ci troviamo dun
que, per venire al caso nostro, di 
fronte ad uno studio sistematico 
del teatro di Corneille, bensì ad 
un tentativo di fissare le linee 
essenziali della personalità del 
Poeta. Fatto molto importante, 
giacché, come noto, i giudizi che 
si diedero sull’opera di Corneille 
furono assai spesso influenzati 
e talvolta addirittura sopraffatti 
da quelli sull’uomo. L ’Uomo! 
Nessuno scrittore, osserva l ’Her
land, ha forse quanto Corneille 
la prerogativa di sconcertare. 
Tutto in lui sembra contraddi
zione, nella vita e nell'opera, tra 
la vita e l’opera, tra la sua figura 
e la letteratura francese. D i ben 
pochi conosciamo la biografia con 
altrettanta ricchezza di partico
lari, e, d’altro canto, ben pochi 
ci sono più impenetrabili nella 
loro intimità spirituale. Nel ’637 
Corneille scriveva: «/<? ne dois 
qu’à moi seul tonte ina renom- 
mée », e tre anni dopo, dedican
do al cardinale de Richelieu /'Ho
race : « ... Pour vous remercier de 
ce que fa i de réputation, dont

je vous suis entièrement redeva- 
ble... ». Dobbiamo prestar fede al
la prima orgogliosa affermazione,
0 all’umiltà quasi servile della
dedica? E come spiegare il cam
biamento? Instabilità di un ca
rattere irresoluto, o duttilità di 
un conformista? Le domande di 
questo genere si possono molti
plicare. Ad esempio: come con
ciliare l’esistenza modesta, meto
dica, borghese dello scrittore con 
il carattere eroico del suo teatro? 
Aspirazione? Rettorica?... Ma si 
tratta poi di vero eroismo, di puro 
eroismo tragico? Mille a-itici lo 
hanno visto impastato in scorie 
realiste, se non addirittura comi
che. Ma d’altronde c’è il gran
dioso conflitto tra le passioni e la 
volontà. La volontà? Come met
tere d’accordo questa volontà 
trionfante con la natura in fondo 
fragile ed ombrosa dei personag
gi che ne realizzano il trionfo? 
Dobbiamo vedere in ciò una vel
leità nietzsciana di Corneille? In 
questo caso bisognerebbe conci
liare una teoria del superuomo 
con un’esplicita e reiterata pro
fessione di rispetto del!autorità. 
E — saltiamo di palo in frasca — 
c’è una ragione per cui Corneille 
e Victor Hugo siano i due soli 
grandi poeti francesi padri di una 
numerosa figliolanza? (« ... la no
stra letteratura... è in generale 
una letteratura senza figli... Il 
caso di Racine è particolarmente 
significativo : egli avrà, come
Corneille, una numerosa progeni
tura, ma perché ciò avvenga egli 
dovrà abbandonare la poesia; Ra
cine padre di famiglia s’interes
serà solo incidentalmente di let
tere. »)...
Come non abbiamo seguito l’Her- 
land nella formulazione di tutti
1 problemi, accontentandoci di 
darne alcuni saggi tra i più inte
ressanti, così non possiamo se
guirlo in tutta la sua minuziosa 
e documentata esposizione delle 
soluzioni proposte. L ’argomento 
essenziale però è questo : Cor
neille riunisce in sé una doppia 
personalità, principesca e popo

lare. Principesca per altezza d’in
gegno, per forza poetica, per 
squisitezza di cultura. Popolare 
per origini, per condizione socia
le, per temperamento. La prima,
10 porta ad avere una grande e 
orgogliosa considerazione di sé e 
della propria opera. La seconda, 
a provare un certo disagio e sen
so d’inferiorità di fronte ai po
tenti, a cercare di risalire, alla 
meno peggio, la china, nonché, 
d’altro canto, a far valere le virtù 
sode e realistiche della sua clas
se. (Ad esempio, è stato Corneil
le a rivalutare economicamente 
la professione di autore dramma
tico; prima di lui gli scrittori ce
devano agli interpreti le loro 
opere per pochi scudi; l ’autore 
del Cid invece se le fece pagare 
profumatamente, provocando, na
turalmente, le strilla dei capoco
mici. Nel 1667 Molière, se volle 
rappresentare Attila, dovette sbor
sare ben 2000 « livres », circa tre 
milioni di lire attuali).
11 contrasto tra la natura princi
pesca e quella popolare spieghe
rebbe, senza dover ricorrere a 
considerazioni di debolezza, o di 
conformismo, o, peggio, di ipo
crisia, gli aspetti discordanti della 
personalità e dell’opera di Cor
neille (ivi compresa la sua sana, 
e per nulla disturbata dal mestie
re letterario, fecondità paterna). 
E questo contrasto guardato con 
occhio di drammaturgo, pronto 
a cogliere e a riecheggiare nel 
fondo dell’animo ciò che di di
sarmonico e allo stesso tempo di 
fatale c’è nella vita umana, gli 
avrebbe alimentato, sempre se
condo l’Herland, uno dei mag
giori temi tragici, quello della 
« déchéance ». A/H/'Andromède 
udiamo questo grido terribile:
« Mille et mille auraient fait des 
actions plus belles, - Si le del 
comme à lui leur eüt donné des 
ailes! ».
Se il contrasto è fertile, esso pe
rò, per il suo lato popolare, è an
che la causa del sospetto in cui 
fu tenuto Corneille, dell’accusa 
« de mauvais goüt » di cui fu og-



getto. « Sono le persone di ” buon 
gusto ” che in tutte le epoche di
stribuiscono le reputazioni: esse 
dominano la antica, l ’Accademia, 
l’Università, e nonostante gli ef
fimeri cambiamenti della moda, 
le persone di gusto, questi impo
tenti benparlanti, formano lungo 
i secoli una massoneria che so
pravvive a tutte le rivoluzioni 
letterarie... Ecco perché Racine 
ha attraversato indenne le gene
razioni... A l contrario gli ammi- 
ratori di Corneille, da ormai due 
secoli, come oggi quelli di Victor 
Hugo, hanno sempre l’aria di 
parlare in difesa di un colpe
vole ».
Ma per concludere, ecco una ci
tazione in cui vediamo capovol
to un classico giudizio tradizio
nale. « ...Noi ci sentiamo quasi 
sullo stesso piano dei suoi eroi, 
[di Corneille), come se l’autore, 
con il proprio esempio, ci avesse 
autorizzato a fraternizzare con 
loro. Va da sé che sentiamo che 
essi sono molto più grandi di 
noi, il che non toglie però che 
essi camminino sulla terra degli 
uomini, mentre i  personaggi di 
Racine sono come gli dèi di Ci
merò ■. non migliori di noi, tal
volta peggiori, ma collocati così 
al di sopra della terra che le loro 
più banali e più meschine avven
ture ci appaiono circonfuse di 
nubi e di tuoni. Non sono mi
gliori di noi, ma appartengono 
ad un altro mondo, l’aria del 
quale, troppo rarefatta, ci è irre
spirabile... ».
Abbiamo sforato soltanto alcuni 
aspetti del libro dell’Herlarid, li
bro più di buona divulgazione, 
che non di critica scientifica, ma 
comunque prezioso, tanto per 
l ’accurata, ragionata e documen
tata cronologia corneliana che 
contiene, quanto per l’interpreta
zione della personalità del poeta, 
per i testi che raccoglie e infine, 
fatto da non trascurare, per il 
ricco corredo di illustrazioni, le 
quali, assieme con le notìzie, 
completano utilmente il quadre 
della figura di Corneille e della
SIICI CpOCU. gr.r.m.

PER LA CASA DI RIPOSO DEGLI ARTISTI DRAMMATICI
Ci è stato domandato da più parti chi ha eseguito il busto di 
Ruggero Ruggeri, collocato alla Casa di Riposo. Ruggì, alla 
inaugurazione, disse di averlo avuto in consegna da Re Riccardi 
ma di non conoscere il nome dell’autore. Ora lo stesso Ruggì, 
reinterrogato da noi, ci fa sapere di aver fatto le ricerche neces
sarie e di aver accertato che il busto fu eseguito, nel 1905, 
dall’allora giovane scultore Armando Scannabissi, in un perìodo 
di recite di Ruggeri a Bologna. Questo scultore partì per l’Ame
rica dove svolse un quarantennio di attività artistica, ma ora è 
in Italia e la Casa di Riposo gli rivolge, anche a nostro mezzo, 
l’espressione della propria gratitudine.
Molta gratitudine la Casa di Riposo rivolge ancora alla Fiat, 
e per essa al Prof. Valletta ed alla Direzione tutta della grande 
industria torinese, per la generosità di aver fatto dono all’Isti
tuto di Bologna di una bella e fiammante Fiat-Belvedere che 
è giunta, e sulla quale verrà scritto « Casa di Riposo degli 
Artisti Drammatici - Dono della Fiat ». Così, quando la mac
china circolerà per Bologna, ognuno potrà apprezzare il gesto 
davvero cordiale della Fiat verso i vecchi attori in riposo. 
Annotiamo, come di consueto, quanto è giunto direttamente 
alla Casa di Riposo, in questo mese, in oggetti e denaro. Il 
Cavaliere del Lavoro Claudio Tridenti Pozzi, che sarebbe poi 
il Claudio nazionale, maestro di eleganze e titolare del negozio 
di abbigliamento maschile « Pozzi » di Milano, ha mandato 
sessanta paia di calze di lana, sette paia di scarpe e delle pan
tofole d’inverno. Così ben cautelati nessuno prenderà più il 
raffreddore; grazie, carissimo Claudio.
Vittorio Gassman, a Bologna per le sue recite, prima di lasciare 
ha città si è recato, con tutti i suoi compagni, alla Casa di 
Riposo — accolto potete immaginare come, per l’ammirazione 
e l’entusiasmo che ovunque egli suscita — ed ha lasciato, prima 
di congedarsi, cinquantamila lire. Non avremo mai abbastanza 
parole di gratitudine per Gassman.
La signora Jole Ozzo, ha inviato una cassetta di vini siciliani; 
i coniugi Possenti e Remigio Paone hanno rifiutato un rimborso 
spese loro dovute, rispettivamente di quindicimila lire, pre
gando di versarle alla Casa di Riposo.
Dopo di che, rinnovando i ringraziamenti a tutti, passiamo al

QUINTO ELENCO DELL’UNDICESIMO MILIONE 
LORENZO RUGGÌ, per ricordare persona a lui cara L. 30.000 
GINO CAVALIERI e LEONY LEON BERT, ricavato 

dalla vendita di fiori al pubblico in occasione della
loro serata a Gorizia...............................» 27.000

COMPAGNIA DI PROSA RADIO TORINO, a mezzo
di Misa Mordeglia M a r i ........................... » 15.000

S.A.D.A.C. - TEATRO CARIGNANO DI TORINO:
Anna Daniele Chiarella, in memoria di Enzo Si
gnori e Armando Falconi........................... » 10.000

GUIDO LOPEZ, in ricordo di suo padre Sabatino
Lopez e di Armando Falconi.................... » 5.000

PICCOLA RIBALTA DI TORINO, e per essa Ar
mando Rossi ...................................................» 5.000

MARIA CLARA E ROMOLO ANGELO, in ricordo di
D onata.....................................................» 5.000

COMPAGNLA DI PROSA RADIO ROMA, a mezzo
di Giovanni Cimara ......................................  .. 3.600

UGO ROSSI di Torino...................................» 500
Totale L. 101.100

Somma precedente >. 618.226
Totale a tutt’oggi L. 719.326

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



I grandi nomi dell'abbigliamento, 

in tutto il mondo, hanno sempre 

creato una loro essenza, un’acqua 

di colonia o lavanda eoe., perchè 

questo “ particolare dell’insieme”  

conferisce a quel nome una classe 

nell'aristocrazia della moda. Ma 

come non si improvvisa un titolo 

nobiliare, cosi non si può creare 

una propria “  essenza ”  se non 

quando il nome che la valorizza 

sia già di per se stesso indice e ga

ranzia di una indiscussa rinomanza. 

Esiste perciò una classe nella quale 

si identifica l’aristocrazia del lavoro 

e della moda.

MILANO - CORSO VITTORIO EMANUELE 31 
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IN  TUTTO UGUALE AL PRIMO VOLUME COME IMPOSTAZIONE FORMATO 
STAMPA CRITERIO DELLE ILLUSTRAZIONI M A CON MINOR NUMERO 
D I PAGINE PER MAGGIOR MANEGGEVOLEZZA NELLA CONSULTAZIONE

SERVITEVI DEL C/C POSTALE INTESTATO A ILTE N. 2/56

Tutte le commedie 
di Si moni raccolte 
in un unico vo
lume — L. 1500
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