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QUESTA 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 DEI SEGUENTI PRODOTTI

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^ CETOL - Sapone CONTESSA - Brillantina 
TABACCO" D’HARAR - Crema per barba GL VI. EMME

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

Per concorrere, basta ritagliare Paletta 
di chiusura dell*astuccio di uno dei pro
dotti indicati (quella indicata nelPillu- 
strazione per il dentifricio ERBA-GI.VI. 
EMME -j- 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.
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LA U R A  SOLARI ARMANDO M IG L IA R I 
ISAB ELLA  R IV A  GIUSEPPE CALDANI 

PIETRO PR IV ITE R A  
G IANNI MANTESI

GRAZIA MIGNECO - MAIA MONZANI - NINÌ PERNO - PIERO DE SANTIS 
MIMO LO VECCHIO - GIANNI SOLARO - GIORGIO VALLETTA
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L A  d o m a  d i  « a r d o
DI C. GOLDONI

IL  PAESE D E LLE VACANZE
DI U. BETTI

MA VOV È I VA COSA S E R IA
DI L. PIRANDELLO

C H IA R A  N E LL OMRRADI C. MEANO
L ’A M M T E  IV  C ITTÀ

DI E. D’ERRICO

L A  C H  IVA  DEG LI ANGELI
DI A. HUSSON

EEOCADIADI J. ANOUILH
IE  DISCEPOLO DEE DIAVOLODI G. B. SHAW
OLTRE L 'O R IZZO N TEDI E. O’NEILL
L A  SCUOLA D E I P A D R I
DI STEFANO PIRANDELLO

ALESSANDRO BRISSONI - GIANFRANCO DE BOSIO - CARLO LUDOVICI

y

MARCELLO MASCHERINI - GIANFRANCO PADOVANI - NINO PREDONZANI 
NINO PERIZI - FEDERICO RIGHI - ANGELO ROJATTI - MISCHA SCANDELLA

ARMANDO MIGLIARI - ALDO GIANNINI
REALIZZAZIONI SCENICHE DI: ORLANDINI E RONCHESE (Venezia) - MARIO DEL ROSSO ROSSI (Trieste) 

REALIZZAZIONI COSTUMI DI: BARTOLUZZI E BARONCELLI (Venezia) - FIORE (Milano)
RAMMENTATORE: GIORDANO GABBINO IMPIANTO LUCI: DITTA G. SEMBIANTI
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L’ASSOCIAZIONE SI RISERVA NEL CORSO DELLA STAGIONE DI APPORTARE AL PRESENTE MANIFESTO 
LE MODIFICHE CHE RISULTERANNO NECESSARIE
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ELSA ALBANI - CARLO ALIGHIERO - MASSIMO 
ALTENA - CARLO BAGNO - DELIA BARTOLUCCI
ROBERTO BRUNI - PIERO CARNABUCI (Partecipazione) 
IVAN CECCHINI - AMOS DAVOLI - FERRUCCIO DE 
CERESA - GIULIANA DEL BUFALO - RAUL GRAS- 
SILLI - NANDO GRECO - GUALTIERO ISNENGHI 
GRAZIA MARESCALCHI - ADRIANO MICANTONI 
LUIGI MONTINI - CORRADO NARDI - ERMANNO 
PASQUINI - ROBERTO PESCARA - MARIO PUCCI 
ANTY RAMAZZINI - LUCA RONCONI - VALERIO 
RUGGERI - ALFREDO SALVADORI - PINA SINA- 
GRA - ALESSANDRO SPERLÌ - RENZO TADDÈ 
MARIO TADINI

ORAZIO COSTA-MARIO FERRERÒ - LU IG I 
SQUARZINA *  ASSISTENTI ALLA REGIA: 
CARLO LA N D I - GRAZIA MARESCALCHI

L O R E N Z A C C I O
DI ALFRED DE MUSSET - TRADUZIONE DI RAUL RADICE

f i  TT Tì TRE ATTI DI JULIEN GREEN (NOVITÀ) 
(3 U  JJ  TRADUZIONE DI RAFFAELE LA CAPRIA

G I G I TRE ATTI DI COLETTE (NOVITÀ)

S P I R I T I S M O  N E L L ’ A N T I C A  C A S A
TRE ATTI DI UGO BETTI

L A  R V G I A R D A
TRE ATTI DI DIEGO FABBRI (NOVITÀ)

AMMINISTRAZIONE GIANNI LINGUITI ASSISTENTE ALL'ORGANIZZAZIONE MASSIMO LIBASSSI 
RAPPRESENTANTE IGNAZIO VIRGILIO

, y  ZcyynZcl DIRETTORE DI PALCOSCENICO RENATO MOROZZI - SCENOTECNICO NINO RIZZI 
RAMMENTATORE ANTONIO SAVIOTTI - ATTREZZISTA DOMENICO DE ANGELIS - MACCHINISTA 
SILVIO CIRILLI - ELETTRICISTA VINCENZO RESTIVO - SARTE NATALINA GIOACCHINI, EMMA MANENTE
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FIABA DI NATALE ALLA CASA DI RIPOSO * Per nostra fortuna, tutto ciò che scriviamo, dalla prima 
all’ultima parola, in questa Rivista, a proposito della Casa di Riposo degli Artisti Drammatici di Bologna, 
segna il cammino sulla strada della bontà: un itinerario che ci sta molto a cuore. Questa volta l’avvenimento 
è così eccezionale da collocarlo in questa particolare rubrica, la cui campana, di solito, ha tutt’altro suono. 
I rintocchi solenni hanno preso a scandire a Milano, proprio la notte di Natale, perchè in quella città esiste 
l’istituzione del premio “ Cuor d’oro ” che ogni anno si assegna ad uno scrittore che con la propria opera 
letteraria o con la propria attività di uomo, ha svolto una fattiva propaganda di bone, morale o pratica.

Nel 1953 il « Cuor d’oro ” fu assegnato al romanziere Virgilio Brocchi, in riconosci
mento del vasto contenuto morale di tutte le sue opere. Quest’anno la proposta fatt 
al nome di Lorenzo Ruggi, Presidente della Casa di Riposo, ricordava, oltre che la 
salda luce morale delle sue opere di scrittore, l’antica sua benemerenza verso i giovani 
con la creazione del non dimenticato “ Teatro sperimentale ” di Bologna, palestra 

affettuosamente aperta alle ** speranze ” del teatro di prosa, o infine tutta la lunga dedizione di lavoro e di 
cordiale familiare attività, colorata da una tìpica bonomia petroniana, liberalmente offerta per il bene dei 
vecchi ospiti della Casa di Riposo che hanno trovato in Lorenzo Ruggi non tanto un presidente, quanto un 
fratello buono che, dalla mattina alla sera, non sfugge’a nessuna fatica por assicurare loro una vecchiaia senza 
più stenti e amarezze. Festa grande, dunque, alla Casa dì Riposo, por questo riconoscimento al proprio Pre
sidente, grande amico degli attori, non soltanto nella fortuna, ma soprattutto nella sfortuna. Perchè se il nostro 
affetto alla Casa di Riposo può trarre origino anche dal fatto che avendo recitato per molti anni, il ricordo di 
quella vita mai più si cancellò dal nostro cuore, Lorenzo Ruggi non è mai stato attore, e pur ai comici ha dedi
cato la parte più attiva della propria vita, la fraternità d’affetto, senza mai un istante di incertezza e di sgo
mento dì fronte alle difficoltà di mandare avanti un istituto di beneficenza, senza altro capitalo che la 
Provvidenza. Poiché, sia detto per inciso, dopo molte promesse ed una quasi certezza, quei venti milioni l’anno 
che pur vanno regolarmente alla Casa di Riposo dei Musicisti di Milano, all’Istituto dì Bologna sono stati sol
tanto promessi dal Governo. Per adesso si vive ancora con ì quattrinelli degli amici generosi, o dei quali diamo 
conto di numero in numero in questa rivista, come regolarmente faremo anche questa volta in altra parte 
del fascicolo. Dunque, dicevamo che a Lorenzo Ruggi è andato il “ Cuor d’oro ” del Premio milanese “ Notte 
di Natale ” perchè egli è “ un infaticabile amico degli attori ” , così dice la citazione. Giustamente distinguendo 
che amico degli attori è ima cosa, amico dei vecchi attori che lentamente si incamminano, fra mille delusioni 
e difficoltà finanziarie, sul sentiero dell’oblio, è tutta un’altra cosa. Bisogna rendere serene le loro ore melan
coniche, rendere sicuro il loro incerto pane, dare un po’ di conforto alla loro deserta vecchiaia. Di tutto questo 
sì incarica da molti e molti anni, sacrificando lietamente ore infinite, donando lietamente il proprio lavoro 
quel signore che dietro alla scrivania della Casa dì Riposo, sta a capo di una grande famiglia di una cinquantina 
di ospiti per i quali la fama e l’agiatezza non sono più che il ricordo di un lontano passato. Che tutto ciò 
sia stato ricordato, ne siamo veramente lieti. Ma se questa è stata la “ fiaba di Natale ” diremo così clamorosa, 
per la diffusa pubblicità che la stampa ha dato all’avvenimento, un’altra ce n’è, per la stessa Casa di Riposo, 
che diremo segreta e riguarda la vedova di un attore; anzi di un ex-attore, il che è più commovente per 
l’attaccamento allo splendido e tremendo mestiere di recitare. Il 24 dicembre, vigilia di Natale — data voluta, 
come si potrà osservare — abbiamo ricevuto questa lettera dalla signora Gina Bosisio, vedova di Attilio Bosisio: 
“ Egregio signor Ridenti, mi riferisco alla sua commossa lettera del 24 dicembre passato, che Ella ebbe la 
bontà di inviarmi in occasione del mio lutto ed alla successiva mia visita a Torino. Avevo promesso una somma 
per la Casa di Riposo, al fine di ricordare il mio caro con la speranza che una camera possa essere intestata 
al suo nome, somma che le unisco e che soltanto ora ho potuto completare por comprensibili ragioni. 
Comprensibili soprattutto a lei che fu compagno d’arte e fraterno amico di Attilio Bosisio e con lui divise, 
agli inizi di carriera, lo difficoltà e gli stenti. Quegli stenti che ho voluto vivere a mia volta por mettere insieme 
la somma che servirà a ricordarlo per sempre, all’Istituto di Bologna, cui era legato da molto affetto. Le 
unisco una fotografia che fra tante della sua vita di attore, mio marito prediligeva perchè egli era scherzosa
mente ed affettuosamente con Armando Falconi, suo maestro e capocomico. Gradisca con i miei auguri, il 
sentimento di bene e di profondo attaccamento per la Casa di Riposo degli Artisti Drammatici: Gina Bosisio ” . 
Non si può aggiungere una sola parola a questa lettera senza sciuparne il significato; dobbiamo soltanto dire 
che l’offerta di Gina Bosisio, messa insieme in un anno, è di 165.000 lire, e che una camera porta già* dal 
9 gennaio, il nome di Attilio Bosisio. Quel giorno, infatti, dopo la cerimonia del busto a Buggeri, del quale si 
parla in altra parto del fascicolo, fu collocata sull’ingresso di una camera del primo piano —- presenti le auto
rità ed i convenuti — la targa col nome del caro amico e non dimenticato attore.
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La meraviglia che proveranno molti lettori nell'apprendere che, tra le altre ormai classiche 
opere di quello squisito poeta del teatro che fu  Hoffmannsthal, figura anche questo pressoché 
sconosciuto Incorruttibile, non sarà forse scevra di una punta di scetticismo. Opera minore, 
si dirà, e forse addirittura opera mancata: come spiegarsi, altrimenti, i l  suo restare così in 
ombra, in mezzo alla produzione di uno dei più ammirati e studiati drammaturghi della 
scena moderna?
I l  sospetto è legittimo: vediamo se un po' di cronaca ci può illutninare in proposito. Scritta 
nel 1922 nella villa-ritiro di Rodami, la commedia fu  letta dall'autore al noto comico Pal- 
lenberg nel febbraio del '23, accettata immediatamente e inaugurata al Raimund-Theater di 
Vienna il 16 marzo di quello stesso anno, con un successo che si ripetè in tutti gli altri centri 
in cui Pallenberg la presentò in seguito. Dopo di che, punto e basta per una trentina d'anni, 
durante i  quali Der Unbestechliche rimase praticamente lettera morta per tutti, sia pubblico 
che critica. Chi la riscoprì nella stagione scorsa, ed ebbe l'illuminata idea di riproporla al 
pubblico d'oggi fu  Gustaf Griindgens, i l  benemerito per eccellenza (come attore, come regista, 
come sovrintendente) del teatro tedesco contemporaneo. Accogliendo sulla propria ribalta di 
Dusseldorf un buon numero di attori viennesi che, sotto la spiritosa regìa di Fritz Peter Buch, 
vennero a dare la giusta tempra danubiana al complesso locale, Griindgens ebbe il piacere di 
veder confermata la propria intuizione da un successo che ebbe tutta l'aria di un trionfo, e che 
spinse parecchi altri « Intendanten » a includere d'urgenza in cartellone questa pacchia di 
testo che, appena dissepolto, riempiva già i  teatri e le cassette.
Rinascita piena, dunque, di un'opera affondata nel disinteresse trent'anni prima. I l  caso è 
interessante, ma crediamo che sia anche logicamente spiegabile. C'è infatti in quest'opera un 
elemento che la rende assai più vicina a noi che a coloro che la videro nascere: la pittura 
cioè di una società (Varistocrazia austriaca pre-Serajevo, anno 1912) che, stroncata come 
forza viva della storia dalla prima guerra mondiale, viene già rappresentata dall'autore con 
la maliziosa tenerezza di un postero che rievochi un mondo tramontato e in parte rimpianto: 
i l  che, se era prematuro per i l pubblico del 1923, è quaìito mai attraente per lo spettatore d'oggi, 
divenuto, di quel mondo e della sua ormai quasi mitica serenità, eleganza e gioia di vivere, 
un ripensatore divertito ma acutamente nostalgico (e i l successo di molti films sulla belle epoque, 
della ripresa di parecchie pochades di quel tempo ne fa fede). Ne è risultata una commedia 
austriaca, anzi «imperial-regia» fino al midollo, nel suo alone blando e tenero come onda di 
valzer, nella sua psicologia sottile e direi musicale, nella sua signorile malizia dal fondo 
indolente, con una galleria di figure e figurette che, nell'apparente leggerezza del segno, rive
lano la fantasia del poeta e l'occhio attento dell'osservatore, soprattutto nei caratteri femminili: 
la sfarfalleggiante Melania, la sentimentale Maria, la baronessa autoritaria e bizzarra, e 
Anna, la moglie innamorata.
Ma su tutti emerge Teodoro: un sorprendente concentrato viennese dei mille servi e confidenti 
da commedia che hanno popolato le scene da Plauto a Molière, con toni di polemica sociale 
degni di Figaro e mistiche ipocrisie alla maniera di Tartufo, tortuose perfidie che ricordano 
Iago e uno stile che lo affratella all'impareggiabile Jeeves, i l tutto fuso in una figura nuova, 
nel cui sottofondo di tenerezze e di rancori — ugualmente inconfessati e sublimati — par di 
riconoscere l'ispirazione dell'allora sorgente psicanalisi. Per non dire del suo eloquio, digni
tosa logorrea venata di comiche approssimazioni e di quasi sublimi idiozie, che, nell'originale, 
è una vera delizia.
Una parte d'oro per un interprete, per intenderci, alla Tòfano o alla Calindri. E un perso
naggio che, se anche costituisce l'unico pregio di quest'opera — la quale, in verità, ne vanta 
parecchi — basterebbe pienamente a giustificare la sua traduzione nella nostra lingua e la 
sua pubblicazione in questa sede. Italo Ali&,aero Chiosano
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H U G O  V O N  H O F F M A M S T A H L

Hugo Von Hoffmannstahl, poeta e drammaturgo viennese. Morì il 15 luglio 1929 per il dolore del suicidio del figlio Franz, le cui ragioni rimasero sempre misteriose. Era nato nel 1874.

Le fotografie 
si riferiscono 
alla rappre
sentazione d i 
L’incorruttibi
le ad Ambur
go, il 21 ago
sto 1954. Re
gìa di Fritz Pe
ter Buch; at
tori: Julia Ser- 
da, Alf Pan
ie ater, Kyr a 
Mladek, Vere
na Wiet, Inge 
Brucklmeyer, 
Victor Gortz, 
Ludwig Linic- 
mann, Ursula 
Erber, Gretel 
Davemport.

TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA: DER UNBESTECHLICHE 
VERSIONE ITALIANA DI ITALO ALIGHIERO CHIUSANO

-SS?

LA BARONESSA 
JAROMIR, silo figlio 

ANNA, moglie di Jaromir 
MELANIA GALATTIS 

MARIA AM RAIN 
IL GENERALE 

TEODORO, domestico

ERMINIA, giovane vedova 
IL PICCOLO JAROMIR (4 anni) 
LA DISPENSIERA 
LA CAMERIERA 
IL COCCHIERE 
IL GIARDINIERE 
LA SGUATTERA

La vicenda si svolge nel 1912, nella tenuta della Baronessa, 
nell’Austria inferiore.

l ’ D M i f i f f i l M M i D I L i

¿ w m m é d è a  / / /  d / / /  d i '



L’INCORRUTTIBILE

A T T O  P R IM O

(La terrazza di un parco, chiusa in fondo da un padi
glione a sala, al quale si accede per una gradinata 
di cinque o sei scalini).
I l  Cocchiere — Una delle solite disposizioni di 
Teodoro. (Esce).
La Dispensiera (entrando in fretta) — Non c’è la 
signora baronessa? Sarebbe necessario consultarla. 
(Via subito).
I l  Giardiniere (entrando in fretta) — Teodoro, 
bisogna cambiare le disposizioni. Abbiamo troppo 
poche stanze. (Via subito).
La Dispensiera (rientrando in fretta) — Non c’è 
la signora baronessa?
I l  Giardiniere (idem) — Non c’è la signora baro
nessa?
La Cameriera (idem) — Non c’è la signora baro
nessa? (Tutti e tre sono entrati contemporaneamente, 
e da tre direzioni diverse. La cameriera squadrando 
il giardiniere) E voi, servite con quella livrea? Chi 
ve l ’ha ordinato?
La Dispensiera — Se avessero dato retta a me
se distribuivano le camere in modo da far dormire 
la signorina am Rain nello stanzino da caccia ac
canto alla signora von Galattis... (La Baronessa è 
entrata da sinistra con un telegramma in mano. La 
cameriera fa cenno alla dispensiera di star zitta). 
La Baronessa — Non perdetevi in chiacchiere, 
Wallisch: le disposizioni le dò io, e Teodoro è inca
ricato di farle osservare. Punto e basta. (Alla came
riera) Voglio vedere subito il cocchiere... così cerne 
si trova, in tenuta da stalla, in maniche di camicia, 
cerne si trova! (La cameriera vìa per la porta a vetri. 
La Baronessa legge frattanto il telegramma) « Arrivo 
Zollendorf ore quindici e undici, cordialmente Me
lania». Questo telegramma giaceva qui fin da sta
mattina presto. Intenderà dire oggi o domani? Che 
sciocco modo di esprimersi! Non poteva scrivere 
«mercoledì»? E poi, perché si firma soltanto «Me
lania»? Non siamo mica così intime, noi due! Del 
resto, alle quindici e undici, che io sappia, non arriva 
nessun diretto... Possibile che questa bambola all’ul
tima moda, col cervello da gallina, non sappia con
sultare un orario? (Osservando il giardiniere) Chi 
è che vi ha infagottato in quel costume da carnevale? 
La Dispensiera — Vedete, signora baronessa? que
sta è un’altra di quelle malignità, di quegli arbitrii 
che Teodoro si permette con ciascuno di noi!
La Baronessa — Wallisch, non ho chiesto il vo
stro parere. (AI giardiniere) E voi, via! Andate a 
vestirvi da cacciatore; giubba grigia, calzoni grigi e 
pistagne verdi. Alle quattro e mezza presentatevi 
per il tè. Via! (Il giardiniere fa « fianco destro » ed 
esce) Le camere sono pronte, finalmente?
La Dispensiera ■— Vi prego di considerare che io

non sapevo affatto che la signora von Galattis avesse 
improvvisamente deciso di venire senza il marito. Se 
Teodoro pensa che non valga la pena di tenermi 
informata, se si dànno continuamente ordini e con
trordini...
La Baronessa — Non più una parola su Teodoro! 
Basta. (La cameriera viene dalla terrazza, col coc
chiere. Il cocchiere ha una giacca da stalliere e il 
grembiule. La dispensiera aspetta ancora un attimo, 
poi se ne va. La Baronessa al cocchiere) Bisogna 
andare a prendere degli ospiti a tutte e due le sta
zioni. Tenete. (Gli dà il telegramma) Informatevi 
sul posto a che ora arriva il treno di cui lì si parla 
così vagamente.
I l  Cocchiere (prende il telegramma e lo tiene in 
mano) — Chiedo scusa, non è possibile.
La Baronessa — Che altro c’è che non è possibile? 
I l  Cocchiere — Che io oggi pomeriggio faccia due 
corse. Non si possono stancare troppo i due sauri.
La Baronessa — E voi prendete la Mascotte e at
taccatela al dogeart, santo cielo!
I l  Cocchiere — Chiedo scusa, non è possibile. La 
Mascotte è servita al garzone di stalla per andare in 
città a chiamare il magnano.
La Baronessa — Proprio adesso?
I l  Cocchiere —- Ordine del giovane signor barone. 
Si tratta di una riparazione al tetto, molto urgente, 
prima che arrivino gli invitati.
La Baronessa — Insomma, arrangiatevi come po
tete. Quel vostro « non è possibile » non lo voglio 
più sentire. Perché, quando ci si mette Teodoro, tutto 
diventa possibile? Basta così. Andatevene, prima che 
m’inquieti. (Il Generale socchiude l’uscio a sinistra, 
sporge la testa dall’apertura e scompare nuovamente). 
I l  Cocchiere — Chiedo scusa: Teodoro, del ser
vizio di scuderia, non ne capisce un accidente. (Via). 
I l  Generale (appena vede sola la Baronessa, si af
fretta a entrare) — Amelia! Voi vi state irritando... 
La Baronessa — Io non mi irrito affatto: sono i 
miei domestici che mi irritano! Teodoro mi s’è licen
ziato il primo del mese. Oggi ne abbiamo quattordici, 
e fino a questo momento non ha ritirato le sue dimis
sioni, e per di più mi ha fatto sapere che è am
malato.
I l  Generale — Teodoro? Ah, be’, questa... que
sta... (Rimane allibito).
La Baronessa — Questa, tra tutte le cose che po
tevano accadere, è press’a poco l ’unica che mi possa 
far uscire completamente dai gangheri. Se è questo 
che volevate dire, Ado, volevate dire una cosa giusta. 
I l  Generale — Ma come è mai possibile? Un ser
vitore non può permettersi una cosa simile.
La Baronessa — Sapete benissimo, Ado, che Teo
doro non è un servitore, ma è Teodoro e basta. E 
poi, due anni fa, in una certa occasione, mi sono im
pegnata per iscritto...
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I l  Generale — Voi siete troppo buona, Amelia. 
La Baronessa — ... a riconoscergli in qualsiasi mo
mento il diritto di ritirarsi a finire i suoi giorni in 
quel poderetto col mulino che ha ereditato da sua 
nonna, là dalle sue parti, in qualche foresta dei 
Carpazi, dove i lupi si dànno la buona notte.
I l  Generale — E quest’individuo non ha tanto 
cuore, tanto attaccamento per voi da...?
La Baronessa (va su e giù) —• Io gli sono del tutto 
indifferente, come del resto lo è a chiunque una 
donna della mia età.
I l  Generale (con un fugace rossore che improvvi
samente gli ringiovanisce il volto) — Andrò io stesso 
in camera sua. Ventisette anni fa è stato ulano nel 
mio squadrone: un po’ di spirito militare ce l ’ha an
cora. Basti dire che ha l’abitudine di chiamare a rap
porto la servitù.
La Baronessa — Soltanto, per l’amor di Dio, niente 
tono marziale, Ado. Voi conoscete la sua suscettibilità. 
Piuttosto, potrebbe darsi che qualche nuova conces
sione straordinaria...
I l  Generale — Sareste disposta ad accordarne?
La Baronessa — Qualunque cosa chieda!
I l  Generale — Allora vado... Amelia... (Ma non si 
muove).
Jaromir (viene dal terrazzo, entra dall’uscio a ve
tri) — Dove andate, Ado?
I l  Generale (uscendo) — Ho una missione da com
piere.
Jaromir —• Ho sentito che Teodoro, tanto per cam
biare, si è ritirato a fare il muso. Te l ’avevo detto, 
mamma, quattr’anni fa, quando lui, subito dopo le 
mie nozze, espresse il desiderio di passare nuova
mente dal mio servizio al tuo. « Io, ormai, dopo 
diciassette anni che l ’ho con me, non riesco più a 
sopportarlo. Ma se vuoi provare tu, à la bonne 
heure! E’ senza dubbio una perla di domestico e 
nel suo genere si può dire un uomo straordinario, 
ma gli piacciono le pose, le scene... e dato che, tra 
parentesi, le scene sono per me quanto di più dete
stabile ci sia al mondo... e dato che è soprattutto 
per sentirmi circondato da un ambiente di pace che 
ho sposato una donnina così sensata e tranquilla... ». 
La Baronessa — Teodoro è un uomo eccellente 
sotto tutti i punti di vista.
Jaromir — Senza dubbio, un arcangelo. Ma io non 
sopporto di avere come domestico un arcangelo, cui 
ogni paio di mesi salti il ticchio di farmi vedere che 
di noi due il più forte è lui.
La Baronessa (va su e giù, stizzita; fuma) — Tu, 
mio caro, sembri sopravvalutare un po’ troppo le pos
sibilità di una servitù limitata com’è la nostra, altri
menti non avresti mandato proprio oggi, che ci sono 
da ritirare le tue svariate amiche da tutte le stazioni, 
il secondo cocchiere a cavallo in città, per far venire

il magnano per una riparazione al tetto che in fondo 
è d’importanza piuttosto secondaria...
Jaromir —- Scusami, mamma, ma si tratta di una 
riparazione davvero urgente: la notte non è possi
bile chiudere occhio, se una grondaia schiodata con
tinua a sbattere contro un’inferriata traballante. Co
me abitatore della mansarda lo so anche troppo 
bene.
La Baronessa (si ferma) — Ti sei fatto preparare 
uno studiolo lassù, a quel che sento. Ma non vorrai 
mica anche dormirci, no?
Jaromir —■ Veramente sì. E’ già una settimana.
La Baronessa — Ah!
Jaromir — Da quando la bambina dorme così in
quieta per via dei denti, Anna ha insistito per farmi 
traslocare.
La Baronessa (va su e giù) —• Anche le tue di
verse amiche sembrano abituate a vivere da grandi 
signore.
Jaromir —■ Cosa intendi dire, mamma?
La Baronessa — A vivere in case, cioè, dove non 
nasce il minimo imbarazzo se all’ultimo momento 
si cambiano le disposizioni.
Jaromir — In che senso?
La Baronessa — Il signor Galattis tutt’a un tratto 
non viene più, o verrà soltanto più tardi. Madame 
arriva dunque sola.
Jaromir (fingendosi molto meravigliato e divertito) 
—■ Melania viene senza cameriera? Che donna sin
golare! Non avrei mai creduto che potesse passare 
una notte in una palazzina da caccia senza la sua 
dama di compagnia. Ma è fatta così: imprevedibile. 
T i divertirà, vedrai.
La Baronessa (di nuovo su e giù) — Le donne mi 
divertono di rado.
Jaromir -—• Si faranno quattro chiacchiere, si pas
seggera un poco nel parco. Ad ogni modo tu conti
nuerai indisturbata la tua solita vita, come Anna la 
sua... E io la mia. Per esempio, non ci penso nean
che ad andare io stesso a prendere alla stazione una 
delle due signore.
La Baronessa — Ah, ne lasci il pensiero a noi? 
Troppo gentile da parte tua!
Jaromir — Tu mandi soltanto la carrozza, e te ne 
stai qui in santa pace, mentre io faccio una passeg
giata solo coi miei pensieri. Da qualche tempo in 
qua - immagino che sia una conseguenza degli anni - 
provo un intenso bisogno di solitudine.
La Baronessa — Allora hai avuto un’idea vera
mente geniale a riempirti la casa di ospiti.
Jaromir — Non ci si isola mai tanto bene come 
quando la casa è piena di ospiti. Ad ogni modo in 
mattinata sarò sempre assolutamente invisibile.
La Baronessa — Stai di nuovo scrivendo? (Jaromir 
annuisce muto). E lo darai di nuovo alle stampe? 
E’ una cosa che ti diverte tanto?
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Jaromir —- Non so che cosa vuoi dire. E’ più che 
normale che i prodotti dell’ingegno si diffondano 
per mezzo della stampa.
La Baronessa — Naturalmente: quando si è un 
autore.
Jaromir — Io non vedo, mamma, in base a che 
criterio mi vorresti escludere da questa categoria di 
persone. Per il mondo io sono un autore, quello del 
mio primo libro. Il mio romanzo è stato discusso 
molto favorevolmente, ha fatto una certa impres
sione.
La Baronessa — Il criterio, mio caro Jaromir, è 
questo: che gli scrittori di professione inventano 
qualche cosa, mentre tu, che non lo sei e nemmeno 
sei tenuto ad esserlo, ti sei accontentato, nel tuo 
cosidetto romanzo, di mettere in carta te stesso, i 
tuoi sentimenti e le tue opinioni, allineandoli sul 
filo di alcuni avvenimenti di cui hai fatto intima 
esperienza, e che io non trovo né interessanti né 
degni di essere divulgati, ma che hanno forse in
dotto tre o quattrocento persone ad acquistare il vo
lume nella speranza - peraltro delusa - di trovarci 
delle indiscrezioni su alcuni conoscenti personali, 
che fossero ben più precise e circostanziate di 
quanto in effetti non riuscissero poi a trovare. 
Jaromir — Ti ringrazio, mamma, di non aver detto 
(si alza) « indiscrezioni ” ancora ” più precise e cir
costanziate »... Ma questo è un tema che è meglio 
lasciar lì. Non mi resta dunque che ripetere ancora 
una volta che, per quel che riguarda il soggiorno 
delle nostre invitate, io non ho alcun desiderio par
ticolare da esprimere, e che rimetto tutto, assolu
tamente tutto, nelle tue mani, affidandomi all'ener
gia e alla comprovata discrezione del tuo Teodoro... 
e che alle quattro e mezza comparirò, naturalmente, 
per il tè. (S’inchina ed esce per la terrazza).
La Baronessa (tra sé) — Sicché adesso, dato che 
Melania viene sola, al bridge restiamo improvvisa
mente in sei, anziché in sette. Per cui la scelta si 
riduce al consigliere forestale, che a ogni respiro 
soffia come un coniglio, o a quel lezioso del com
missario distrettuale, che... (Chiama, rivolta a sini
stra) Teodoro! (Ricorda,, batte il piede, chiama) 
Milli! (La porta a sinistra viene socchiusa, ed en
trano Anna e il piccolo Jaromir).
I l  piccolo Jaromir (corre incontro alla Baronessa, 
le bacia la mano, si guarda intorno) — Dov’è lo 
zio Ado?
La Baronessa (ad Anna) — Che -te ne pare? II 
signor Galattis improvvisamente non viene.
Anna -—- Ma era già un paio di giorni che lo 
sapevamo, mamma. Jaromir non ti ha...?
La Baronessa — Neanche una sillaba. Anzi, ne 
parve molto sorpreso.
Anna — Devi scusarlo, è il suo lavoro: lo tiene

così impegnato, che non lo lascia quasi pensare ad 
altro. Sai bene, sta scrivendo un nuovo libre. Biso
gna assolutamente evitare che lo si disturbi pei 
qualsiasi faccenda riguardante gli ospiti. M i ha con
fessato lui stesso che quando lavora a una sua opera 
è di un’ipersensibilità, di un’irritabilità addirittura 
incredibili.
La Baronessa — Si lascia andare un po’ troppo, il 
buon Jaromir.
Anna — Io credo, mamma, che né tu né io pos
siamo immaginare quel che succede in un uomo 
che vive di fantasia come lui, quando in quella sua 
solitudine interiore vengono di colpo a far irruzione 
gli uomini.
I l  piccolo Jaromir — Nonna, Teodoro mi ha 
permesso che quando è malato posso andargli a far 
visita. Però nella sua camera, da soli, non ci si può 
entrare: c’è dentro una magìa che fa restare coi 
piedi attaccati al pavimento finché non viene Teo
doro a liberarti con una formula magica.
Anna — Ma sciocchino, come fai a credere a que
ste sciocchezze? (Il Generale rientra da sinistra).
La Baronessa — Sicché non avete ottenuto nulla? 
Capisco. Lio già capito.
I l  piccolo Jaromir — Sei stato da Teodoro, zio 
Ado? E’ a letto? Porta un cappuccio di seta?
La Baronessa (spazientita) — Insomma, cos’è stato, 
Ado?
I l  Generale — Dice che si meraviglia che voi vi 
meravigliate... mentre voi stessa, quindici giorni fa, 
avete accolto le sue dimissioni. Pare, cara baronessa, 
che questo vostro ignorare la situazione abbia peg
giorato le cose.
La Baronessa — Ma deve pur esserci un vero 
motivo. Non può farmi una cosa simile senza una 
grave ragione.
I l  piccolo Jaromir — Mammina, posso andare su 
da Teodoro, adesso?
Anna — Sì, corri su e digli che verrò da lui a 
parlargli. Tre minuti soli.
I l  piccolo Jaromir — Sì, mammina. (Coire via). 
La Baronessa — Senti...
I l  Generale (ad Anna) — Ma no, è impossibile, 
baronessa: una signora giovane come voi!... In fin 
dei conti è a letto.
La Baronessa — Lasciatela fare, se ne ha voglia. 
Essa è molto nelle grazie di Teodoro. Porse riesce 
a ottenere qualche cosa.
Anna —• Io, veramente, ho l ’impressione che lui 
mi odii.
La Baronessa — Al contrario!
Anna — Certe volte mi fissa in un modo... come 
se volesse mangiarmi viva.
I l  Generale — Credetemi, Baronessa, c’è ben poco 
amore, ben poca devozione in quello sguardo.
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La Baronessa — E se ci odiasse e ci amasse con
temporaneamente?
I l  Generale — Contemporaneamente?
La Baronessa — A fasi alternate. E’ uno stato 
d’animo che capisco assai bene.
I l  Generale —• Una volta di più riuscite a ca
pire quell’individuo! A me, invece, tutto, di lui, 
riesce inesplicabile.
I l  piccolo Jaromir (entra dalla porta come una 
freccia) — Viene giù subito.
La Baronessa — Chi?
I l  piccolo Jaromir — E’ saltato giù dal letto: così! 
(Lo fa vedere, scendendo d'un balzo tre gradini 
della scalinata) Io gli ho detto che la mamma vo
leva andare da lui, e lui ha detto: «Mi vesto su
bito e scendo in. sala»; poi gli ho chiesto perché 
voleva lasciarci, e lui ha detto che l ’insieme non 
gli andava e che lo spiegava poi alla nonna. Con 
me, però, non ha niente e se mamma lo permette, 
mi porta con sé al suo mulino che sta in mezzo ai 
boschi, e su una gran quercia c'è una capannuccia 
di legno di tiglio, proprio come la gabbia di un uc
cello, e lassù poi andiamo a sederci io e lui, e fac
ciamo gli incantesimi fino a mezzanotte.
La Baronessa — L ’insieme non gli va! Senti un 
po’, passerotto: ha detto che non gli va o che non 
gli va più?
I l  piccolo Jaromir — Non me lo ricordo, adesso. 
Anna — Vedrai che non sarà difficile chiarire e 
appianare tutto. Sicché io ormai sono di troppo e 
mi ritiro, mamma. Vado alla stazione. (Esce col pic
colo jaromir).
I l  Generale (sospira e crolla il capo) — E’ spa
ventoso!
La Baronessa — Che cos’è che vi indispone, Ado? 
I l  Generale — Che tutto questo disordine do
vesse scatenarsi in questa casa proprio nel mese di 
giugno.
La Baronessa (distratta, le par d’aver sentilo bus
sare) — Che c’entra il mese di giugno?
I l  Generale —- Amelia, sono ormai più di trenta 
anni da quell’undiei giugno, in cui voi... io... Dav
vero non ricordate più quella data?
La Baronessa — Ado, voi siete un vero matema
tico, con tutte le vostre cifre. A me le cifre non 
interessano.
I l  Generale — Amelia, il tempo non esiste quan
do vi vedo così dinanzi a me... Nulla esiste, allora, 
tranne il fatto che esistete voi! (Bussano).
La Baronessa — Avanti! Pardon, Ado, hanno 
bussato.
I l  Generale — Bussano sempre quando voglio 
parlare un po’ con voi.
Teodoro (entra, non in livrea, ma in giacchetta 
nera e calzoni scuri) -—• M i sono permesso di bus-

sare perché oggi intendo presentare i miei omaggi, 
per così dire, sotto forma di visita. Ma siccome vedo 
che giungo decisamente inopportuno... (La Baronessa 
lancia uno sguardo disperato al Generale).
I l  Generale — Ma al contrario: restate qui, caro 
Teodoro, e dite tutto quel che avete da dire. Io, 
frattanto, farò la ronda nel parco e verrò ad avver
tirvi, Baronessa, quando la prima carrozza svolterà 
nel viale. (Via dalla porta a vetri).
La Baronessa — Voi, dunque non vi considerate 
già più in servizio?
Teodoro — Esatto, da oggi a mezzogiorno.
La Baronessa — Ma allora cosa succederà? Voi sa
pete che, oltretutto, sto aspettando degli ospiti. 
Teodoro (con espressione di rammarico) — E’ assai 
penoso anche per me, ma circostanze gravissime mi 
hanno costretto a...
La Baronessa —■ Teodoro, queste circostanze ri
guardano forse la mia persona?
Teodoro — A vossignoria non chiedo che di ba
ciare le mani con la più devota riconoscenza.
La Baronessa — Forse che qualcuno della servitù 
ha mancato nei vostri confronti?
Teodoro — Della servitù, in questo memento, non 
vorrei nemmeno far parola.
La Baronessa — Voi non avete voluto dir nulla 
al signor generale, ma il bambino ha fatto un certo 
discorso...
Teodoro —• Il bambino, nella sua innocenza, può 
capire un’anima come la mia meglio di tante per
sone navigate.
La Baronessa — Il piccolo ha detto che l ’insieme 
non piaceva più a Teodoro. Che cosa significa? 
Teodoro — Sono parole molto adatte a esprimere 
in modo generico quel che, preso in particolare, 
riuscirebbe forse increscioso.
La Baronessa -— Be’, ma allora come si fa? 
Teodoro — Nel caso che il mio congedo mi dovesse 
apparire necessario, s’era rinunciato a priori a esi
gere da me degli schiarimenti spiacevoli per ambo 
le parti. (Fa per mettere la mano in tasca).
La Baronessa — Lasciate stare. So benissimo quello 
che ho scritto. (Tace e sforacchia la terra col ba
stoncino).
Teodoro — Questo grazioso autografo mi fu rila
sciato in occasione del giubileo dei miei venticinque 
anni di servizio in questa nobile casa, come segno di 
particolare ed eccezionale stima.
La Baronessa —■ Difatti la mia intenzione fu 
quella.
Teodoro —■ In virtù di esso, gli anni che avrei de
ciso di passare ancora in qualità di domestico... (Alza 
la voce) Chi ha dietro di sé un tal numero d’anni 
di onorato servizio, dovrebbe di conseguenza essere 
al sicuro da ogni disprezzo della propria persona.
La Baronessa — Ma chi è che vi disprezza? Chi
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è che si permette una cosa simile? Sedetevi, Teo
doro, e ditemi tutto.
Teodoro (si siede in -punta di seggiola) — In que
sta vita sono state commesse molte infamie nei mici 
riguardi! E’ noto che mi stavo avviando alla car
riera ecclesiastica, ma poi - un povero orfanello 
senza padre! - fui sospinto dalla volgarità di per
sone volgari nei ranghi del ceto servile.
La Baronessa — Conosco la vostra biografia, Teo
doro. E’ degna della massima considerazione. Vo
stro padre era una canaglia, ma vostra madre, Dio 
l ’abbia in gloria, era una delle donne più ragione
voli che fossero al mondo, e voi avete ereditato l ’in
telligenza da lei.
Teodoro — Sua signoria il signor colonnello si è 
di conseguenza degnato di spirare tra le mie braccia. 
La Baronessa — E’ vero, avete assistito mio ma
rito con molta devozione.
Teodoro — Il signor colonnello, nella sua ultima 
ora di vita, mi ha detto che gli avevo sacrificato la 
mia giovinezza e mi ha pregato, gli occhi morenti 
pieni di lacrime, di non abbandonare il suo Jaro- 
mir, ma di sacrificare al signorino gli anni della mia 
virilità. Egli ben conosceva, infatti le molte e grandi 
debolezze di quel giovane.
La Baronessa — E allora avete passato diciassette 
anni al servizio di mio figlio, comportandovi in mo
do irreprensibile. Ma alla fine, certe divergenze nei 
vostri due caratteri hanno reso opportuno che voi, 
dal suo servizio, passaste di nuovo al mio, cosa che 
naturalmente mi fece molto piacere.
Teodoro — Eufemisticamente si potrebbe anche 
dir così, ma non sarebbero che vani discorsi. (Con 
energia, senza alzare la voce) La verità è que
sta, che tutta la sua vita non è stata che un’offesa 
continua alla mia persona.
La Baronessa —- Sss, parlate di mio figlio! 
Teodoro (alzandosi) — Io chiedo solo più di ba
ciarvi le mani e di potermi ritirare in silenzio, umil
mente e per sempre. (Fa per andarsene).
La Baronessa — E io invece desidero che voi re
stiate, Teodoro.
Teodoro —• Teodoro... Esatto, i miei genitori mi 
hanno dato nel santo battesimo il bel nome di Teo
doro. Lui, quel nome, non l ’ha mai amato! Per anni 
e anni non sono stato chiamato da lui altro che 
Franz. Franz, quando ho l ’onore di chiamarmi Teo
doro! Vi prego di dedurre da questo com’egli abbia 
rispettata in me la dignità umana! Il tutto non è 
stato che diciassette anni di sistematico disprezzo. 
La Baronessa — Ma in fin dei conti queste non 
sono che inezie.
Teodoro — Inezie?! Per l ’anima umana non esi
stono inezie: vossignoria, che è una nobile e colta 
gentildonna, lo sa meglio di me. Egli ha condotto 
sotto i miei occhi una vita di scapolo duna frivo-

lezza inaudita e d’un gelido egoismo. (La Baronessa 
dà un colpo stizzoso col bastone) Giustissimo, avete 
tutte le ragioni. Io l ’ho tollerato. Ho preparato la 
cravatta, la giacchetta da passeggio e talvolta lo smo
king, quando sapevo benissimo che la sua inten
zione era quella di perdere proditoriamente, con 
fredda nequizia, in una serale ora notturna, l ’anima 
di un essere femminile.
La Baronessa — Ma Teodoro, neanche voi siete 
poi un santo!
Teodoro — No, non sono un santo. Ma quando 
compio un’impresa sentimentale, la compio con 
tutto il mio cuore e ne rispondo con tutta l ’anima 
mia. In lui, invece, accade il contrario, ed è ciò 
che non sopporto più di vedere coi miei occhi. 
Adesso, poi, è caduta la goccia che fa traboccare il 
vaso.
La Baronessa — Adesso, come mai?
Teodoro — Adesso, come mai?! Se adesso si fa 
arrivare in casa le sue amanti a coppie, adesso che 
è sposato, adesso che la sua vita avrebbe un com
pito, che quell’angelo benedetto gli ha regalato due 
bambini... e lui invita le suddette al castello, dopo 
che lui stesso in un certo libercolo, un cosidetto 
romanzo a chiave, privo di qualsiasi pregio lettera
rio, aveva messo alla berlina tutta quella storia con 
la signorina Maria...
La Baronessa — Non riesco assolutamente a ca
pire di che cosa parlate, Teodoro.
Teodoro — Di conseguenza permettete che vi baci 
le mani e mi allontani in silenzio. (Fa per andar
sene).
La Baronessa — Ad ogni modo queste faccende, 
se anche in esse c’è una parte di vero, appartengono 
da gran tempo al passato.
Teodoro —- Per lui il passato non esiste, non è il 
tipo che dimentica! Nulla è mai concluso, per lui. 
Per la rinuncia si richiede una certa purezza inte
riore. (La Baronessa, batte il bastoncino in terra) 
Quell’infelice signorina Maria è un povero fiorellino 
ch’egli ha colto e calpestato. Sì, perché lui è come 
un boa constrictor: per quattro anni e mezzo le ha 
succhiato l ’anima! Ma adesso... adesso è venuto a sa
pere che a questa fanciulla si è accostato un altro, 
che sembra capace di sincero amore, di dedizione. 
E questo lo eccita nuovamente, ed ecco che se la tira 
di nuovo accanto perché non sfugga al suo potere, 
e non importa se la di lei giovinezza sfiorisce in
tanto com’erba falciata! Come può osare tanto sotto 
i miei occhi? Cerne può ridersi così dei diciassette 
anni che ho passati al suo fianco, vedendo e tacen
do? Sono forse il suo manutengolo? Sono io il com
plice che gli regge il sacco? Questo si chiama get
tare nel fango la mia dignità di uomo. Come ardisce, 
sotto i miei occhi, farsi venire in casa quell’altra 
donna, quella famigerata creatura, quella Melania?
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E poi, tutte queste manovre! I l fatto che abbandoni 
la sua camera da letto, dove quel buon angelo vive 
maritalmente con lui, e si trasferisca nella mansarda; 
che anzi in pieno giorno faccia venir qui il ma
gnano a riparare il corridoio di collegamento che 
dovrà servire per un’adultera passeggiata notturna, 
in modo che niente scricchioli, sbatta o faccia co
munque rumore, questo... ma questo supna beffa 
e oltraggio a tutte le leggi divine e umane!
La Baronessa — Ma Teodoro! Teodoro!
Teodoro {seguendola) — E intanto dentro di me, 
nella cella del mio cuore che nulla dimentica, tutte 
queste sue storie galanti e perverse sono fotografate 
sino alla più piccola carezza, sino all’ultimo e più 
scellerato, spergiuro!
La Baronessa — Ma vi prego, calmatevi!
Teodoro (retrocede di qualche passo) — Io sono 
stanco, e di conseguenza piuttosto calmo. Ma il mio 
spirito offeso ha bisogno d’una grande cura, che 
mi faccia dimenticare che miseranda cosa è mai 
l ’uomo. Debbo tornare al mio solitario paesello, alla 
mia zolla romita, dove vecchie care querce mi sus
surrino di continuo: «Teodoro, tu sei un santo a 
paragone di costui! Egli non è degno di sciogliere 
i  legacci dei tuoi calzari impolverati! Tu gli hai fatto 
grazia perché hai una grande anima al cospetto di 
Dio!».
I l  Generale (appare sulla terrazza) —• Baronessa, 
dovete ricevere gli ospiti. Sento avvicinarsi la prima 
carrozza.
La Baronessa — Ci mancava anche questa. Subito! 
Andate voi, intanto, adesso vengo. (Il Generale esce 
attraverso la terrazza) Ma Teodoro, ci deve pur 
essere una maniera di darvi soddisfazione. Non vi 
dovrò mica perdere per questo!
Teodoro — Signora baronessa, io non sono un’anima 
venale. Una soddisfazione adeguata e sufficiente, a 
questo punto della mia vita, non potrebbe aver luogo, 
come nei casi precedenti, entro la cerchia della ser
vitù, né dovrebbe consistere in cose esteriori, ma 
investire il nucleo stesso della questione. Dovrebbe 
indicare, se così vogliamo esprimerci, dove Dio sta 
di casa!
La Baronessa — Ma non è mica in mio potere 
darvi una soddisfazione simile.
Teodoro — No, riconosco che non potrebbe dar
mela che uno assai più forte di vossignoria. (Sorrìde). 
La Baronessa — A che cosa alludete? Ma parlate, 
dunque! Ve ne prego a mani giunte, parlate!
I l  Generale (entrando) — Baronessa, la signorina 
am Rain sta arrivando in questo momento. (Via). 
La Baronessa — Se dipendesse da me far ripartire 
immediatamente questa signora, lo farei di certo; 
ma non posso.
Teodoro — Vossignoria non può, benissimo. Io in
vece ci riuscirei molto facilmente. Molto facilmente

forse no, ma con una certa fatica. Fatica che sarei 
disposto ad accollarmi.
La Baronessa — Voi?
Teodoro — In un batter d’occhi farei prendere il 
volo a quelle due svenevoli, come a una coppia di 
colombelle.
La Baronessa — Oh, e in che modo, per l ’amor 
di Dio? Non vorrete mica affrontare apertamente 
mio figlio?
Teodoro — Al contrario. Farei in modo che loro 
stesse dicessero al signor barone, con molto garbo, 
i motivi che le consigliano a ripartire.
La Baronessa — E una soluzione simile, dato che 
sia umanamente possibile, basterebbe a...? Voi, in
somma, ritirereste le vostre dimissioni?
Teodoro — Dovrei riservarmi la decisione in pro
posito dall’esito di tutta la faccenda, a seconda che 
essa mi offra o meno una vera e completa soddi
sfazione.
I l  Generale (entrando) — Baronessa, è ora. La si
gnorina Maria è già arrivata.
La Baronessa (per uscire) — Aspettatemi qui. (Ma 
prima che sia fuori scena, appare sulla terrazza Maria 
am Rain. E’ molto pallida e sembra affaticata dal 
viaggio. Primi saluti sulla terrazza; poi le due donne 
vengono avanti. Il Generale le segue. Anche la 
cameriera è entrata in scena da sinistra).
Maria (entrando) — E’ stato molto, molto gentile 
da parte vostra, permettermi di venir qui, tanto 
più in una così bella stagione.
La Baronessa — Da noi la stagione non è mai 
bella, ma spero che vi troverete discretamente bene 
nella nostra vecchia bicocca.
I l  Generale — E il vostro buon padre? Come sta? 
Maria (le si vela la voce) — Non molto bene, signor 
generale.
I l  Generale —■ Ed è proprio un uomo che meri
terebbe di star benissimo. Sì, lui più di qualsiasi 
altro.
Maria — Vi ringrazio di queste care parole, signor 
generale.
La Baronessa — Volete che vi faccia vedere la ca
mera che i ragazzi vi hanno destinata? C’è una gran 
bella vista, questo è tutto. (Fa per uscire con Maria). 
I l  Generale — Sento arrivare la seconda carrozza. 
(A Maria). La baronessa aspetta anche la signora von 
Galattis.
Maria (sgradevolmente sorpresa) — Oh, ma allora 
restate, baronessa! No, vi prego, restate!
La Cameriera — La signorina permette?
I l  Generale — Vi accompagno fino all’uscio di 
camera vostra. Dovete parlarmi ancora di vostro pa
dre... l ’uomo più simpatico della nostra generazione... 
(Nell’atto di uscire con Maria) Potete ringraziare 
Iddio di averlo. (Via).
La Baronessa (è rimasta in scena) — Venite qui,
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Teodoro, presto. Poco fa mi avete detto certe cose... 
ne ho ancora tutta la testa in fiamme. In sostanza 
credo di aver capito questo : che voi, a certe condi
zioni, che peraltro non riesco a immaginare come 
potrebbero realizzarsi, sareste disposto a restare. Io 
non posso dirvi che qùesto...
Teodoro — M i sembra di aver parlato delle mie 
condizioni in maniera piuttosto esplicita. Desidero 
che, per darmi adeguata soddisfazione, crolli tutto 
quest’edificio di vanità e di menzogna, come un in
spiegabile effetto dei miei poteri superiori.
La Baronessa — Va bene, ma è una condizione 
irrealizzabile!
Teodoro — Ho dimostrato ben chiaro che è realiz
zabilissima, purché mi si lasci agire liberamente.
La Baronessa — Io non ricordo affatto cosa mi 
abbiate detto in proposito.
Teodoro — Conosco queste uscite evasive di cui si 
servono le persone del sesso debole. Di conseguenza 
me ne andrò in riposo. (La fissa intensamente). 
La Baronessa (subito) — Io so che di voi sono con
tentissima, e che non ho alcuna ragione di perdervi. 
Teodoro (sorride e le bacia la mano) — Prenderò 
di conseguenza le mie misure. Godo della confidenza 
dell’una e dell’altra signora, per averle trattate du
rante molte anni. Quella... (indica la porta da cui 
è uscita Maria) è una creatura infelice, dall’anima 
nobile e sensitiva. La giocherò direttamente. L’altra, 
invece, la colpirò di mattonella.
La Baronessa — Di mattonella? Che significa? 
Teodoro — Sono espressioni tolte dal gioco del bi
liardo. Credevo che fossero universalmente note. Me
lania, come la maggioranza delle donne, è al tempo 
stesso sciocca e astuta. Di conseguenza ho detto che 
dev’essere giocata indirettamente, ossia colpendola di 
mattonella. Di conseguenza ho già disposto per iscrit
to che la giovane vedova Erminia si presenti qui al 
castello e, come aiuto provvisorio, presti servizio 
presso le due donne.
La Baronessa — Erminia? Sì, per conto mio sono 
più che d’accordo, ma credevo che tra lei e voi ci 
fossero dei dissapori.
Teodoro — Le ho perdonato, comunicandoglielo in 
una missiva. Di conseguenza essa giungerà felice
mente stasera e mi sarà ciecamente sottomessa. Nel 
servire le signore di alto rango la si può considerare 
una persona piuttosto esperta.
La Baronessa — Sia pure. E io, che debbo fare? 
Teodoro — Nulla nel modo più assoluto, tranne 
che lasciarmi padrone di agire a mio modo.
La Baronessa — Teodoro, vi scongiuro... vedete, 
non so nemmeno dove abbia la testa.
Teodoro — Adesso pregherei di non usare più scon
giuri di sorta, ma solo di voler pronunciare, più tardi, 
una certa frase, in modo che ognuno, qui dentro, 
sappia come deve regolarsi.

La Baronessa — Io non ho detto niente. Non vo
glio sapere nulla. Di che frase si tratta?
Teodoro — Vossignoria non avrà che da dire sem
plicemente: «E voi, caro Teodoro, riprenderete la 
direzione della casa». Questo vi prego di dirlo in 
presenza del personale.
La Baronessa — Ma non ci siamo mica accordati 
su niente, noi due?
Teodoro — Benissimo. Di conseguenza pretenderò 
che sia pronunciato esplicitamente e in una maniera 
oltremodo solenne: «E voi, caro Teodoro, ripren
derete la direzione della casa». Avrà per me un se
greto sotterraneo significato, che non potrò avver
tire senza risentirne un lusinghiero senso di appa
gamento. (La fissa negli occhi).
La Baronessa — Io dirò... sì, sì, lo dirò...
I l  Generale (entrando) — Ecco le care ospiti.
(Anna e Melania appaiono sulla terrazza. Dietro a 
loro il giardiniere che, in livrea grigia di cacciatore, 
porta una piccola borsa. La Baronessa muove loro 
incontro. E’ entrata anche la cameriera)
Melania — Siete stata molto buona, Baronessa, a 
permettermi di venire da voi.
Anna — E’ completamente libera. Suo marito si 
dà alle pesca delle trote e lei si fermerà con noi molto 
tempo. M i fa un piacere immenso. Andiamo già 
d’accordo come due zingari sullo stesso cavallo. (La 
Baronessa lancia una pavida occhiata a Teodoro che 
le risponde con uno sguardo di superiorità).
I l  piccolo Jaromir (entra di corsa) — Mammina... 
Anna — Questo è il più grandicello; la piccola te 
la faccio vedere tra poco.
La Baronessa — E mio figlio, che ne dite di quello 
sventato? Avrà preso il sentiero in mezzo ai campi 
e la siepe gli avrà coperto la vista delle carrozze. 
Anna — Perché mentire, mamma? Non c’è mica bi
sogno. Melania sa benissimo com’è Jaromir, lo ca
pisce così bene.
La Baronessa — Posso condurvi in camera vostra, 
sulla torre? Sapete, i ragazzi hanno voluto insediarvi 
là. Io avrei preferito riservarvi un appartamento più 
comodo. (Fa un cenno chz invita ad andare). 
Melania (vede Teodoro) — Ah, ci siete anche voi, 
Franz! (Gli fa un cenno di saluto. La Baronessa, già 
per uscire, si ferma. Teodoro la fissa).
La Baronessa (sotto lo sguardo di lui) — E voi, 
caro Teodoro, riprenderete la direzione della casa. 
(Le signore escono. Il Generale le segue, dopo aver 
lanciato un occhiata soddisfatta a Teodoro).
Teodoro (alla servitù) — In riga! (Dà ordini rapidi 
e secchi. Il personale si allinea. Al cocchiere) Stac
cate i cavalli! (Alla sguattera) Sbattete la panna! 
(Alla cameriera) Portate delle candele! (Al cuoco) 
Procuratevi delle trote! (Al giardiniere) Infiorate le 
stanze! (Alla dispensiere) Sparite! (Via tutti in fretta. 
Teodoro esce con sussiego).
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A T T O  S E C O N D O

{Stessa scena. Anna e il piccolo ]aromir siedono ac
canto a un tavolo, a sinistra).
I l  piccolo Jaromir — Mammina, mi porti al circo? 
Quando? Appena partite quelle signore?
Anna (ricamando) — Sì.
I l  piccolo Jaromir — Mammina, falle andar via 
subito, allora. (Anna ricama in silenzio) Sono venute 
per te o per papà, quelle signore? Papà le ha 
chiamate e loro sono venute? Mammina, è vero 
che papa può tutto? Eh? Dimmi, cose che papà 
non sa fare?
Anna — Non seccarmi!
I l  piccolo Jaromir — Dimmelo. Dimmi qual è 
l ’unica cosa che papà non è capace di fare.
Anna — Vieni qui, che te lo dico. {Il piccolo Jaromir 
va dì corsa da lei. Essa lo guarda, seria) Dire una 
bugia, ecco quel che papà non sa fare. {Continua a 
ricamare).
I l  piccolo Jaromir {si volta, guarda verso il parco) 
—- Mammina, papà sta venendo da questa parte con 
quella signora, sai, che manda così buon profumo. 
Anna — Va’ su da Baby e guarda se è già sve
glia, ma fai piano.
I l  piccolo Jaromir — Vai incontro a quella signo
ra, adesso?
Anna — Va’, va’! {Il piccolo Jaromir attraversa di 
corsa la terrazza ed entra in casa. Anna scompare in 
fretta a destra. Jaromir e Melania escono dal parco). 
Melania —• Qui c’era seduto qualcuno che s’è al
zato al nostro arrivo. Non può essere stato che Ma
ria am Rain, oppure vostra moglie. Ad ogni modo 
è molto strano. Se non si trova niente di male nel 
fatto che due persone attraversino insieme un parco, 
al loro arrivo si resta tranquillamente seduti.
Jaromir — Non era Maria, di sicuro. Sono certo 
ch’era mia moglie.
Melania — Perché non può essere stata la vostra 
amica Maria? Ho avuto la netta sensazione che si 
trattasse di qualcuno che ci scansa apertamente. 
Jaromir — Non può essere stata Maria: oggi c’è 
scirocco. {Melania lo guarda) In tali giornate Maria 
ha immancabilmente l ’emicrania e resta in camera 
sua fino a mezzogiorno.
Melania — Ma se non c’è quasi vento.
Jaromir — Non c’è vento, ma guardate che vibra
zione luminosa c’è nell’aria. E’ lo scirocco. Rende 
più belli gli alberi e i fiori... E anche le donne, del 
resto. Il bianco dei loro occhi ha tutto un altro ful
gore... (le si accosta) ...e le perle, su di un collo co
me il vostro, acquistano un umido smalto che riesce 
un mistero. Non si sa se sono le perle che si accor
dano così bene con la pelle o viceversa. (Più vicino)
E mentre molte persone, quando il tempo è così, si 
lasciano abbattere e non pensano che a cose tristi,

ad altri invece - per esempio a me - quest’aria dà 
un indescrivibile benessere, e io non riesco più a 
comprendere me stesso: cioè, mi comprendo benis
simo, ma non capisco più come ci possano essere dei 
periodi - settimane, mesi! - in cui si ha la pa
zienza di aspettare qualche cosa che dovrà avvenire 
tra settimane, o tra mesi; mentre è già quasi incon
cepibile la misura di pazienza che occorre per po
tersi dire che al più presto stanotte...
Melania (sz scosta da lui e si guarda furtivamente 
intorno, per vedere se nessuno li osserva) — Ora che 
mi ci avete fatto pensare... io appartengo a quella 
categoria di persone che lo scirocco induce a pensieri 
piuttosto spiacevoli. Ieri sera, ad esempio, mi era del 
tutto indifferente che la vostra amica Maria fosse 
di nuovo qui. Oggi invece mi fa rabbia che quella 
pallida martire compaia in tutti i posti dove mi trovo 
con voi.
Jaromir — E’ stato un puro caso che l ’anno scorso 
si trovasse anche lei a Gebhardstetten.
Melania — Non esiste il caso. Anche ieri sera non 
avevo sospettato ancora nulla quando voi sulla ve
randa, col pretesto di indicarmi le Pleiadi, mi avete 
detto che la vostra povera piccola moglie ignora a 
tutt’oggi quante volte, nello scorso aprile, ci siamo 
incontrati a Gebhardstetten.
Jaromir — Era proprio inutile che venisse a sa
perlo.
Melania — Ma oggi tutte queste cose mi appaiono 
spiacevolmente collegate. In tal modo vengo a di
pendere dalla discrezione della vostra languida amica. 
Jaromir — La buona Maria non sa niente di noi 
due.
Melania — La trovo una ragazza impossibile! Non 
ne ha abbastanza della pubblicità che il vostro ro
manzo le ha procurato? Vuol compromettersi an
cora?
Jaromir — E’ un angelo di bontà. Essa è incapace 
di vedere una qualunque mia azione sotto la brutta 
luce con cui il mondo, a quanto pare, suol vedere 
le cose. Essa non pensa nemmeno lontanamente a 
riconoscersi in un personaggio nato soltanto dalla mia 
fantasia, ed è superiore a ogni sorta di pettegolezzi. 
Melania — Ma io, purtroppo, non sono abbastanza 
sonnambula da essere superiore all’intera umanità. 
E spero che ciò che state scrivendo non mi riguardi 
neanche lontanamente. Jaromir, voglio sperare che 
vi ricordiate ancora sempre di quel che in aprile mi 
avete giurato a questo proposito! (Teodoro appare 
sulla terrazza, vi traffica un poco poi esce di nuovo. 
Melania, irritata dalla sua entarta, fa un gesto di 
dispetto).
Jaromir — Sei oltremodo affascinante quando vai 
in collera. E poi, è sempre un delizioso presagio. 
Melania — Che significa?
Jaromir — Son sempre state così le mattine cui poi
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ha fatto seguito una serata particolarmente incante
vole. Pensa a Gebhardstetten, al bel tempo d'aprile, 
a quel buio capanno in mezzo al bosco...
Melania — Avevo paura, allora. Paura di perderti 
con quella sfacciata d’un’americana, e anche paura 
di mio marito.
Jaromir — Il tuo forte sono proprio le situazioni 
più imbrogliate. Allora diventi assolutamente mera
vigliosa! I tuoi occhi si dilatano, le tue labbra si tra
sformano, le tue mani, il tuo volto!... Chi non ti ha 
visto così non può immaginare chi sei.
Melania —- Giurami che quel giorno non hai preso 
appunti!
Jaromir —• Appunti, in quegli istanti di paradiso?! 
Sei pazza, amor mio?
Melania — Ma potresti riferire qualche particolare. 
Oh, ne saresti capace, per un romanzo, una novella! 
Jaromir — Ma no, mai!
Melania — Ah!
Jaromir — Ce c’è?
Melania — Laggiù, dietro la porta a vetri, c’è Franz 
che ci sta guardando.
Jaromir — Faccia pure! Non è la prima volta che 
ci vede insieme.
Melania —- Perché va sempre su e giù? Prima l ’ho 
visto là in fondo, tra i cespugli.
Jaromir — Mio Dio, si vede che avrà qualcosa da 
fare.
Melania — Lo conosco troppo bene, il vostro Franz. 
Quello che fa è sempre pericoloso, è stato troppi 
anni alla vostra scuola. M i mette paura, sa troppe 
cose sul mio conto. Allontanatelo di qui per qualche 
giorno.
Jaromir — Non posso. Non è più il domestico mio, 
ma di mia madre.
Melania — Avete notato come mi guarda dall’alto 
in basso? Sento che mi tende un’insidia e io ci ca
drò di sicuro. Stanotte l ’ho sognato, non ricordo più 
a che proposito... ma certo era qualcosa di spiace
vole. E’ troppo legato a tutto quel che di emozionante 
ho dovuto passare per causa vostra. Pensando a voi, 
inscmma, non vedo più altri che lui.
Jaromir — Vi sono molto obbligato. (Erminia esce 
di casa sulla terrazza con una cartella per scrivere e 
uno sgabello. Teodoro la osserva con severità profes
sionale. Erminia, sotto il suo sguardo, rallenta il pas
so, quindi scende i gradini, un po’ indecisa. Si ac
cinge a posare la cartella sul tavolino a sinistra). 
Melania — Ah, ecco l’occorrente per scrivere, aspet
tavo proprio questo. Grazie, cara. (Teodoro fa cenno 
a Erminia che non ha messo lo sgabello al posto giu
sto. Essa si confonde, disorientata. Teodoro accorre, 
sposta lo sgabello e accenna ad Erminia di ritirarsi. 
Melania fa un passo verso il tavolino) Sento il 
bisogno di scrivere una lunga lettera a Tinka. Sa
pete, vero, barone Jaromir (ad alta voce, con inten-

zione) che Tinka Neuwall è adesso la mia migliore 
amica? (Erminia è uscita attraverso la terrazza. Teo
doro ha ordinato sul tavolo tutto l’occorrente per 
scrivere, ha controllato che non manchi la carta as
sorbente e ora si ritira con discrezione attraverso la 
terrazza).
Melania (dopo essersi sincerata che sono di nuovo 
soli, in altro tono) — Davvero, vorrei proprio 
scriverle una lettera in cui le direi che qui mi trovo 
benissimo e ho modo di vedervi spesso e con faci
lità, ma che, contrariamente alle sue pessimistiche 
previsioni, ci riesce molto facile mantenere dei rap
porti di pura amicizia secondo una linea la cui os
servanza non è che un imperativo della virtù e della 
prudenza più elementari.
Jaromir —- Scrivila, questa lettera, scrivila senz’al
tro. (Piano) Ma prima vieni qui. (Melania gli si av
vicina istintivamente) Guarda un po’ lassù. (Indica 
in alto, a sinistra. Melania guarda in quella dire
zione. Lui, vicinissimo, ma senza sfiorarla) Vedi 
lassù quella finestra col balconcino?
Melania — E’ la mia?
Jaromir — E’ la tua. E quella mansarda, dall’altra 
parte: quella è la mia. E quel piccolo passaggio tra 
luna e l’altra... là, dove c’è qualcosa di bianco... ecco, 
adesso il vento lo solleva... è un foglio di carta... eb
bene, lassù, proprio sotto il muro della torre, rasente 
l ’orlo della grondaia: quello è il sentiero per il quale 
stanotte, quando tutti dormono, io verrò da te! 
Melania — Giurami che non scriverai mai niente 
sul mio conto in un tuo romanzo. Se no tra noi è 
finita!
Jaromir — Ma che vai a pensare! (Le afferra il pol
so, fa per trarla a sé).
Melania (scostando la testa da lui, si libera con 
uno strattone; ma subito si porta le mani al collo ed 
esclama) — Le mie perle! Dio mio, la collana! 
Jaromir — Che c’è?
Melania (tiene con ambo le mani il filo della col
lana) — Si è strappato! E sono appena due anni 
che le ho fatte legare. Andate via! State fermo! Non 
vi movete! Potete calpestarne qualcuna. (Posa con 
cautela il filo spezzato sul tavolo e comincia affan
nosamente a contare).
Jaromir — Ci son tutte?
Melania (contando) ■— Non lo so mica ancora. 
Tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, di
ciotto... (A Jaromir) Ma andate via! Non vedete 
laggiù, vicino al tiglio, vostra madre e il vecchio ge
nerale, che probabilmente hanno già visto tutto? 
(Conta) Ventisei, ventotto, ventinove... (A Jaromir) 
Ma insomma, andate a salutare vostra madre! Tren- 
taquattro... erano trentaquatro? Ecco, adesso mi sono 
confusa! (A Jaromir) Ve ne andate, sì o no? (Jaro
mir è uscito in punta di piedi, guardando a terra) 
Ci mancava anche questa. I vecchi, poi ci vedono
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sempre così ¡bene! {Conta) Dieci, undici... Che se
gno di malaugurio! A chi abbia la testa sul collo 
non resta più altro che ripartire immediatamente. 
('Continua a contare sottovoce. Teodoro è o ff  arso 
improvvisamente. Melania finisce di contare) Cin- 
quantasette, cinquantotto, cinquantanove...
Teodoro — Sono sempre state cinquantanove. Di 
conseguenza tutto è in ordine.
Melania (trasalendo) — Avete... avete già avuto in 
mano le mie perle?
Teodoro — Non in mano, le ho contate sul vostro 
collo. I miei occhi sono eccellenti. I pari miei sono 
talvolta costretti ad aspettare in disparte, inosservati, 
e allora ci si cerca un passatempo. (Melania riordina 
la sua veste) Ho notato anch’io che i vestiti sono 
stati messi nelle valigie con poco criterio: di con
seguenza ho dato ordine alla cameriera di stirarli 
come si deve e di metterli in ordine.
Melania — Vi ringrazio, Franz.
Teodoro — Non faccio che il mio dovere. Ma c’è 
dell’altro: vossignoria, a quanto sento, ha ordinato 
che le sue valigie siano portate in solaio. Nel caso 
di una permanenza prolungata sarebbe la soluzione 
migliore. Altrimenti sarebbe forse consigliabile te
nere il bagaglio a portata di mano.
Melania {incerta) — La mia intenzione era di fer
marmi una settimana, o dieci giorni.
Teodoro {con uno strano sorriso) — Se vossigno
ria, nonostante tutto, vorrà mandare ad effetto que
sta sua intenzione...
Melania — Cosa volete dire con « nonostante 
tutto »?
Teodoro — Alludo ai fastidi cui è esposta, in casa 
d’altri, una signora non accompagnata.
Melania — Che intendete dire? Quali fastidi? 
Teodoro {con lo stesso infausto sorriso) — Per esem
pio, la riparazione del tetto, oggi pomeriggio. Come 
può vossignoria far la siesta nella sua stanza, se 
proprio sotto la finestra c’è l ’operaio che picchia col 
martello? Sono situazioni molto spiacevoli. 
Melania — Debbono riparare il tetto?
Teodoro (sorridendo c. s.) — Naturalmente si po
trebbe rimandare. Ma se, poniamo il caso, stanotte 
si levasse un po’ di vento, certe ferraglie lassù co- 
mincerebbero a sbatacchiare in modo tale che nes
suno potrebbe chiudere occhio, e questo proprio tra 
la finestra di vossignoria e lo studio notturno del 
signor barone. Certo, se non ci fosse vento, biso
gnerebbe proprio che qualcuno passeggiasse lassù 
come un sonnambulo, per provocare qualche sba- 
tacchiamento. Ma chi, in questa casa, potrebbe mai 
intraprendere escursioni del genere? Chi mai, chie
do io? (Fissa intensamente Melania. Poi, cambiando 
discorso) Ma questa è una località molto ventosa. 
Lassù c’è una corrente d’aria come in cima a una 
montagna. Vi prego di osservare: ecco là alcuni fo-

gli di carta che svolazzano come tante streghe. Una 
constatazione molto incresciosa, per me. Può darsi 
benissimo, infatti, che siano fogli staccati dal diario 
del signor barone, quei cosidetti fogli di appunti 
di cui si serve per comporre i suoi romanzi. Ne sono 
molto preoccupato, si tratta di cose riservatissime. 
In quelle note lui dice tutto nel modo più espli
cito: guai se cadono in mani profane!
Melania — Ma dov’è che vedete svolazzare quegli 
orribili fogli?
Teodoro — Lassù. Vossignoria non può immagi
nare quanto ne sia agitato. Per vossignoria non ha 
alcuna importanza che quella roba cada in cattive 
mani, ma per me, che sono responsabile di tutto ciò 
che avviene in questa casa...
Melania —■ Ma allora andate, correte su e mettete 
via quei fogli! Ecco, adesso il vento se ne porta via 
uno. Eccolo là sull’orlo della gronda. Santo cielo, 
ma... Andiamo, vengo ad aiutarvi!
Teodoro {osserva il Generale, che è apparso in 
fondo) — Corro su immediatamente. Ma il signor 
Generale vi sta salutando. Di conseguenza vi prego 
di voltarvi. ( Il Generale, con un cappello di paglia, 
saluta e resta in fondo, su uno scalino della terrazza. 
Melania gli va incontro dopo un attimo d'esitazione 
e un cenno disperato verso il tetto).
I l  Generale — La Baronessa desidera mostrarvi 
il suo fiore preferito. {Esce con Melania. Teodoro 
li segue con gli occhi, poi guarda in su, nella solita 
direzione, con espressione soddisfatta. Via. Maria 
esce di casa da sinistra con un libro sotto il braccio. 
Anna è uscita nello stesso istante dall'aranciera. En
trambe si spaventano un poco, e fanno una certa 
fatica ad apparir disinvolte. Anna è pallida e alte
rata).
Maria — Ah, siete voi! Si vede -così poco col sole 
negli occhi. Credevo che fosse Melania Galattis. 
Anna — L’avevo creduto anch’io, udendo dei passi, 
il fruscio di una veste. Ero là dentro a cercar qual
cosa. I bambini hanno smarrito una palla.
Maria — Vi aiuterò a cercarla. {Breve pausa imba
razzata) Eravate seduta qui. Vedo che ci sono an
cora le vostre cose. Permettete che mi sieda un po 
accanto a voi?
Anna — Credo che preferiate starvene sola col vo
stro libro, no?
Maria {sorridendo) — Ma niente affatto. Sedia
moci qui.
Anna — No, qui, se mai. Quello è il servizio da 
scrivere di Melania Galattis.
Maria (si scosta in fretta dal tavolo) — Oh, al
lora no!
Anna — Dunque non siete proprio amiche intime? 
Maria — Io non ho amiche intime. (La sua fisio
nomia s’è alterata).
Anna (subito, con tenerezza) — Non occorre che
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mi diciate nulla. Lo so, voi avete vostro padre. An
che mio padre è stato il mio migliore amico. Fu lui 
a darmi a Jaromir.
Maria (la guarda con simpatia e sorride, mesta) — 
Ah sì?
Anna — No, voi non mi fate paura.
Maria (la guarda, attonita) — Io? (Ridono en
trambe).
Anna (lancia uno sguardo verso il fondo, nel parco) 
— Ecco Melania, bisogna che vada a salutarla.
Voce del piccolo Jaromir — Mammina, perche 
non vieni?
Anna — E adesso mi chiamano anche i bambini. 
Maria — Fatemeli vedere, i vostri bambini.
Anna — Venite, allora, presto!
Maria — Sì, sì, presto. (Scompaiono a sinistra, den
tro casa. Erminia avanza attraverso la terrazza. Sem
bra che cerchi Melania. Teodoro entra, ma finge di 
ncm vederla).
Erminia — Signor Teodoro, è andata via Madame? 
(Teodoro ostenta Pignorarla) E’ forse salita in ca
mera sua? (Lui si immerge nella contemplazione di 
un cespuglio fiorito. Lei, un po’ incerta) Signor 
Teodoro...
Teodoro (quasi la notasse solo adesso) — Ah, osate 
venir qui? Vi arrischiate a comparirmi dinanzi agli 
occhi?
Erminia (più vicina) — Credevo che tu mi volessi 
di nuovo bene.
Teodoro — Come l ’avete creduto?
Erminia — Lassù, in camera, mi avete parlato in 
tono così gentile!
Teodoro (sprezzante) — Per esigenze di servizio 
vi avevo rivolto poche parole indispensabili e basta. 
Tenetevelo per detto, Erminia. Coi miei sentimenti 
non si scherza.
Erminia — Quando mi hai scritto che venissi al 
castello, ho creduto che tra noi tutto fosse come 
¡prima. (Teodoro armeggia intorno alle piante, rior
dina il tavolo e si comporta come se fosse solo. Lei, 
stizzita, prossima al pianto) Tu non hai diritto di 
trattarmi così!
Teodoro (subito) — Che cosa? Non ho diritto? (Le 
si avvicina con occhio terribile) Chi è, qui, che non 
ha diritti? Ma cos’è che sta svolazzando? Quelle 
carte vengono di lassù, dalle camere affidate a voi! 
Erminia — Devono essere quei fogli che stavano 
sullo scrittoio.
Teodoro — Quale scrittoio?
Erminia — Quello del signor barone, che abbiamo 
spolverato insieme.
Teodoro (indignato) — Che? Insieme? Insieme?! 
(Gelido) Spolveravate voi: io mi limitavo a sorve
gliarvi. (Più piano) E adesso te ne stai così tran
quilla? La prendi come se fosse un’inezia? Di chi 
è dunque la colpa?

Erminia — Ma l’avevo ben detto che c’era cor
rente d’aria, che le carte sarebbero volate via. E tu, 
per tutta risposta, hai aperto anche l’altra finestra. 
Teodoro — Che? Si direbbe che vuoi dirmi un’in
solenza. Sostieni dunque che ho tolto il fermacarte? 
E’ questo che osi affermare?
Erminia — Del fermacarte non ho neanche parla
to! Potete averlo tolto o non tolto, e forse l’avete 
tolto o forse no.
Teodoro (estremamente minaccioso) — Posso aver 
tolto il fermacarte, eh? E’ questo che osi dirmi in 
faccia!
Erminia — Ma voi mi rigirate le parole in bocca! 
Teodoro — Ah sì, rigiro le parole in bocca? Guar
date! (In fondo svolazzano obliqui alcuni fogli di 
carta) Muovetevi, dunque! Cose affidate alle vostre 
cure svolazzano tra cielo e terra! (Erminia ne coglie 
qualcuno a volo) Laggiù ce ne un altro. Muovetevi 
un po’ più lesta. Ora si tratta di ben altro che di un 
amorazzo con un magnano. (Erminia si china a rac
cogliere) E ora portateli su. Un ¡momento! Sapete 
su che scrivania li dovete mettere?
Erminia — Sì, su quella del signor barone. 
Teodoro — Ah, e non sapete se lì in mezzo non ci 
siano delle lettere della signora Galattis? Anche la 
sua finestra è aperta, e col disordine con cui tenete 
gli scritti può darsi benissimo che siano volate via 
delle carte dalla finestra della signora. Bisogna che 
ci stiate molto attenta.
Erminia (con rabbia, quasi piangendo) — Ma, in
somma, cosa faccio adesso con questi stracci? 
Teodoro — Come come, stracci? Intanto parlatemi 
in atteggiamento corretto. Comportatevi come si 
deve! Rientrate in voi stessa!
Erminia (piange) —■ Mi., mi parli come se fossi 
un’estranea!
Teodoro (furente) — Basta, morosa di un magna
no! Per me sei liquidata. Per servir dei signori sotto 
la mia vigilanza ci vuole ben altro che una tresca 
amorosa con un ordinario, notorio magnano! Avanti, 
mettete le cose in ordine, adesso. Sarà meglio per 
voi che nessuno venga a sapere che delle carte così 
riservate siano state nelle vostre mani. Mettetele in 
una cartella. Più presto ve ne disfate e meglio è. 
Ve lo consiglio per il vostro bene. Ma non qui! Su 
in camera! (Dice le ultime parole dalla terrazza e 
scompare poi velocissimo in casa) Razza di micror
ganismo! (Via).

A T T O  T E R Z O

(Stessa scena degli atti precedenti. Maria siede nel 
capanno e, udendo avvicinarsi dei passi, nasconde 
in un libro un foglio di carta sul quale scriveva con 
la stilografica. Poi si alza ed esce da destra. Anna 
scende la scala col piccolo Jaromir).
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I l  piccolo Jaromir — Mammina, quand’è che mi 
porti al circo? (Lei non risponde) Chi è che ha in
segnato all’elefante tutto quello che fa? Il suo guar
diano? Gli può insegnare qualunque cosa, mamma, 
di’? (Lei annuisce, distratta) Eh, mammina!
Anna •— Sì.
I l  piccolo Jaromir -—■ E a te è il babbo che inse
gna le cose? E lui che ti ha ammaestrata?
Anna (si scuote) — Su, piccolo, stai zitto.
I l  piccolo Jaromir — Mammina, laggiù c’è Maria 
che legge.
Anna — Vieni, caro, andiamo.
I l  piccolo Jaromir (mentre escono) — Mammina, 
quando mi porti al circo e mi fai cavalcare sull’eìe- 
fante? (Sono usciti da sinistra).
Maria (rientra in scena, si siede al posto di prima. 
Estrae dal libro il foglio di carta e fa per continuare 
a scrivere, ma ci ripensa, dà un’occhiata al suo oro
logio a polso, alza lo sguardo, nel tormento dell’at
tesa, spia l’interno della casa) — Adesso conto fino a 
venti... e intanto lui sarà qui. (Chiude gli occhi. 
Pausa. Riapre gli occhi, si torce le mani, mormora) 
Non sarei dovuta venire, non sarei dovuta venire! 
(Teodoro scende silenziosamente le scale e le passa 
davanti in fretta. Maria sussulta) Ah, siete voi, 
Franz? (Controllandosi) Avete qualche ambasciata 
per me?
Teodoro — Vi ho spaventata? Oh, in tal caso vi 
prego di scusarmi.
Maria —■ Pensavo che ci fosse una lettera, una no
tizia per me. Non so, mi son tanto spaventata 
Teodoro — Lo capisco bene. Avete sofferto molto, 
a causa delle sue lettere... e il latore ero sempre io! 
La mia sola faccia deve riuscirvi sgradita.
Maria (timorosa) — Franz, avete qualche amba
sciata per me?
Teodoro — Come quella, vorrete dire, del 17 aprile 
di cinque anni fa, quando cadeste tra le mie brac
cia come morta? (Dopo una pausa) No. Ma... mi 
permetto di osservare che vossignoria non sarebbe 
dovuta venir qui.
Maria (quasi tra sé) — In questa lettera dico la 
stessa cosa.
Teodoro — Dovete evitare emozioni al vostro si
gnor padre. L’ho visto in città, qualche settimana 
addietro. Io ho un certo occhio clinico per le fisio
nomie... (Maria annuisce) Sta forse per ricomin
ciare il solito gioco, dopo un intervallo di cinque 
anni? Anche la prima volta l ’inizio fu identico. Mi 
permetto di ricordarvelo : vi ha voluta togliere a 
un altro che vi amava profondamente. Voi, in pre
da a un oscuro terrore, siete fuggita. (Piano, ma 
deciso) Io vi ho rintracciata, e ve l ’ho condotto; e 
lui, con le sue chiacchiere senza cuore e senz’anima, 
vi ha persuasa, ottenendo da voi un nuovo incon
tro, così gravido di conseguenze. (Maria sospira)

Allora era impossibile, ma oggi è ancora possibile 
porgervi un’àncora di salvezza. Voi siete già arrivata 
con la coscienza che vi rimordeva. Voi avete men
tito a vostro padre!
Maria — Franz, come vi permettete!
Teodoro (cava in fretta una lettera da una tasca, 
dall'altra un minuscolo vassoio d'argento, e le con
segna la lettera alla fine della seguente battuta) 
— Lo deduco dal fatto che il vostro signor padre 
vi spedisce la sua lettera quotidiana a un altro 
indirizzo. Voi gli avete dato il recapito dei giorni 
precedenti, fino a ieri, tenendolo all’oscuro della 
vostra gita quassù. (Maria si è alzata) In questo 
momento, dunque, vostro padre se ne sta in casa... 
e il suo cuore infermo - lo so benissimo - è pieno 
di ansia per la sua unica figlia. Egli va immagi
nando, di questa sua infida figliuola, un lieto avve
nire quale consorte di uno specchiato galantuomo, 
nel tempo ch’egli non sarà più. Si tratta forse di 
un’inezia? Un padre che siede accanto alla finestra, 
dove forse non siederà più a lungo, e guarda, oltre 
il giardinetto, sulla strada, se mai una certa signo
rina, che è la sua unica gioia, si decida a tornar 
presto a casa... Ma essa va per tutt’altre strade e 
invano il padre si consuma gli occhi nell’attesa... 
(Maria intasca la lettera, raccoglie le sue cose) Sì sì, 
davvero, dovete andarvene. Ma non solo da questa 
terrazza: dovete troncare la vostra permanenza, e 
subito.
Maria —• Sì: del resto avevo già deciso di partire. 
Gli scriverò tutto.
Teodoro — Ah, una letterina, perché lui vi scriva 
un’altra letterina. Oh no! Basta con le letterine! 
Non siete mica una Melania, voi. Sembra che lui 
non possa vivere se non passa dall’una all’altra di 
voi due. Questa specie di doppio gioco ha per lui 
un fascino comprovato.
Maria (allo stremo delle forze) — Questa è una 
perfida menzogna! E’ un puro caso che quella si
gnora e io si sia giunte insieme. E la colpa è mia! 
Teodoro (sorridendo) — Oh, voi siete un buon 
angelo, sempe pronto a prendere tutto su di sé. 
(Più piano) Ma non lo capite che è il vostro peggior 
nemico? Non vi ha fatto disperare in Dio e nel 
mondo? Negatelo, dunque!
Maria — Come fate a sapere queste cose?
Teodoro — Ci vuol molto, a saperle! Tra poco sarà 
qui. Affrontatelo e liberatevi di lui per sempre. Dite
gli che siete stata chiamata, che vostro padre sta 
peggio. Gli direte che hanno telefonato, e io vi ho 
appena portato la notizia.
Maria — Che cosa dirà se riparto da un momento 
all’altro?
Teodoro —• Qualunque cosa dica, non sarà mai la 
verità.
Maria — Io non posso fargli del male!
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Teodoro (piano, ma penetrante) — Ma a vostro 
padre sì, eh? (Sale ì gradini, attraversa il terrazzo. 
Secco) Ragion per cui, partenza alle ore nove e 
quindici, e far le valigie! (S’inchina ed esce in 
fretta, jaromir entra in scena con un ramoscello di 
lillà in mano).
Maria (precipitosa, prevenendo ciò ch’egli potrebbe 
dirle) — Devo partire oggi stesso! (Un po’ incerta 
di tono, in fretta) Mio padre è peggiorato.
Jaromir — Ve ne è giunta notizia? Quando? Per 
mezzo di chi?
Maria (con fatica) ■—- Dal vostro domestico Franz. 
Hanno telefonato.
Jaromir — Maria...?
Maria (ha raccolto le sue cose) ■—• Voglio partire. 
Devo partire!
Jaromir — Maria!
Maria — Non siate violento, Jaromir. Non guasta
temi quest’ultima, unica, bellissima giornata. Sono 
stata quassù. Ho respirato quest’aria, ho visto i vostri 
bambini. Ho abitato nella vostra casa, passeggiato 
nel vostro giardino.
Jaromir (più vicino) — Maria! Tu mi ami ancora. 
Se no non saresti venuta. Tu non puoi cessare di 
essere mia.
Maria (senza guardarlo) — Devo partire! Voglio 
partire!
Jaromir — Oh! Tu sei gelosa. (Essa scuote il capo, 
con un sorriso di pena) Di Melania, forse? Ricordati 
che l’ho invitata per amor tuo. Sapevo benissimo che 
tu hai sempre lo scrupolo di essermi di peso. Non 
vuoi mai che ti dedichi l’intera giornata. E’ per te 
che ho regolato le cose in questo modo, ed ecco 
che ora te ne vai!
Maria —- Ho fatto un sotterfugio a mio padre, 
ho mentito a tutti quanti! Bisogna che me ne vada. 
(Sale un gradino).
Jaromir — Sei dunque diventata un’egoista? Pro
prio tu, Maria? Sai pure, Maria, fino a che punto
10 possa perdermi quando mi coglie anche solo il 
sospetto che la vita - lo stesso indescrivibile, incom
prensibile capitale dell’esistenza - mi venga a man
care! Non capisci che non puoi abbandonarmi? 
Maria (sullo scalino più alto) — Quel che vi oc
corre, ve lo darà vostra moglie, i vostri bambini... 
Ma io bisogna che parta.
Jaromir — Questi sono pretesti! Non parlare di 
me... parliamo seriamente di te. Qual è stato finora
11 cuore della tua esistenza?
Maria (già rivolta per uscire) — Sì sì, ma bisogna 
che parta.
Jaromir — Allora sei gelosa di mia moglie! E’ pos
sibile?
Maria — Io benedico il vostro matrimonio. Bene
dico tutto quel che vi circonda... purché non mi 
impediate di partire. Possano i vostri figli amare ed

essere amati. (Jaromir sente, ormai, di doverla con
siderare perduta) Date a vostra moglie tutto ciò che 
potete dare... Ma a me, più nulla. Non una parola! 
Non una lettera!
Jaromir —• Maria, con che occhi mi guardi! 
Maria (uscendo) — Addio per sempre. Addio! 
(Teodoro ricompare, scende la scalinata).
Jaromir (perplesso) — La signorina Maria ha de
ciso improvvisamente di partire. E’ tutta sconvolta 
da una notizia che ha ricevuto.
Teodoro — Perfettamente. Di conseguenza ho già 
dato istruzioni al cocchiere. (Si guarda intorno per 
sincerarsi che Maria sia veramente uscita) Ho anche 
ordinato che le si mettessero dei fiori in carrozza: 
un gran mazzo di rose rossocupe, come nei tempi 
andati... (Si guarda intorno) Ah, ha dimenticato la 
borsetta. (Va a prenderla).
Jaromir (tra sé) — Ci si illude di sapere che una 
donna non è un’egoista nemmeno nell’ultima fibra 
del suo cuore, che non sarà mai capace di sacrificarti 
a un suo capriccio o a uno scatto di nervi... 
Teodoro (idem, a destra, tenendo in mano la bor
setta) —■ Fragile e derelitta come, una ragazza come 
questa ha pure una sua forza quasi eroica... 
Jaromir (c. s.) — ... ma una circostanza qualunque 
la mette alla prova, ed ecco che siamo costretti a 
ricrederci.
Teodoro (c. s.) — Chi avesse un cuore in petto, 
dovrebbe raccoglierne ogni lacrima e ogni sospiro 
in un cestello di scorza di betulla.
Jaromir (a Teodoro, con altro tono) — Avete ordi
nato la carrozza? Perché tanta fretta? Perché si fa 
sempre tutto col ritmo militaresco di mammà? Franz, 
forse la signorina rimanderà la sua partenza. 
Teodoro (come se fosse solo) — Quella non si 
ferma più. L’ho messa in moto io direttamenie. 
Jaromir — Come, che cosa dite?
Teodoro (si riprende, ma non riesce a dissimulare 
del tutto il suo trionfo) —- Ho dato ordine per la 
partenza io stesso, volevo dire, e direttamente al 
cocchiere, visto ch’era inutile sperare di trattenere 
la signorina, nonostante le mie più vive insistenze. 
(Entra veloce in casa con la borsetta).
Jaromir — Roba da diventar melanconici! (Via). 
Melania (esce sulla terrazza. Si dirìge a destra, 
salendo la scalinata) — Franz! (Riappare Teodoro) 
Franz!
Teodoro — Agli ordini!
Melania — Vi ho chiamato, Franz, perché di tutta 
la servitù voi siete l ’unico che mi conosce e che 
io conosco.
Teodoro — Perfettamente.
Melania — Non mi sento troppo bene, ma desi
dero che non se ne parli ai vostri padroni. 
Teodoro — Comandate che si provveda segreta- 
mente per la vostra partenza?
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Melania — Oh no, non è affatto necessario. Si 
tratta di un malessere passeggero.
Teodoro — Ordinate che vi si chiami il medico? 
Melania —  No : vorrei solo, per ogni evenienza, 
aver qui la mia cameriera, capite? Cercate di met
tervi in comunicazione con YValdsee, parlerò io 
stessa.
Teodoro ■—- La chiamata giunge di solito quando 
i signori sono a tavola. Potrei fare io stesso la com
missione?
Melania — Sì, ditele di venire qua col treno del 
pomeriggio, o in automobile. Ad ogni modo, che 
mi arrivi al più tardi alle undici di stasera. 
Teodoro — Glie lo dirò con la dovuta insistenza 
Melania — Vi ringrazio. Ecco qualcosa per il vo
stro disturbo. (Gli porge una banconota ripiegata, 
che ha tolto da uno scompartimento laterale della 
sua cartella da scrìvere. Teodoro prende il danaro 
inchinandosi e fa l’atto di ritirarsi) Un’altra cosa... 
Teodoro — Comandate?
Melania — Potrebbe darsi che verso sera mi sen
tissi meglio. Allora la mia cameriera può essere 
alloggiata in qualsiasi parte della casa. Ma invece 
potrebbe darsi benissimo che avessi paura a star 
sola, mi capite?
Teodoro — In tal caso bisognerebbe mettere un’ot
tomana nella toeletta attigua a dove dorme vossi
gnoria.
Melania — Perfetto! Ma non vorrei che in casa 
se ne facessero grandi discorsi. E’ di così poco inte
resse per tutti gli altri!
Teodoro — Provvederò io stesso, e con la massima 
discrezione. (Melania gli fa un cenno d'assenso ed 
entra in casa dalla terrazza) Oh no, mia cara Mela
nia, non sarà la cameriera a venir qui: sarai tu ad 
andartene! E stasera stessa. Un tipo come te non 
ci metterò molto a domarlo. Non sei proprio nieme 
di speciale. T i butto giù con un soffio, a te! (Mette 
la mano in tasca) Ah, ma qui ho una specie di 
termometro. Ci posso leggere la tua temperatura. 
(Tiene la banconota nella mano alzata, ma ancora 
chiusa, come se volesse sbirciare attraverso le dita) 
Non ti conosco, forse? In genere sei una donna 
qualunque. Ma quando prendi paura, cominci a 
seminar soldi ai quattro venti, pur di trarti d’im
paccio. Ora vediamo: se è solo un biglietto da 
venti, bisogna tenerti ancora un po’ sulla corda, 
e i tuoi nervi dovranno sopportare un altro paio di 
sorprese. Se è un biglietto da cinquanta, la partita 
è già mezza vita. (Socchiude la mano e vi guarda 
dentro) Che?! Cento scellini? Oh, santo Stanislao 
benedetto, tu riparti oggi stesso, alle nove e quin
dici! T i piomberò addosso come un ciclone! (Esce 
danzando).

A T T O  Q U A R T O

(Una piccola camera con un letto. Ha quel caratte
ristico disordine che suol circondare una donna 
elegante. In fondo, ma non in mezzo, l’unica fine
stra: una finestra-balcone che arriva fino a terra, 
i vetri accostati, coperti di tendine. Un uscio a 
sinistra. A destra un usciolo segreto che immette 
nella toletta).
Melania (esamina, china, un fascio di fogli mano
scritti; li va scorrendo) — Certo che sono io. M i si 
annebbia la vista « M... M... M.. » sono io. « Incon
tro nel bosco»... «Un casino da caccia»... «Gior
nata d’aprile»... «Cercatori nel bosco, con fiacco
la »... « Il marito che segue in carrozza ». Lo chiama 
Gustavo. Cosa importa, se tutto il resto coincide? 
Viene qualcuno! (Getta un accappatoio sul pacco, 
dopo aver riordinato in fretta le carte, va allo spec
chio, si ritocca. Appare un’ombra all’esterno del 
balcone) Jaromir, come vi salta in mente di venire 
dalla finestra? Come potete... (Teodoro apre i bat
tenti accostati con una spinta dal di fuori, entra) 
Ah, siete voi, Franz?
Teodoro — Vi chiedo umilmente scusa. Nella 
fretta ho preso la via più breve per riferirvi a pro
posito della vostra cameriera. Con molta fatica sono 
riuscito a farmi dare la comunicazione...
Melania — Dunque viene...
Teodoro — Purtroppo... no. E’ sorto un contrat
tempo.
Melania — Santo Iddio, ma che cosa? Non dove
vate lasciar sorgere contrattempi! Io non voglio 
restar sola!
Teodoro — M i permettete di continuare? L’ho 
fatta chiamare al telefono: essa vi bacia le mani 
e vi comunica che non può muoversi di là perché 
sono giunte improvvisamente le sorelle Galattis... 
o qualcosa del genere.
Melania — Le mie cognate a Waldsee?
Teodoro — Ritorno imprevisto dalla Moravia... 
Ragion per cui la vostra cameriera ha dovuto assu
mersi il loro ingrato servizio, opinando che vossi
gnoria stessa, ove l ’avesse saputo, le avrebbe certa
mente ordinato di restare sul posto: cosa che dal 
canto mio non ho potuto che confermare, ben sa
pendo che razza di spie siano quelle due metà nubili 
metà vedove gentildonne. Ho forse dimenticato che 
po’ po’ di caccia hanno scatenato contro di noi, 
un quattr’anni fa, sulla Riviera italiana?
Melania — Dio mio, ricordate ancora quell’orri- 
bile storia all’Hotel Eden di Nervi?
Teodoro — E come potrei dimenticarla? Sono forse 
un essere così superficiale, da poter scuotermi di 
dosso il ricordo di quei giorni di terrore come un 
cane con le sue pulci? Non vedo forse vossignoria 
dinanzi a me nell’atteggiamento di chi si sente già



L’INCORRUTTIBILE

perduto?... Dove? Ma nell’occhio della mia mente! 
Io parlo di allora, quando le due cognate seguirono 
le nostre tracce e comparvero improvvisamente nel
l’atrio dell’albergo. E il vostro signor marito, è forse 
uomo da pigliarsi a gabbo? Vi sembra un avver
sario comodo? Credete che si lascerebbe impietosire, 
quando per giunta quelle due furie soffiassero sul 
fuoco, adesso come allora? (Melania vuol dir qual
cosa, ma Teodoro non la lascia parlare) Sono cor
nacchie ostinate, quelle due intriganti! Neanche il 
matrimonio del nostro signor padrone ha sopito del 
tutto la loro diffidenza. E se avessero di nuovo in 
mano il minimo appiglio... o un documento... o 
qualche altro indizio compromettente... come furono 
allora quelle fotografie scattate da quel lazzarone di 
cameriere d’albergo, con vossignoria e il signor ba
rone - vicinissimi - al chiaro di luna...
Melania — Ma perché ricordate queste cose? h’ 
spaventoso che le sappiate ancora.
Teodoro (molto serio) — Io ricordo -tutto. Ma non 
per questo ci si deve vergognare di fronte a me. 
Ci sono degli individui che non si interessano che 
di se stessi. Io non appartengo a questa categoria. 
Fui proprio io, tra l’altro, a comperare la lastra 
fotografica a quel lazzarone, di modo che la prova 
fu distrutta e le signore cognate dovettero sgom
berare il campo come calunniatrici gratuite, masti
cando fiele... (Riordinando la camera) Raccomanderò 
energicamente alla ragazza di riordinare più spesso 
durante la giornata. Si direbbe che non sappia cosa 
significa servire una signora. (Solleva l'accappatoio 
e scopre il manoscritto) Ah, questa, poi! Ma come 
mai è qui, questa roba? Cielo, mi prende un colpo! 
Melania — Voi conoscete questi scritti?
Teodoro — Ma come è possibile? Come fanno a 
essere qui? Se li conosco! Ma se è il nuovo ro
manzo! Tutti fatti che ho vissuto anch’io. Natural
mente ci sono delle inesattezze. Il signor barone 
ha una pessima memoria. (Con sufficienza) Ogni 
tanto mi interroga su un particolare: e regolarmente 
si tratta proprio della cosa essenziale. (Sfoglia il 
manoscritto) Confesso che, di conseguenza, sono 
molto sorpreso. C’è dunque stato un abboccamento 
a questo proposito, (indica il manoscritto) e voi in 
un momento di debolezza, avete dato il vostro con
senso?
Melania — Io? Dio del cielo! (Sgualcisce tormen
tosamente il fazzoletto).
Teodoro — Però, scusate tanto, ma non è senza 
pericolo. Se questo venisse tra le mani di quelle 
signore cognate, credo che sarebbero disposte a 
sborsare un bel po’ di quattrini. Userebbero questo 
scartafaccio come un corpus delieti! Ma vossignoria 
avrà certo già pensato a tutto questo. Vi chiedo 
anzi di compatirmi se mi lascio trascinare così dalla 
mia antica devozione.

Melania — Franz, voi siete un vecchio amico, un 
vecchio confidente... Vi dirò tutto. Gli è che... 
avevo... mi ero... non so.. Quel pacchetto stava lì... 
Sono fuori di me.
Teodoro — Allora è diverso. Il signor barone ve 
l’ha consegnato perché ne prendiate visione. 
Melania —- Se vi dico che non lo so! Stava lì 
sopra. Io l’ho aperto e sono rimasta come fulminata. 
Teodoro — Vogliate sedervi su una poltrona. 
Melania (si siede) — Al contrario, mi era parso 
di capire... Il signor barone me l ’aveva assicurato... 
Voglio dire, mi era parso di capire che non avrebbe 
mai utilizzato per i suoi diari i ricordi relativi a me 
e ai nostri incontri di un tempo.
Teodoro — Capisco. Ah, adesso comincio a vederci 
chiaro! Ah, ora tutto si spiega!
Melania (balza in piedi) — Che cosa, Franz, chi? 
Caro Franz, che volete dire?
Teodoro — Ora capisco!
Melania — Capite che cosa?
Teodoro — Quell'andare attorno di M illi e tutto 
il resto. E quella tal Rosa è ancora oggi in relazione 
con le vostre cognate: di questo son sicuro. 
Melania — Franz, aiutatemi dunque! (Prende il 
portamonete ch’era buttato in qualche angolo). 
Teodoro — C’erano molti rumori al telefono. Si 
sentiva malissimo. Ma una cosa è certa: la vostra 
cameriera non ha voluto venire e ha accampato un 
pretesto, quella subdola creatura! Ha paura di vostro 
marito. Sa benissimo che se lui la scoprisse mezzana, 
le farebbe passare un quarto d’ora non troppo allegro. 
Ma vossignoria ha un aspetto sofferente. Comandate 
che vi porti su un tè, un cognac? (Melania fa cenno 
di no) Ida borbottato anche qualcosa sul cattivo 
umore di vostro marito. Adesso ricordo!
Melania — Che debbo fare, Franz? (Ha in mano 
il portamonete).
Teodoro — Me lo chiedete veramente, o è solo 
un modo di dire?
Melania — Ve lo chiedo veramente, caro Franz! 
Certo che ve lo chiedo!
Teodoro (alludendo al manoscritto) — Questo qui 
deve sparire. Allora le losche spie resteranno senza 
prove e potranno andarsi a impiccare.
Melania (trae frettolosamente molto danaro dal suo 
portamonete e glie lo caccia in mano appallottolato) 
— Fate quel che vi sembra opportuno!
Teodoro (prende il danaro e se lo infila nella tasca 
del panciotto, ma fa un passo indietro) — Scusate, 
come sarebbe a dire?
Melania — Mettetelo via, bruciatelo!
Teodoro (posa il manoscritto sul tavolo come se 
gli ardesse in mano) — Ah, questo no, non me la 
sento. E chi sono io, per osare tanto? Non sono che 
un servitore. Lui, poi, smemorato com’è, tiene a 
questi appunti come alla pupilla dei suoi occhi...
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Ah no, mi giocherei nientemeno che l ’esistenza. 
Guai se si venisse a sapere!
Melania (si torce le mani) — Mio Dio, ma datemi 
dunque un consiglio!
Teodoro — Volete un consiglio? Consigliabile sa
rebbe questo: partire stasera stessa e portar con voi 
questa roba come cosa vostra.
Melania — Portarla con me?
Teodoro —- La si avvolge e la si mette nella vali
gia. E vossignoria sarà sicura come nel seno di 
Abramo.
Melania — Ma come posso fare una cosa simile? 
Teodoro — Perché non dovreste potere? Quali 
argomenti credete che vi possa opporre? Morali, 
forse? Vorrei vedere anche questa? Lasciate pure 
che vi raggiunga e venga a riprendersela. Lasciate 
che ve la chieda in ginocchio: voi gli detterete le 
condizioni.
Melania — Ma non posso mica rubare!
Teodoro (posa lo scartafaccio) — Ah, scusate. Allora 
no. Di conseguenza mi permetto di ritirarmi. 
Melania — Franz, mettetelo nella mia valigia, 
presto! Lio deciso di partire! (Bussano alla porta). 
Teodoro (sorridendo soddisfatto) — Alla peggio, poi, 
si può sempre dire che è stato messo nella valigia 
per ¡sbaglio e se ne dà la colpa al personale ausi
liario. (Prende il pacco).
Melania — Avanti (A Teodoro) Mettetelo in fondo 
al baule dei vestiti. (Dinuovo, verso la porta) Avanti! 
(Teodoro, col pacchetto sotto il braccio, si avvia len
tamente verso la porticina a destra).
Jaromir (entra da sinistra; stupito) — Ma che cosa 
fate di nuovo qui? (Piano, a Melania) Sono sorpreso. 
Melania -—- Perché dite « di nuovo »? Ho chia
mato Franz proprio adesso. Deve aiutarmi a mettere 
presto tutto in ordine. (Consulta l’orologio a polso) 
Parto tra due ore e venti minuti.
Jaromir — Partite? Ve ne andate di qui?
Melania — Alle nove e quindici. (Teodoro è occu
pato a raccogliere piccoli oggetti da toletta, sacchet- 
tini, pantofole, nastri, guanti, che sono disseminati 
un po’ dappertutto).
Jaromir (fuori di sé per lo stupore e per la rabbia) 
— Voi... voi... (Volgendosi istintivamente a Teodoro) 
Che significa questo? (Teodoro sostiene lo sguardo 
di Jaromir, lo ricambia con un gentile sorriso e 
indica Melania).
Melania — Perché interrogate lui? Ora vi dirò 
tutto. (Più piano) Partendo da casa, sentivo che 
c’era qualcosa che non andava.
Jaromir — In che senso? (Teodoro volendo prendere 
una veste da camera buttata o appesa là dove si 
appoggia Jaromir, obbliga quest’ultimo, con un de
voto sorrìso, a spostarsi).
Melania (a mezza voce) — Relativamente a mio 
marito e alla mia venuta quassù. Ho telefonato. Era

proprio come immaginavo. Se le  presa molto a 
male che sia venuta senza di lui.
Jaromir (sconvolto, con voce tonante, battendo il 
piede a terra) — E’ enorme.
Teodoro — Comandate?
Jaromir — Non ho parlato con voi. (Teodoro sor
ride e raccoglie cuscinetti per spilli, fotografie, libri 
francesi, flaconi ecc., e li porta nel camerino attiguo, 
andando frettolosamente su e giù).
Melania (consulta di nuovo l’orologio a polso) — 
M i resta appena il tempo di scusarmi con vostra 
madre e di congedarmi da vostra moglie. (Jaromir 
si morde le labbra. Tei, d'ora in poi, con calma e 
sicurezza incantevoli) Avete una mogliettina deli
ziosa. (Più piano) Abbiamo pensato troppo poco a 
lei. E troppo poco anche a mio marito.
Jaromir (talmente infuriato da dimenticare ogni 
cortesia) — Così tutto d’un colpo, è inaudito! 
Melania (calmissima, soave) —■ L ’ho sentito im
provvisamente stamattina.
Jaromir (sottovoce, con cattiveria) — Stamattina? 
Ah, oh!
Melania (scostandosi e alzando il tono di voce) — 
Mi ha spiacevolmente colpita il modo con cui sem
brate considerare quella storia... dell’aprile scorso... 
quella serata nel casino di caccia...
Jaromir — Come sembro considerarla?...
Melania — Sì, la parte che ci ha avuto mio marito... 
allora, e in altri incidenti anteriori...
Jaromir -—■ Incidenti, li chiamate? E’ un’espres
sione piuttosto antipatica.
Melania (a mezza voce, tranquilla) — Lo so. Tutto 
quello io l'ho vissuto, Jaromir; vissuto e... (più piano) 
... anche goduto, forse. Talvolta sono una creatura 
molto leggera... e... non posso sopportare di perdere 
un amico e perciò parto.
Jaromir — E’ un brutto sogno! Questa successione, 
questa duplicità di casi...
Melania — Che avete? Quale duplicità? Se ve l ’ho 
detto: ho capito che mio marito non vede di buon 
occhio che io stia qui sola. Sono venuta soltanto 
a fare una capatina per calmare la vostra impa
zienza: perché voi siete un uomo impaziente e io 
una vecchia buona amica.
Jaromir — Ah, questo voi lo chiamate calmare la 
mia impazienza?
Melania — Adesso me ne vado a casa e poi, se 
non avete nulla in contrario, ritorno la prossima 
settimana, o quella dopo... con mio marito. Lui qui 
si troverà benissimo. Ha un’inclinazione particolare 
per le creature del tipo di vostra moglie.
Jaromir (furibondo) — Tu mi nascondi qualche 
cosa! Qui c’è sotto un uomo, ma non è tuo marito! 
Melania (lo guarda) — Oh, come mi conoscete 
male, Jaromir! Mi rattristate molto, sapete. 
Jaromir -— Vi conosco male?
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Melania (calmissima) — Forse conoscete parec
chio di me, ma non ciò che ho forse di migliore. 
Non quella parte di me, ad esempio, che conosce 
mio marito. Ma è colpa mia. L’ho nascosta io stessa 
ai vostri occhi, come a mio marito ho nascosto 
queU’a'ltra. E io so, a mia volta, che anche voi na
scondete deliberatamente la vostra parte migliore 
a me.
Jaromir — Ah sì? E sarebbe?
Melania — Il vostro matrimonio e il grande amore 
che, dopo un inizio un po’ precipitoso e, da parte 
vostra, addirittura frivolo, deve aver destato in voi 
quella donna così retta, onesta, incantevole, bella, 
e tanto innamorata di voi...
Jaromir — Ah, mi raccomandate mia moglie! Ma 
bene, è proprio una serie! Siete «tutte uguali! Schiave 
dei vostri piccoli capricci più o meno isterici. Potete 
essere diverse quanto volete, in una cosa sarete 
sempre identiche: nell’egoismo più sconfinato. Chi 
vi permette di amministrare in tal modo quel divino 
potere che ci incatena a voi? (Bussano alla porta 
di sinistra).
Melania (subito) — Avanti. (Entra da sinistra Teo
doro, seguito da Erminia. Jaromir tamburella con 
le dita, rabbioso, sul comò che gli sta accanto). 
Teodoro (sbirciando il proprio orologio) — Vossi
gnoria vorrà scusare se cominciamo già a far le 
valigie. La carretta dei bagagli parte prima delle 
otto.
Melania — Ma certo, fate pure. Portate qui anche 
il secondo baule, qui ce più spazio. E badate, Franz, 
che quella cosa che vi ho consegnata poco fa venga 
poi. messa bene in fondo,
Teodoro — Benissimo, ci starò attento. (Va con 
Erminia nell’attigua toletta, di cui resta aperto 
l ’uscio).
Melania (dando un’occhiata a Jaromir) — E adesso 
vi resta appena il tempo dii accompagnarmi a pren • 
dere congedo da vostra madre. L’ultima mezz’oretta 
prima di cena, poi, la voglio trascorrere con vostra 
moglie... ma senza di voi. Noi donne abbiamo una 
infinità di cose da dirci. (Teodoro ed Erminia en
trano portando diversi scompartimenti di bardi, sui 
quali sono ammucchiati vestiti, camicette, vestaglie, 
kimoni, ecc. Jaromir sta per dir qualcosa. Melania 
si volge in quell’istante a Erminia) Vi do molto 
incomodo, mia cara: prima disfare le valigie, ora ri
farle. Tenete almeno questa camicetta. Spero che 
vi piaccia.
Erminia — Oh, Madame! (Le bacia la mano). 
Jaromir (mormora, rabbioso) — Così sprecate dun
que questi ultimi minuti!
Melania (si volge a lui) — A voi, barone Jaromir, 
non posso fare nessun dono d’addio. Al contrario, 
vi porto via qualche cosa... una cosa cui attribuisco 
enorme importanza.

Jaromir (senza badare alle sue parole, in un estre
mo desiderio di trarla a sé, sottovoce, mentre Teo
doro ed Erminia sono di nuovo scomparsi per un 
attimo nella toletta) — Vedi là quel ponticello? 
Oggi stesso sarebbe servito a qualcuno per venir 
qui... a un tenero amico, Melania! Lo si sarà dun
que costruito invano?
Melania (forte, visto che Teodoro ed Erminia 
rientrano, carichi di vesti e di mantelli) — Come 
dite, barone? No, i colpi di martello qui fuori non 
mi hanno disturbata affatto. Non dormo mai al 
pomeriggio. Stavo leggendo: vero, Franz? M i avete 
■trovata che leggevo.
Teodoro — Precisamente.
Melania — Sapete bene, io non leggo quasi mai, 
tranne libri molto superficiali, che lasciano il tem
po che trovano; eppure qualche volta mi succede 
che una lettura mi faccia fare molta strada den
tro me stessa. E’ quello che è accaduto oggi pome
riggio. A un tratto ho scoperto chiaramente il con
fine tra tenero e frivolo; tra ciò che forse si po
trebbe ancora scusare e ciò che è semplicemente 
imperdonabile.
Jaromir (cupo) — Non vi capisco proprio. 
Melania (molto seria) — Ah no? Non mi capite? 
Davvero, Jaromir? In questa casa avete più di 
quanto meritiate. E io ho altrove ciò che in fondo 
è la mia vita. Per questo adesso me ne vado, e voi 
restate qui.
Jaromir — Non ci capisco nulla. Ma vi accom
pagnerò da mia madre.
Melania (davanti alla porta) — No, vorrei che 
mi lasciaste andare sola e che pensaste un mo
mentino... (esce) ...a quel che vi ho detto. (Jaromir 
va a premere stizzosamente la sigaretta in un piccolo 
portacenere).
Teodoro (osservandolo con un'espressione singo
lare, impenetrabile) — Disturbiamo, forse? Dobbia
mo andare con le valigie nella camera accanto? 
(Jaromir trasale ed esce in fretta dalla stanza, senza 
rispondere. Teodoro, prima ancora che l’uscio si 
chmda, a Erminia, senza guardarla) Voi mettete 
dentro, io scelgo la roba e ve la passo.
Erminia (con alcuni kimoni dai soavi colori sid 
braccio) — Quanto son belli!
Teodoro (senza guardarla) — Ci lasci gli occhi, 
tu, su questa roba. To’, avanti!
Erminia (mette dentro) — Se ci penso! Portare 
una cosa così, deve dar l ’impressione di essere un 
angioletto con le aiucce sulle spalle.
Teodoro — Quante storie! Là, metti dentro que
sti stracci. (Glie li porge).
Erminia (s’inginocchia e mette dentro) — Eppure 
non valgono poi mica tanto, queste signorone! 
Teodoro — Che discorsi vai facendo? Lavora! Io 
il tempo non lo rubo mica.

23
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Erminia (alzando gli occhi) — Già, di quella là 
non si può dir niente. Si dice infatti che ti sei in
namorato della baronessa giovane, e per questo le 
donne come me ti sembrano ormai troppo ordi
narie.
Teodoro (senza degnarla di uno sguardo, ma sem
pre in modo che il suo guardare altrove sembri giu
stificato dal lavoro di cernita che sta facendo) — 
Sono linguacce miserabili. Gente incapace di ca
pire un uomo come me. Per il solo fatto che get
tano uno sguardo d’amore e d’attenzione su una 
creatura umana come la signora Anna, credono di 
poter spettegolare sul mio conto. Perfino un tipo 
come questa Melania, se me la immagino innalzata 
fino alle mie braccia... (Ha in mano uno dei leggeri 
abiti da sera di Melania, e ne aspira brevemente il 
profumo) Essa è diecimila volte meglio dell’uso 
che lui ne fa! E lei, to’, tiene la sua fotografia come 
quella di un idolo, senza alcun pudore! {Le getta il 
vestito che ha in mano e qualche altro ancora) Che 
cosa vede, lui, in una creatura umana, se non que
sto: queste sete... queste pelli, queste batiste, questi 
chiffons... (Glie ne lancia a piene mani) Ecco l ’u
nica cosa che lo interessi! I suoi cinque sensi non 
vanno più in là. E’ il suo forte, correre dietro a 
questi stracci profumati, ne va pazzo... E chi ci va 
di mezzo sono quelle povere creature... E per que
sto la città non è grande abbastanza: ci vogliono i 
treni e i vagoni-letto, ci vogliono le automobili e i 
teatri e bisogna far le valigie e bisogna disfarle e 
la caccia non finisce mai... e occorre il telefono... 
e si scrivono i bigliettini e si leggono i libriccini 
e si parla inglese e francese e italiano... e in quelle 
frivole lingue lui si addormenta come in uno di 
quei pigiama di seta coi quali va a commettere le 
sue infamie notturne. Ma ha forse un’anima in 
corpo, che gli sgorghi dall’mtimo di se stesso? Sì? 
No! Ecco qua! (Tira selvaggiamente il cassetto più- 
basso di un comò, dal quale traboccano scarpette e 
babbucce di ogni genere e colore : bianche, grigie, 
nere, viola, dorate) Ecco il linguaggio truffaldino 
che lui conosce tanto bene... To’, guarda! (Infila le 
mani dentro due scarpe e le fa muovere come ma
rionette) Un linguaggio lascivo, al quale rispon
dono con fuoco i suoi sonnolenti, infami sguardi di 
blasé. Là! Là! (Lancia le scarpe come proiettili con
tro Erminia) Questa è la crema della società! Là! 
Là! Là! Ah, senti! E’ per questo che Domineddio 
ha creato il mondo: perché lui, proprio in cima alla 
piramide sociale, possa, con le sue scarpe di cop
pale lustrategli da un qualsiasi Franz, far piedino 
con uno di questi cosi che tengo in mano. To’! To’! 
Ah, senti! La tua faccia non la voglio più vedere, 
quella tua vile faccia da gran signore annoiato! Sì, 
proprio come sei qui sopra, con -tanto di cornice 
dorata! Là! (Ha sfilato fulmineo la fotografia di

Jaromir dalla cornice, la straccia in due e la rimette 
a posto lacerata).
Erminia (si ritrae vivamente) — Che occhi fate, 
signor Teodoro! C’è da aver paura. Ma che uomo 
siete?
Teodoro (con un balzo va a cingerle la vita) — 
Non è forse bene che tu abbia paura? Sono dunque 
in collera con te? A quel che sento, ti corrono dei 
brividi freddi lungo la schiena.
Erminia (fa per staccarsi, ma senza troppo impe
gno) — No, lasciatemi! Son troppo ordinaria, per 
voi.
Teodoro (accanto a lei) — Ah, ma se io sono temi
bile, tu mi temi troppo poco. Cos’è che hai detto 
alla Wallisch sul mio conto? Che la mia virilità 
non ti fa più effetto! Che ti sei liberata dalle mie 
unghie! Ma lo sai che questo è un sacrilegio? (Mu
tando improvvisamente tono, con estrema tenerez
za) Sì, hai proprio detto queste cattiverie. Ma ne 
sono ben contento. Mia piccola donnina insignifi
cante! (La bacia) E chi ti dice che io non accerchi 
la tua mediocrità da ogni parte con un amore di 
fudco e la porti su su, verso l’alto?
I l  piccolo Jaromir (di fuori) — Babbino! Bab- 
bi-no!
Erminia — Ma insomma lasciatemi! Fuori c’è 
qualcuno! Signor Teodoro!
I l  piccolo Jaromir (accanto alla porta, ma ancora 
fuori scena) — Babbino!
Teodoro (si è subito trasformato di viso e di voce) 
— Bene, e adesso terminate di far le valigie! (Il 
piccolo Jaromir lo si sente vicinissimo alla porta). 
Erminia (a mezza voce) — Come posso, adesso? 
Sono tutta sconvolta.
Teodoro (id., ma con estrema energia) — Per l ’ani
ma tua! Non una parola frivola di fronte al bam
bino! (La spinge risolutamente nello stanzino at
tiguo).
I l  piccolo Jaromir (entrando) — Babbino, vengo 
a salutarti. (Si guarda intorno impaurito, finché 
scopre Teodoro).
Teodoro (ritto nel riquadro della porta che dà nella 
toletta, la schiena contro il battente) — Hrn... (Sor
ride amorevole).
I l  piccolo Jaromir (dapprima spaventato, ralle
grandosi poi subito) — Teodoro! Dove il babbo? 
Non riesco a trovado, e anche la mamma mi ha 
mandato via. Dove il babbo? (Teodoro indica, con 
uno strano cenno, di non saperlo. I l piccolo Jaromir 
gli sorride).
Teodoro (avanzando di un passo) — Come dice il 
mago al bambino?
I l  piccolo Jaromir (con voluttuoso terrore) — Vie
ni, bambino caro... non aver paura... io sembro un 
uomo come gli altri... (Si ferma).
Teodoro — Vieni, bambino caro, io ti voglio bene
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come papà e mamma, io capisco la tua anima... Vo
lerò con te... (Lo afferra di colepo, lo stringe a sé 
con tenero vigore e scompare con lui sul balcone. 
I l piccolo Jaromir ride di gioia).

A T T O  Q U IN T O

Scena del primo atto.
{Entrano in alto, da destra: Teodoro, in frac, con 
un gran vassoio, con su bicchieri, caraffe e posate 
d’argento; il giardiniere, in livrea grigia da caccia
tore, con un secondo vassoio carico di piatti e di 
altre posate; quindi Erminia, vestita di nero, con la 
cresta, il grembiule e i guanti bianchi, che porta, 
su un terzo vassoio, la biancheria da tavola. Depon
gono ed ordinano la roba su due comò - a destra e a 
sinistra della porta a vetri - che servono da credenza. 
Erminia prende la tovaglia, attraversa la vetrata e 
comincia a preparare una tavola di sei coperti, che 
si stende metà dentro il sederne, metà sulla terrazza). 
Teodoro — Svelti, scelti, affrettatevi! Bisogna ser
vire e cenare in fretta, perché poi si fa partenza, ra
pida rapidissima partenza!
I l  Giardiniere — Da quando in qua si serve sulla 
terrazza, invece che in sala da pranzo? Questa è 
proprio nuova. (Via).
Teodoro — Prima di tutto non è affatto nuova, 
ma è una cosa vecchissima, e in secondo luogo non 
vi riguarda un accidente. (A Erminia) Sai dove ti 
farò dormire, stanotte? Lassù! (Indica dritto in alto) 
Là, dove abbiamo alloggiato quella tal Melania, an
drai a metterti tu, e io, seguendo quel vertiginoso 
sentiero sui tetti... (imita il funambolo che cammi
na sulla corda) ... verrò da te a farti una piccola vi
sita, capito?
Erminia — Maria santissima! Ma lassù dorme il 
signor barone; sentirà tutto.
Teodoro — Passerò proprio dalla sua camera, e lui 
stanotte lo piazzo altrove. Lio già deciso.
Erminia — Siete un gran chiacchierone!
Teodoro (scherzoso e galante) — Come ti permet
ti? A quanto pare, è già da troppo tempo che non 
mi temi più (Erminia ride) T i ribelli? Aspetta un 
poco! Ci penserò io a domarti! Oggi ini riceverai con 
la blusa nuova, come segno che mi temi ancora. 
Erminia — La vedremo!
Teodoro (tenero) — Ah, ridi? Ho l ’impressione di 
essermi scaldato in seno un serpentello maligno.
La Baronessa (dall’alto, a destra) — Teodoro, ave
te idea dove possa aver lasciato il mio lorgnon? 
(Teodoro corre verso un mobile, prende l’occhia- 
letto dimenticatovi e lo porge alla Baronessa. Lei, 
con gaia benevolenza) Che ne dite, Teodoro, di 
quest’improvvisa partenza delle due signore? Non 
è una grossa sorpresa?

Teodoro (con un’espressione che dice tutto senza 
nulla tradire) — Vi ringrazio umilmente che vi de
gnate di riconoscerlo.
La Baronessa (con un’ombra di connivenza) — 
Ma io non ho detto nulla.
Teodoro — Tuttavia l ’avete fatto capire. (Il Gene
rale entra da sinistra, spiando prima timidamente 
attraverso la porta socchiusa. Teodoro esce in fretta 
dall’uscio a vetri, che si richiude alle spalle).
La Baronessa (scorgendo il Generale, gli fa un 
lieto cenno con la testa verso Teodoro) — Non va 
più via, ha revocato le dimissioni di sua spontanea 
volontà. Oggi è di nuovo il Teodoro di una volta. 
Avete osservato il suo passo?
I l  Generale — E’ il passo che suole avere quando 
è contento di sé. Ce dentro quasi uno spasimo di 
orgoglio.
La Baronessa (va verso la panchina) — Appunto. 
Un momento fa io e lui abbiamo preso un accordo. 
Voi sapete che mio marito, quand’era ancora ad
detto militare a Costantinopoli, ha portato Teodoro 
dappertutto con sé, a Smirne, a Damasco, non so 
neanch’io in quanti altri posti.
I l  Generale (spaventato) — Amelia! Volete di 
nuovo viaggiare?
La Baronessa — Altroché, e non con una stupida 
dama di compagnia cui in ogni stazione dovrei aiu
tare a portare il bagaglio, o reggere la fronte quan
do ha i'1 mal di mare. Teodoro invece sì che è una 
guida ideale: sa cavarsela ovunque.
I l  Generale — Amelia, io lo sentivo che sareste 
tornata a viaggiare.
La Baronessa — Sono stanca di soffrir di nevral
gia sotto questo eterno cielo piovoso! Voglio sedere 
ancora una volta, in quell’aria dorata, vestita di 
chiaro, sulla terrazza di un albergo e veder davanti 
a me dei minareti.
I l  Generale — Starete lontana per due, tre mesi? 
La Baronessa — Anche cinque o sei, spero.
I l  Generale (crolla il capo, triste e rassegnato) —- 
Come farò a sopportarlo? (Si alza).
La Baronessa — E se vi dicessi che proprio Teo
doro, senza che glie ne dicessi parola, ha ventilato 
l ’idea che voi mi veniate incontro a Smirne o ad 
Atene?
I l  Generale (con improvvisa gioia infantile) — Ve
nirvi incontro, io?
La Baronessa (con molta grazia) — Se non vi 
disturba troppo di far le valigie.
I l  Generale (fuori di sé dalla gioia) ■—■ Amelia! 
(Torna improvvisamente a rattristarsi) Ah, la pro
posta è partita da Teodoro. E voi...
La Baronessa (seria, con grazia) — Ado, senza di 
voi non sarei che una di quelle vecchie signore che 
si vedono seder sole e imbronciate negli stabili- 
menti balneari e negli alberghi, e che nessuno
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capisce perché stiano ancora al mondo. (Gli porge 
la mono da baciare. I l Generale lo fa con le lacrime 
agli occhi).
Anna (entrando dall’alto, a sinistra) — Oh, credevo 
che... che fosse qui Jaromir. Melania è stata da me 
un momento fa. E’ tanto cara! Credo che cerchi di 
te. M i ha promesso di tornare in agosto con suo 
marito.
M i l l i  (si affaccia a sinistra) — Signora baronessa, 
la signora Gaiattis è sopra nel boudoir, e anche la 
signorina am Rain vorrebbe prendere congedo.
La Baronessa — Vengo.
I l  Generale — Se permettete, vi accompagno. 
(Escono entrambi. Jaromir entra da sinistra, dove la 
mensa è già apparecchiata e Teodoro vi sta appunto 
mettendo il trionfo ornato di fiorì. Anna, in piedi a 
destra, ha visto Jaromir, ma questi, irritato1 e distratto, 
sta per attraversare diagonalmente la sala e, a tutta 
■prima, non si accorge di lei).
Anna — Jaromir!
Jaromir — Ah, sei tu!
Anna — C’è qualcosa che ti secca?
Jaromir — Vengo dalle scuderie. Per non so che 
motivo hanno attaccato il tiro a due, in cui al mas
simo c’è posto per un paio di persone. Il che signi
fica, dato che non si possono mandar via le due 
donne senza che nessuno le accompagni, che dovrò 
andar con loro io solo. Una cosa stupida, irritante! 
Le seccature vengono sempre tutte in una volta. 
Anna — Che altro ce, Jaromir? Dimmelo.
Jaromir — Ho perduto un manoscritto, la prima 
stesura provvisoria del mio nuovo romanzo. Perduto 
o spostato, insomma non c'è più. E se voglio scri
vere questo benedetto romanzo, non posso farne as
solutamente a meno. (Si siede sulla panca).
Anna — Perduto non può essere. Se poco fa l’avelvi 
ancora, vuol dire che è solo spostato. Domattina fa 
una bella passeggiata, e intanto lascia che io te lo 
cerchi. Lo troverò, vedrai.
Jaromir — Hai già qualche punto di riferimento? 
Anna — No, nessuno. Ma sono sicura che se cerco 
per te, Jaromir, una cosa di cui tu abbia bisogno, 
finirò per trovarla.
Jaromir — Non avrò dunque più bisogno di invo
care sant’Antonio, basterà che ricorra a tei Tanto 
meglio. (Si alza) Arrivederci. Vado. Devo accom
pagnare le nostre ospiti.
Anna — Ti prego, concedimi un solo minuto, non 
puoi negarmelo. Debbo dirti qualcosa. (E7 avanti 
al tavolo).
Jaromir — Non stai bene? Sei un po’ pallida. 
Anna — E’ stata una giornata molto dura, per me. 
Jaromir — E’ successo qualcosa alla bambina? 
Anna — No, al contrario. Sono io.
Jaromir — Hai delle complicazioni anche tu? Da 
quando in qua?

Anna — Sfammi a sentire, Jaromir, io sono una 
creatura molto mediocre. Non sono affatto ciò che 
tu mi credi. Tu mi devi condurre con mano molto 
ferma e severa. Già ieri sera e poi stamane, ho per
duto completamente il dominio su me stessa. Non 
sono riuscita a vincere dentro di me un sentimento 
quanto mai basso e indegno. Sono stata gelosa. 
Jaromir — Di Melania?
Anna — Sì, di Melania. Via al tempo stesso anche 
di Maria. Ridi pure di me... Di tutte e due!
Jaromir (con allegria un po’ sforzata) — Ma que
sta, tesoro, è una malattia abbastanza grave!
Anna — Sì, molto grave. Infatti mi ha spinta a un 
punto tale, che non mi sono vergognata di fare una 
cosa che ora mi vergogno tanto a confessarti. Ep
pure devo dirtela.
Jaromir — Di che si tratta?
Anna — Sono stata ad ascoltare.
Jaromir — Ah ah! (Corruga la fronte).
Anna — Ti inquieti, hai ragione. Castigami! L’ho 
meritato. (Jaromir tace) Stamattina tu e Melania 
eravate qui nel parco: io allora mi sono nascosta 
nell’aranciera per udire...
Jaromir----Ebbene?
Anna — Mi è sembrato di averti sentito darle del 
tu. (Sorride) Ma ora so bene di essermi sbagliata. 
Poi, a un certo punto, avete cominciato a parlare a 
bassa voce, e allora, per orgoglio, mi sono data una 
scossa e sono uscita dal capanno. Poi abbiamo fatto 
colazione, poi sono uscita in carrozza con mammà 
e con Melania, poi c’è stato il tè, e durante tutto 
questo tempo ti ho sentito come perduto.
Jaromir — Perduto, io?
Anna — Sì, sono andata in giro e ho sentito quel 
che dicevano gli altri e ho risposto a tono. Ma dap
pertutto, tra me e le cose, vedevo uno che ti somi
gliava e che pure non eri tu. Non trovo altre pa
role: come una tua sinistra immagine strappata in 
tanti pezzi. (Si passa la mano sugli occhi).
Jaromir — Ma questo è un delirio! E non ti sei 
tradita affatto, mia povera piccola!
Anna — Allora per un momento ho pensato che 
se doveva essere, avrei potuto anche sopportarlo... 
e vivere anche senza di te. Ma poi, quando la pic
cola ha alzato le sue braccine verso di me, mi è ve
nuto in mente che sono due giorni che tu non le 
dài nemmeno uno sguardo di sfuggita. E allora ho 
provato qualcosa, Jaromir, qualcosa di così orribile... 
come se mai più nulla al mondo mi dovesse appar
tenere, neanche le mie mani, il mio viso!
Jaromir (la tira a sé) — Ma come hai fatto a pren
derti così a cuore questa sciocchezza?
Anna (gli si sottrae dolcemente) — E allora ho 
sentito che se non avessi pregato subito il buon Dio 
di renderti a me, sarei stata perduta.
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Jaromir (stessa azione) — Ma io sono ben tuo, e tu 
sei mia! (Tra sé) Oh, mai, mai più!
Anna — Ma non riuscivo nemmeno più a pregare 
come si deve: ci pensavo soltanto, prostrata ai Suoi 
piedi...
Jaromir (c. s.) — Qui, accanto a me, dov’è il tuo 
posto!
Anna — ... e Lui mi ha esaudita! All istante! E ti 
ha restituito a me.
Jaromir — In che modo, angelo mio?
Anna — Ho sentito che ti rimandava a me da 
qualche parte, interamente, per sempre...
Jaromir — Nulla potrà mai più dividerci!
Anna (si è sciolta dolcemente dalle braccia di Jaro
mir, e continua a parlare in tono gaio e leggero) — 
Poi ho sentito bussare, ed ecco entrare Melania, e 
poi anche Maria, tutte e due per dirmi addio, e 
furono così care!
Jaromir (c. s.) — Tu, sei cara! La mia gioia, il più 
bel tesoro che ho al mondo!
Anna (c. s.) — Maria è una creatura superiore, 
un’anima così sensibile... e Melani^ è talmente leale, 
sincera, intelligente, graziosa!
Jaromir — Tu, sei tutto questo, tu, tu sola!
Anna — E allora sono riuscita a capire tutto. 
Jaromir — Che cosa?
Anna — Tutto, tutto in una volta! Lo so benissimo 
che quelle due donne ti sono molto attaccate e che 
la gente ne ha parlato tanto: ed è appunto per que
sto che hai voluto che tutte e due fossero una volta 
nostre ospiti... solo per bontà e delicatezza verso di 
loro.
Jaromir — Come posso sentirti dire tutte queste 
cose? (La bacia con calore).
Anna — Affinché sentano che se anche non hai 
potuto scegliere loro, tuttavia le stimi e le stimerai 
sempre moltissimo. E io - non importa se in avve
nire le vedrò molto o poco - io mi sento già così af
fezionata a tutte e due... sì, perché ho capito quello 
che valgono.
Jaromir — E io ho capito quello che vali tu! Ora 
come non mai.
Anna (tra il riso e il pianto) — No, ti prego, no! 
Jaromir — E poi, senti, non voglio che tu cerchi 
più quel manoscritto (La bacia) E se lo trovo lo 
brucio, non mi serve. (La bacia) Non lo voglio. (La 
bacia) Mai più. Tutto ciò non è che una posa fri
vola e falsa. Un detestabile avanzo della mia troppo 
lunga vita di scapolo. Non ne ho più bisogno. (La 
bacia) Non lo voglio! Te voglio! Te!
Anna (c. s., si scioglie da lui) — Non dir più nulla! 
Zitto! Se no mi metto a guaire come un cane da 
pagliaio...
Teodoro (è ricomparso sulla terrazza) — Signor 
barone, le due dame sono di partenza...

Jaromir (non ha udito) — Devo dirti tante cose! 
Oggi stesso, sai: dimmi quando!
Anna (corre verso destra) — Lasciami, è troppo! 
(Teodoro è lì piantato al centro. Anna, molto ecci
tata e vicina al pianto, fugge Jaromir fino all'estre
mo angolo in proscenio, di dove gli fa cenno di 
smettere).
Teodoro — Potrei, adesso, comunicarvi una cosa? 
Jaromir — Che cosa?
Teodoro (guarda intorno se nessuno lo ascolta) — 
M i sono permesso di prendere di mia iniziativa 
una disposizione provvisoria.
Jaromir — Che cosa? Ma tutto ciò riguarda la 
mamma.
Teodoro — No, questo riguarda personalmente il 
signor barone. Ho considerato che al signor barone 
non piace che una compagnia sia composta di tre 
persone, specie se si tratta di signore, con le quali 
si è soliti parlare a una per volta. (Si avvicina). 
Jaromir — Ma che cosa volete, di che state par
lando?
Teodoro — Di conseguenza ho pensato come si 
potesse evitare con garbo questa situazione incre
sciosa e ad ogni buon fine ho dato ordine in scu
deria di sellare la Mascotte. C'è un bel chiaro di 
luna, e vossignoria potrà alternare le trottatine a 
lato della carrozza con le libere galoppate attraverso 
i prati, e così sarà contemporaneamente in compa
gnia e solo con se stesso...
Jaromir — E’ un’idea meravigliosa! Franz, siete 
un uomo straordinario. Vi sono molto grato, Franz. 
Così non ho bisogno di cambiarmi d’abito. Vedo 
che mi avete conservata la vostra antica devozione. 
(Esce in fretta da destra).
I l  Giardiniere (dall’alto a destra, annuncia a Teo
doro) — La Mascotte è sellata. (Contemporaneamen
te al giardiniere è entrata la Baronessa, che ne ha 
udito la battuta. La seguono Maria, Alelania, il Ge
nerale e la servitù).
Teodoro — Portatela fuori!
La Baronessa — Chi è che esce a cavallo, a que
st’ora di notte?
Teodoro — Il signor barone accompagnerà le si
gnore a cavallo.
La Baronessa (alle due donne) — L’avrei giurato, 
vi accompagna Jaromir!
Melania — Non sapevo che ripartisse anche la 
signorina am Rain. (Melania e Maria si mettono i 
mantelli, aiutate dalla cameriera e dalla dispenserà. 
Teodoro toglie di mano il mantello a quest’ultima 
con un’occhiata sprezzante e aiuta Maria a infilar
selo. Frattanto sì possono cogliere frammenti di 
dialogo).
Anna (a Maria) — Ad ogni modo ci scriverai su
bito come hai trovato tuo padre benché il cuore mi 
dica che lo troverai molto meglio di quanto speri.
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I l  Generale — Io invidio Jaromir per questa ca
valcata sotto la luna, in mezzo ai prati. Se penso 
che sono ormai tre anni che non monto più a ca
vallo... M i affidi, uno di questi giorni, la tua Ma
scotte per una cavalcata mattutina?
Jaromir — Sarà per me e per Mascotte il più 
grande degli onori. (A Melania, aiutandola a met
tersi il mantello) Avete avuto ragione, mille volte 
ragione!
Melania — Fortuna che lo riconoscete!
La Baronessa (a Maria che, vestita dì tutto punto, 
se ne sta un po’ in disparte; con molta bontà) — 
E noi due non abbiamo neanche potuto scambiare 
una parola. Quanto me ne dispiace!
Maria (incapace dì trattenere più oltre le lacrime, 
si china sulla sua matto e glie la bacia) — Oh gra
zie, grazie!
Anna (a Jaromir, aneli’essa un po’ discosta dagli al
tri) —• Hai preso i guanti e il frustino? Aspetta, 
vado a prenderteli. (Entra in casa).
I l  Generale — Signore mie, non ce più un mi
nuto da perdere, se volete prendere i'1 treno.
La Baronessa — E’ stata proprio una dolorosa 
sorpresa, per noi, che questo vostro soggiorno fosse 
così breve. (Esce).
Jaromir (cui Anna ha portato il cappello, i guanti 
e il frustino) — Anna, se potessi dirti come ti vedo! 
Come ti vedo da quando mi hai parlato dianzi! E’ 
un paradiso!
Anna (con soave letizia) — Tu... davvero? Anche 
tu, dunque? Da che cosa dipenderà mai?
Jaromir — Tutto ciò è talmente incomprensibile! 
Non riuscirò mai a capire un miracolo come quello 
che si è realizzato oggi in me. Dietro a tutto que
sto, se ci penso bene, si rivela un disegno così pre
ciso, come se qualcuno avesse mirato a farmi tor
nare in me stesso e, per questa via, a farmi tornare 
interamente a te. Ma chi può mai essere?
Anna —■ Chi vuoi che sia? Colui senza il quale 
nulla può accadere! Di quali strumenti si serve, poi, 
siamo costretti a ignorarlo.
Jaromir — Anna! (Le bacia la mano).
Anna (vuol ritirarla) — No! Oggi non ne sono 
degna.
Jaromir — Non ne sei degna... tu? Ah, mio Dio! 
Voce della  Baronessa (attraverso la terrazza) — 
Jaromir! Jaromir!
Jaromir — Come faccio, adesso, ad andar via? 
Anna — Eppure devi andare, e io bisogna che 
vada su.
Jaromir — Come sta la bambina, adesso? Ha il 
sonno agitato?
Anna — Solo durante la prima ora. Poi dorme così 
sodo che non sente più niente, ma proprio niente. 
Jaromir —• Allora posso poi venire da te?

Anna (capisce il significato involontario di quel che 
ha detto, e si confonde) — Dio mio, quanto mi ver
gogno di avertelo detto così. Non pensavo mica a 
quello, sai.
Teodoro (dalla terrazza) — Signor barone, si fa 
tardi. Le signore sono già in carrozza.
Jaromir (si stacca da lei con uno sforzo) — Posso 
venire... dalla scala a chiocciola? Lascia la porta 
aperta. Lo farai, vero? Anche se non l ’ho meritato. 
{Corre via, si ferma di nuovo) Tesoro! (Via di 
corsa. Lei annuisce e resta lì come stordita. Teo
doro la osserva, poi chiude la porta a vetri e la 
spranga col paletto. Erminia appare ccntta e silen
ziosa dalla porta a sinistra. Non ha più né il grem
biule né la cresta né i guanti, ma indossa la gra
ziosa camicetta nuova e ha un fiore nei capelli. 
Teodoro le fa segno che cè Anna. Erminia fa la 
smorfìetta di chi è geloso. Teodoro, con un cenno 
imperioso, le ingiunge di andar su, in camera sua. 
Poi, sorridendo, le fa capire a gestì che arriverà tra 
poco arrampicandosi come un gatto; quindi la caccia 
via con un movimento deciso. Erminia scompare e 
chiude la porta. Tutta questa controscena, alle spalle 
dì Anna).
Anna (si volta di scatto, sentendo il rumore della 
porta che si chiude) — Ah, siete voi, Teodoro? 
Teodoro (le si avvicina un poco) — Vossignoria è 
molto buona a chiamarmi col mio vero nome. Di
mostra un animo gentile. In cambio questa notte... 
(dopo breve riflessione) o meglio, domani notte 
vi chiederei di poter pregare il Signore per voi. 
Anna (un tempo) — Avete chiuso tutto?
Teodoro — Perfettamente. Fio l ’onore di dirvi che 
tutto è in ordine.
Anna (si volge per andare, un po’ leziosa) — Ma il 
signor barone deve ancora rientrare.
Teodoro — Difatti ho lasciato la luce accesa presso 
la porticina laterale e sulla scala a chiocciola.
Anna — Ah, lì? Ma lo sa mio marito?
Teodoro — Vedrà certamente la luce e di conse
guenza si dirigerà da quella parte. Ho pensato che 
il signor barone, dopo due giorni così movimentati, 
avrebbe desiderato vedere i bambini, se dormono 
tranquilli.
Anna — Ah, bene, grazie! (Lo guarda sorridendo). 
Teodoro — Le cose di quaggiù, vossignoria, sono 
molto fragili e caduche. Anche una mano assai 
forte non potrà mai costruire un baluardo incrolla
bile a difesa dei suoi protetti. Ma io spero che fino 
a quando conserverò la direzione di questa casa, 
tutto procederà nell’ordine più impeccabile!

F I N E

'k Tutti i diritti sono riservati



E Q U I V O C O  T R A  R E G I A  T E A T R A L E  

E  R E G I A  D E L  F I L M

La Stagione Teatrale attuale, invece di darci un vantaggio artistico — almeno tino ad oggi — ha 
soltanto sollevato una polemica non trascurabile: quella della regìa teatrale ad opera di registi del 
cinema. Essa è basata su un fondamentale errore: il regista del cinema, come è vero, è padrone 
del film e l’attore è un complemento del suo lavoro, tanto accessorio che qualche volta non è 
nemmeno il primo e può anche non essere del tutto necessario. A teatro il padrone è l’attore, 
soltanto l’attore, ed il regista è quindi un complemento, non sempre il primo e non del tutto necessario.

jÈ, certamente, un malinteso dei registi cinematografici che si danno anche a l teatro, 
quello di applicare alla nobile scena la regia delle strettoie: posi f o n i  rigide, gesti 
prestabiliti, intonazioni fissate pappagallescamente ed irremovibili, quali sono usate 
dalla « ripresa fotografica ». A b itu a ti a i loro campi conchiusi e a i precisi « p r im i 
p ian i » e agli obblighi dei fonici, i  registi del cinema negano ogni scioltezza a ll ’afone 
scenica, rifiutando ogni libertà alla inventiva dell’attore. A n fc h e  essere la mammana 
che aiuta a partorire, essi fanno come se la levatrice, chiamata in una casa, volesse 
— per una form a di p a z jfa  subitanea ■—  mettersi a partorire lei, in luogo della gestante. 
G li ita lian i produssero la Commedia Improvvisa, non perche un trattatista come 
r  Andrea Perrucci l ’avesse inventata prim a, ma perche la portavano nel sangue, come 
bisogno naturale della razza, espressione del temperamento, sfogo necessario, e arte 
non sostituibile con un « sistema ». Andrea Perrucci venne due secoli dopo, a legiferarla. 
Che ce ne importa, a noi ita liani, se g li stranieri, duri di temperamento, si debbano 
costruire i  m inim i gestii che ce ne importa se i l  cinema, meccanico, ha bisogno d i ta li 
misure e l im it i ì  Quando faremo cinema ci assoggetteremo a ta li necessità, ma, facendo 
teatro, vogliamo esser liberi da queste pedanterie che paralizzano H genio spontaneo. 
Qualche volta i l  regista e i l  fesso « fiero » : che presume rimorosamente, e ritiene 
necessaria, e possibile come una bella cosa, la soffocazione di ogni talento dei comici, 
per dare sfogo alle pretensioni proprie ! L a  scusa del!unità interpretativa è lo scudo 
dietro i l  quale i l  « fiero » si difende ;  ma egli non si sogna nemmeno che quella unità 
è ugualmente raggiungibile dirigendo la libera espressione dei comici, senza coercirla 
in strettoie che producono l ’anchilosi. Questi sistemi sono contro natura nel teatro 
italiano, oggi tanto invaso da usi e costumi che sono degenerati in ogni senso.
I  registi di cinema si mettono a fa re  i l  teatro nel modo meccanizzate che abbiamo 
detto, perchè soltanto così essi sanno fa re  i  registi. M a  del particolare caso loro, ai 
teatranti, cosa im porta i Le  regole del teatro sono eterne.
Per i  cinematografisti applicati a l teatro la regia, è un loro malinteso, si identifica con 
una sorta di cocciutaggine che vuole ad ogni costo aver ragione e reclama a gran 
voce l ’impossibile, pretendendo mele da alberi d i ciliegio. I l  regista s’è sognato d i veder 
la recita scorrere e suonare, e prender form a, in un certo modo, che a lu i sembra 
« l ’unico », pertanto s’ impunta, s’incapriccia, armato d i sacra persistenza, a fabbri-
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care quel che ha jantasticato. A la  lu ì non e D io , ne la sua fantasia è l ’ « unica» 
perfetta ; che un altro regista ne avrà una, diversa, bellissima anch’essa, che a sua 
volta sembrerà « runica » possibile.
N e lla  nostra già lunga vita assistemmo, in diversi paesi, a edizioni diverse d ’una 
stessa opera, tutte interessanti, spesso belle diversamente. Dove si vede che la cocciu- 
taggine delle impuntature e vanità o mancata agilità del regista; 1  agilità ne è invece 
ricchezza d i ispirazione. In fa tti, quando non e duttile i l  comico, deve essere duttile 
i l  regista ! Da nostra intelligenza- è lì, a sopperire alle mancanze, a rimediare: ad 
adattarci. Non per nulla g li antichi stabilirono che la Dea che presiede a l Teatro 
e P Occasione. Questo concetto obbliga la regìa alla mutevolezza e nega la rigidità 
irremovibile, abolisce tutte le regole. Dicevano ancora g l i antichi che in questa arte 
e regola la mancanza d i regole e per questo i l  retore : « in hoc nullam certam defini- 
tionem adm ittit ». N itro  che cor ago meccanizzat ° l
Se la regia pedantesca fosse feconda d i ris id ta ti positivi chi le andrebbe contro? tu tt i 
la seguiremmo !  Sarebbe p iù  facile essa, che cercare in noi uno slancio, / ’accendere un 
calore, lo stimolare un gu¿zz° ad °gni  battuta da guidare (o suggerire con esempi) alle 
prove. Se fosse soltanto sufficiente precisare, staccare, spaziare, dar rilievo, alza-re e 
abbassare —  ìnsomma se bastassero s iffa tti accorgimenti che sono materiali, infine 
—  la regia la potrebbe fa re  un ragioniere, assai meglio di noi. Se bastasse premunirsi, 
con certi precedenti accorgimenti del prestabilito nei m inim i particolari, per assicu
rarsi i l  successo, questo sarebbe un fa tto  facilmente raggiungìbile, diventerebbe una 
questione numerica. Invece di contentarsi dell’avere fissati mille accenti, se ne fisse
rebbero diecimila sulle sedicimila parole che fanno una commedia, ed ecco assicurate 
la bellezza-> darte, la perfezione.
Ingenuità del pignolo! I l  risultato di’ una regia « precisa » sarà esatto, sì, a l para
gone coll’idea del regista, ma non per questo potrà esserlo nel confronto con l ’ideale 
clima poetico dell’opera. Cento minuziosi obblighi incatenano ogni possibilità d i estro. 
P iù  la regia è meticolosa e meno è geniale, perche i l  genio che deve prevalere e quello 
dei comici entro i l  materiale forn ito  dallo scrittore ;  ed i l  risidtato dell’insieme espresso 
per la regia costituisce i l  prodotto. L a  regia pignola, condizionata, e artifiziosa, non 
artistica. Q uanti p iù  impacci essa mette, altrettanti impedimenti pone a l tempera
mento e a l volo verso le quote della poesia.
L ’uso del com ico supermarionetta (curiosa idea d i Gordon Graig, che, però, non 
voleva arrivare a certe mostruosità, giacche era ammiratore di Petrolin i e della Com
media Improvvisa) non può mai costituire —  e rappresentare —  l ’espressione del 
genio e dell’estro del regista {in sostituzione del temperamento del comico, ridotto 
supermarionetta), in ta l senso io nego la regia; anzi, io la affermai una turlupinatura, 
e una soverchieria {bluff), se essa pretendesse d i essere questa. M a  ci sono tanti modi 
d i intendere la regia; come c’è una graduatoria che va dalla um iltà alla modestia, 
da ll’orgoglio alla superbia.
D iffic ile  è l ’esprimere per interposta persona la propria vena, esiste solo una diretta 
comunicativa, della sorgiva spontaneità. I l  regista può, tu tt ’a l p iù , comunicare la 
propria  emozione e cercar che l ’attore la faccia sua, cioè la trasformi e la muti, non 
la copi, che, allora, i l  risultato emotivo sarebbe annullato. I l  risultato d ’una regia



compostina, ordìnatella, precisìna, assestatacela (come ima strategìa.da collegio militare') 
non accenderà, mai, davanti allo spettatore, una vampa imprevista; mai libererà una 
freccia nascosta, mai assurgerà a l «meraviglioso» teatrale che, da Aristotele a noi, 
è sempre stato la segreta risorsa del miracolo scenico. Non vi attenderete miracoli 
dal razionalismo !
L o  spettacolo teatrale, prodotto dalla regia cinematografica sarà, dunque, « ovvio » e 
« freddino », composito, tanto p iù  i l  regista cinematografico sarà bravo nella profes
sione sua. Per diventare bravo nel modo nostro dovrebbe perdere o accantonerebbe 
le qualità che lo hanno fa tto  apprezzare nel mestiere proprio. E ,  se egli nel teatro 
inserirà trovate uso cinema, per animare la regìa, queste risulteranno sempre mate
r ia li, esse appariranno sempre delle aggiunte meccaniche. L a  vera regia teatrale e 
fa tta  di aria, d i niente (che è un niente tutto) e riposa su indicibili comunicazioni 
col comico: e cosa leggera, svagata, intuitiva, irrazionale, .e s’emprime con una parola 
sola: con m a cosuccia ogni tantino, lampante. I l  regista teatrale, quando i l  lavoro 
g li va a genio, ottiene tutto in venti prove, coordina con pochi tocchi, crea i  clim i con 
brevi suggestioni e ottiene le cose senza sforzo, cavandole certe volte, anche dai comici 
modesti.
L a  poesia e un fa tto  magico, non un fa tto  matematico. Avete voglia a dire che queste 
sono idee da arruffone;  no: sono idee da artista e non da macchina moltiplicatrice. 
L a  regia tutta premeditata, quando, per un prodigio di coincidenze fo rtu ite  riuscisse, 
otterrebbe una perfetta riproduzione d i ciò che i l  regista ha ideato, ma questa sarebbe 
sempre una riproduzione non già un originale. Essa avrà costituito, ad un tempo, 
la compiuta rigorosa soffocazione d'ogni anelito, d'ogni pulsazione dei d ire tti interpreti 
('dico i  comici).
M a  chi s'interessa di queste discussioni legga sulla regìa improvvisa un mio scritto 
in « Dramma », del i j  gennaio 1946, n. 6.
N o i registi dobbiamo darci meno importanza, se vogliamo essere importanti davvero. 
I l  « regista asso-pigliatutto » è illusione, 0 ciarlataneria. Nè, con questo, le vere 
posizioni del nostro contributo alla scena, diminuiscono nel suo altissimo valore. Nè 
ci si venga a dire che la mancata preordinazione d i dettaglio porterà la confusione : 
no, nel teatro basta stabilire i  pun ti p rinc ipa li e non bisogna fissarne di p iù , se non 
si vuole imbalsamare i l  tutto. D a  noi Parte, per quattro secoli e forse p iù , s’è fa tta  
con questo sistema, che non intendeva nemmeno essere un metodo, ma voleva soltanto 
rispondere naturalmente a i bisogni costituzionali della razza, senza metterle i  bastoni 
f r a  le ruote col pretesto d i voler aiutare queste a girare. N è  si aggiunga che abbiamo 
ima. concezione « romantica » della recitazione e dell'arte; perchè —• alla fine —  
dichiareremmo d i non aver nemmeno paura d i apparir dei romantici, p u r d i non 
smarrire la libertà del sentimento ch'è sita, tutta, nella libertà della sua espressione. 
L a  regia non è un fa tto  « di volontà e di rappresentazione » nè una performance per 
atleti dell'imposizione. Essa non richiede i  sollevatori d i pesi, g li energumeni, i  cam
p ion i d i resistenza di nessun genere. E  t u t f  una diversa cosa da quella cinematografica 
ed elegge uomini, non soltanto diversi, ma opposti. Quando essi si dispongono ad agire 
nella scena nobile, debbono dare un colpetto a l dispositivo mentale se posseggono un 
cambiamento di marcia. Auton Giulio Brag'ag'lia



IL  RIVOLUZIONARIO E FAMOSO ABBEY THEATRE
A V R E B B E  C IN Q U A N T A N N I.  M A  N O N  C ’È  P IÙ

Pure, oltre ad aver dato buon numero di attori oggi celebri, ha soprattutto 
lasciato al mondo le opere di W. Butler Yeats; John Millington Synge; Sean 
O’ Casey; Lennox Robinson; Lord Dunsany; Paul Vincent Carrol.
Uno dei più celebri teatri del mondo, l’Abbey Theatre di Dublino 
ha compiuto cinquantanni. Forse è un segno paradossale della sua 
vitalità il fatto che questa data sia stata celebrata, con una rappre
sentazione eccezionale, nonostante il fatto che in realtà l’Abbey 
Theatre non esiste più. In Abbey Street, una modesta trasversale della 
stupenda O’ Connell Street, non è rimasto che lo scheletro della 
piccola sala che all’inizio del secolo si chiamava «I meccanici ».
I l teatro andò distrutto poco più di due anni e mezzo fa, da un 
incendio, ma in una serata di festa il suo direttore Lennox Robinson, 
ha annunciato al pubblico che il Ministro delle Finanze gli aveva 
praticamente consegnato un assegno in bianco per « completare i 
fondi a disposizione » per la costruzione di un nuovo- teatro sul 
vecchio terreno. I fondi a disposizione, a quanto pare, sono del tutto 
trascurabili, ma il governo dell’Eire ha buone ragioni di prestigio 
per far risorgere al più presto questa sua gloria nazionale.
In ogni parte del mondo e per ogni persona che si appassioni a que
st’arte, l ’Abbey Theatre vuol dire teatro irlandese.
Si aprì la sera del 27 dicembre 1904 con due commedie di Yeats 
e una di Lady Gregory, che da una quindicina di anni si davano da 
fare un poco a Londra e molto a Dublino per creare un teatro nazio
nale irlandese. Erano riusciti ad organizzare qualche recita annuale, 
a mettere assieme alcune commedie e a raccogliere un certo numero 
di attori dilettanti ed entusiasti.
Nella primavera del 1903 combinando attentamente il viaggio in 
modo che nessuno degli attori dovesse assentarsi dal proprio lavoro, 
la compagnia compì una gita a Londra. Partì la sera del venerdì, 
dopo che botteghe e uffici, dove lavoravano gli interpreti, si erano 
chiusi, arrivò a Londra l’indomani mattina, diede due spettacoli e 
ripartì la domenica in modo da restituire gli artisti al lavoro il 
lunedì mattina. Ma quel sabato pomeriggio lasciò un grande mar
chio nella storia del teatro moderno. I critici londinesi furono incan
tati da L ’ombra della vallata di Synge e dalla statuaria immobilità 
degli interpreti.
La signorina Florniman, una ricca conoscente di Yeats, promise 
loro che se avessero mantenuta intatta la compagnia per un an
no, avrebbe regalato loro un teatro. La compagnia restò unita e 
la promessa fu mantenuta. Nacque così dall’unione dell’entu-

siasmo di un gruppo di intellet
tuali e di alcuni filodrammatici e 
da un gesto di mecenatismo fem
minile (anche l’« Old Vie », il più 
importante teatro inglese, è crea
zione femminile) uno dei più vi
tali centri d’arte drammatica della 
prima metà del secolo ventesimo. 
Yeats aveva un’idea del teatro che 
stava elegantemente in bilico fra 
i greci e i preraffaelliti : « un mi
stero ieratico, una creazione in
tensamente poetica e simbolica 
che cambierà i miti gaelici in 
significati nuovi ». Voleva mante
nere l ’« Abbey » libero e indipen
dente da tutto quanto, compresi 
i gusti popolari. La sera della 
inaugurazione, durante un inter
vallo, fu udito dire : « I nostri 
salari sono così bassi che prima 
di mettere in scena una commedia 
potremmo chiederci prima di tut
to se piace a noi e soltanto in un 
secondo tempo se piace al pub
blico ».
La sua mancanza di paura di di
spiacere al pubblico la mostrò 
mettendo in scena nel 1907 11 
furfa?jtello dell’Ovest, una far
sa popolare di sapore aspro come 
la frutta selvatica, il cui protago
nista si vanta — falsamente —- 
di avere macabramente assassi
nato il proprio padre. I critici dis
sero che da Synge non v’era da 
aspettarsi altro. Il pubblico, se
condo una cronaca di allora, co
minciò a lanciare oggetti contro 
gli attori « subito dopo l’inizio 
del secondo atto », e continuò per 
tutto il resto della serata, mentre 
il tafferuglio in sala raggiungeva 
proporzioni mai viste.
Per i primi sette giorni di repli
che il pubblico continuò a rea
gire violentemente e ogni sera il 
teatro era presidiato da una im
ponente fila di poliziotti con 
grandi baffoni ed elmi col chio
do e guanti infilati nel cinturone. 
I poliziotti foderavano l’arco del
la platea e stavano schierati di
nanzi all’ingresso. Il pubblico ir
landese reagiva in difesa del buon 
nome nazionale: l’idea che nelle



province occidentali un assassino 
potesse essere considerato un eroe 
era offensiva, e non meno offen
sivi erano certi passaggi comici 
in cui veniva espresso un certo 
scetticismo sulla lodata castità de
gli irlandesi.
Yeats e Lady Gregory decisero 
di non accettare la censura del 
pubblico, così come non avreb
bero accettato la censura delle 
autorità, e 11 furfantello diven
ne il primo grande successo del- 
l ’« Abbey ». Le cronache degli 
incidenti diedero al teatro fama 
mondiale.
L ’indipendenza dalla censura uf
ficiale fu affermata con la rap
presentazione di una (mediocre) 
commedia di George Bernard 
Shaw The Shewing-up of Bian
co Posnet. E l’indipendenza per
fino dagli avvenimenti di Stato 
fu dimostrata tenendo aperto il 
teatro (per un equivoco, però) 
nel giorno della morte di re 
Edoardo VII.
Per nascita e per programma 
l’Abbey Theatre avrebbe dovuto 
dunque essere un teatro pura
mente intellettuale, staccato non 
soltanto dalle quotidiane vicende 
politiche, ma perfino dalla scuo
la francese del verismo più scru
poloso. Così lo voleva Yeats, e 
Lady Gregory — che avrebbe de
siderato scrivere drammi, ma si 
prestava gentilmente a fornire 
farse o commedie in un atto per 
chiudere le serate — lo assecon
dava. Se non che dalla contea di 
Cork nel 1909 cominciarono ad 
arrivare i « realisti » con a capo 
l’attuale direttore del teatro Len- 
nox Robinson. Con lui e con Fitz- 
maurice e Lord Dunsany e O’Kel- 
ly, l ’« Abbey » cominciò a diven
tare un teatro popolare, nel quale 
la folla di Dublino andava a spec
chiarsi e a rivedere la vita, le tra
gedie e le commedie delle natie 
campagne di Irlanda.
Nel campo della recitazione lo 
stile aulico e statuario si andò 
a poco a poco sciogliendo in una 
calda recitazione dialettale e poe
tica insieme, che mi è apparsa

— nelle poche serate in cui ho 
potuto assistere alle rappresen
tazioni dell’« Abbey » — curiosa
mente affine ai migliori momenti 
del nostro teatro napoletano. An
che il pubblico, soprattutto quello 
del piccolo e fittissimo loggione se
micircolare — pubblico che pen
zolava per l’entusiasmo fin quasi 
a minacciare di cascare in testa 
alla gente di platea — ricordava 
vivamente certe stampe e certi 
quadretti popolari dell’Ottocento 
nostro.
Poi, quasi a mischiare gli acri 
odori delle commedie delle fat
torie d’Irlanda e gli incensi bru
ciati da Yeats, nel 1923 arrivò 
Sean O’ Casey con The shadow 
of a Gunman, con Giunone e il 
pavone e con L ’aratro e le stelle 
che forse sono i migliori esempi 
di quel miscuglio di verismo e 
di poesia che rappresenta il con
tributo irlandese al teatro mo
derno.
L ’elenco dei commediografi già 
così imponente potrebbe conti
nuare lasciando credere che l ’Ab- 
bey Theatre sia stato soprattutto 
un teatro di autori. Ma nel mondo 
anglosassone questo non è vero. 
L ’« Abbey » è stato anche una ce
lebre scuola di attori che hanno 
frequentemente emigrato a Lon
dra o a Nuova York, diventando 
parte di altri due teatri di lingua 
inglese. Quando l ’« Abbey » si re
cò in due tournées negli Stati 
Uniti, Hollywood non si lasciò 
scappare alcuni suoi celebri ca
ratteristi.
La partecipazione degli attori al
la vita dell’« Abbey » del resto è 
andata anche oltre la interpre
tazione dei testi. Più d’una volta 
essi diedero curiosamente batta
glia anche sulla scelta dei co
pioni. Quando Lady Gregory 
presentò il testo di Venticinque, 
la sua prima commedia, essi 
si rifiutarono di interpretarla. 
Era la storia di un irlandese 
che parte per l’America e tor-

na con l ’imponente capitale di 
cento sterline (di allora). Rifiu
tarono di recitarla, dissero, « per
ché questa commedia incoraggia 
l’emigrazione ». Rifiutarono an
che di recitare L ’alba della lu
na perché « ritrarre un poli
ziotto come capace di patriotti
smo non è un gesto patriottico ». 
L ’Irlanda era allora sotto il do
minio inglese e per molti fare 
il poliziotto voleva dire coope
rare con il nemico occupante. 
La polizia, per tutta risposta, si 
rifiutò sempre di vendere le sue 
vecchie divise al guardaroba del
teatro. Riccardo Ariigno

Commedie dei celebri autori del- 
l ’Abbey Theatre che « Il Dram
ma » ha pubblicato :
Di W. BUTLER YEATS:
Sull’'acque tenebrose, N. 336 del 
1940; Visione di maggio, N. 339 
del 1940; Lady Cathleen, N. 343 
del 1940; La poveretta, N. 346 
del 1941; L ’unicorno delle stelle, 
N. 367 del 1941; La clessidra - 
L ’attrice regina - I l  miracolo, 
N. 410 del 1943; La pietra del 
miracolo, N. 10 del 1946.
Di JOHN MILLINGTON SYNGE:
Cavalcata al mare, N. 323 del 
1940; Nell’ombra della vallata, 
N. 336 del 1940; I l furfantello 
dell'Ovest, N. 340 del 1940; Dei
dre l ’addolorata, N. 350 del 1941.
Di SEAN O’ CASEY:
La spia, N. 397 del 1943; L ’ara
tro e le stelle, N. 56 del 1948.
Di ROBINSON LENNOX:
Via della chiesa, N. 385 del 1942.
Di LORD DUNSANY:
Il cristallo magico, N. 373 del 
1942; I nemici della regina, N. 
382 del 1942; La maledizione del
le stelle, N. 384 del 1942; Le ten
de degli arabi, N. 414 del 1943.
Di PAUL VINCENT CARROL:
Il corsiero bianco, N. 414 del 
1943; Conflitti, N. 30 del 1947.



R O M A

Al Teatro Valle « Lorenzaccio » di Al
fred De Musset, traduzione di Raoul 
Radice. Compagnia di Tino Buazzelli, 
Giorgio De Lullo, Rossella Falk, con 
Annamaria Guarnieri, Romolo Valli, 
e la partecipazione di Piero Carna- 
buci, Elsa Albani, Raul Grassilli. Sce
ne e costumi di Piero Zuflì. Musiche 
di Goffredo Petrassi.
Ottima iniziativa quella di for
mare un complesso giovanile do
ve non vi siano capofila e il re
pertorio non debba sottostare alle 
forche caudine delle esigenze de
gli uni o degli altri. E’ davvero 
opportuno mettere in luce quali 
siano le tendenze in fatto di reci
tazione delle ultime generazioni 
e quali le loro possibilità, questa 
volta non sacrificate da nessun 
pedaggio. Bisogna evitare che nel 
nostro teatro, accanto alle com
pagnie primarie, non ve ne siano 
altre più di punta e disposte ma
gari anche a maggiori sacrifici, 
animate da più fresche energie. 
In questo l’attività teatrale pari
gina può servire da esempio: i 
complessi vengono scaglionati se
condo l’importanza dei teatri, e 
vediamo nei teatri minori affer
marsi i giovani, ed affrontare 
prove teatrali assai ardue e au
daci che poi verranno consacrate 
dal successo e ascenderanno nel
le grandi sale. E’ interessante stu
diare il cammino compiuto a 
questo modo da Dullin, da Baty, 
dai Pitoeff, da Jean-Louis Bar- 
rault (che debuttò in un granaio 
con spettacoli ricchi di fantasia 
e di estro : qualità che poi non ha 
sempre mantenuto) e di Jean Vi- 
lar (il cui cammino procede con 
esemplare coerenza e con una li
nea di ammirevole rigore). 
Questo nostro complesso ha in
vece voluto seguire un’altra stra
da, quella del successo popolare 
attraverso un grande spettacolo, 
che dovrebbe permettere altre 
prove, speriamo di maggiore im
pegno intellettuale. Lo spettacolo 
c’è: animato, vivo, recitato con

molto decoro e con simpatico im
peto romantico. I suoi interpreti 
sono stati in complesso eccellenti : 
sia De Lullo che la Falk (che 
sono riusciti a volte a scavare sot
to la grossa scorza romantica del 
testo una certa sincerità d’accen
ti) sia Buazzelli che Valli, hanno 
cercato come hanno potuto di da
re un certo stile al gonfio e sciat
to melodramma (aiutati in que
sto dalla limpida e agile tradu
zione di Raul Radice), così Car- 
nabuci e Grassilli: impresa pres
soché disperata, e non sempre fe
lice, perché si è portati natural
mente all’enfasi quando il discor
so drammatico non ha né il tea
tralissimo vigore di un Dumas 
padre, né il verso maestoso e 
fiero di Victor Hugo, né l ’in
cantevole grazia dei « capricci » ; 
ma solo quanto il romanticismo 
ci ha lasciato di deteriore (si pen
si per contrasto all’agile e intel
ligentissimo sarcasmo de L ’Ari
do sia, ahimè ignota al teatro 
italiano). Così il regista Luigi 
Squarzina ha inteso conferire un 
ritmo e un certo piglio da af
fresco storico: ma una sover
chia ripugnanza al taglio (che 
qui invece appare l ’unica salvez
za) e soprattutto la grezza ma
teria, gli hanno impedito di rag
giungere risultati concreti. L ’a
zione stentava a raggiungere una 
sua interiore unità e un suo mor
dente. Spettacolo ricco di attori, 
di avvenimenti, di movimento 
(meno di motivi psicologici): la 
musica di Goffredo Petrassi ha 
molto giovato al suo clima e alla 
sua suggestione. Piero Zuflì in
vece, dinanzi forse alla congerie 
degli ambienti da riprodurre e 
dei personaggi, ci è apparso assai 
disorientato, goffo nelle costru
zioni e di pessimo gusto nei ten
daggi e nei costumi. Troppi co
lori e troppi contrasti. Probabil
mente lo hanno impacciato pro
blemi tecnici di non agevole so
luzione, la difficoltà di misurare 
l’insieme. Un’esperienza sbaglia
ta non toglie comunque allo Zuf- 
fi i suoi meriti di scenografo.

Uscendo dal teatro, si ha un poco 
l ’impressione che la montagna 
abbia partorito un topolino: que
sto topolino è il dramma di De 
Musset, tanto fluviale nel suo 
sviluppo quanto inferiore — e di 
gran lunga — alle sue brevi e 
deliziose favole, nelle quali è rac
chiuso il meglio del suo spirito 
e della sua penetrazione psico
logica.
Comprendiamo l’intenzione di 
questo nuovo complesso di aprirsi 
un varco nel pubblico con un si
curo successo popolare: non sa
premmo dire se questo calcolo 
sia poi fra i più opportuni. Non 
avrebbero potuto ottenere un’af
fermazione ben più sicura con 
un bel Shakespeare ? Anche Sha
kespeare è popolare, crediamo. 
Comunque la strada per giun
gere al pubblico è sempre stata 
una sola: scegliere bene il reper
torio. Conoscerlo, giudicarlo, com
prenderlo, questo repertorio. E’ 
anche il compito più difficile, lo 
si deve riconoscere. Perciò ci au
guriamo che queste giovani forze, 
dopo la prima prova del loro 
complesso, un po’ discutibile an
che se realizzata con grande di
gnità e con vero impegno, sap
piano imboccare la via maestra: 
attraverso di essa, e cioè attra
verso testi della migliore tradi
zione o della più viva attualità, 
avranno modo di maturarsi e di 
affermarsi come meritano. E non 
nutrano timore del pubblico : sap
piamo che è attratto dai colori più 
vistosi e dalle apparenze più cla
morose. Ma prima o poi, premia 
sempre gli sforzi che con un 
puro effetto artistico abbiano la 
capacità di accordare un concreto 
e saldo senso del teatro.

Al Teatro di Via Vittoria: « Aspettando 
Godot », due atti di Samuel Beckett, 
tradotti e messi in scena da Luciano 
Mondolfo; interpreti Vittorio Caprioli, 
Claudio Ermelli, Marcello Moretti, An
tonio Pierfederici, e il piccolo Mario 
Landi.
E’ nella normalità delle cose che 
i divulgatori abbiano più successo 
dell’originale. Smussano le punte,

{Segue dopo le tavole fotografiche)



Nelle foto in alto. A sinistra, finale del secondo tempo del Lorenzaccio: Filippo Strozzi (Carnabuci) riunisce la suafamiglia per agire con le armi contro i Medici. A destra: incoronazione di Cosimo (Davoli); il cardinale Cibo è Romolo Valli. In primo piano, per terra, Lorenzaccio morto.In basso, sempre da sinistra a destra: il cardinale Cibo (Valli) e la marchesa Cibo (Falk); Lorenzaccio (De Lullo) e Alessandro De Medici (Buazzelli) durante la scena dell’offerta di Caterina: scena al convento dove si sta sotterrando la figlia di Filippo Strozzi avvelenata dai Medici: incontro di Filippo Strozzi (Carnabuci) col figlio Pietro (Grassilli) appena liberatosi dalla prigionia dei Medici.





Sopra : FilippoStrozzi e Lo- renzaccio. Scena madre del secondo tempo : Lorenzaccio confida a Filippo che ucciderà Alessandro. Accanto : Lorenzaccio con la madre (Albani) e la zia Caterina (Guarnieri).
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LA CASA DELLA NO TTE
Al Teatro Carignano di Torino, Renzo 
Ricci con Èva Magni ed i suoi com
pagni, tutti bravissimi, hanno reci
tato, diremo in appello, dopo l’incer
tezza e le polemiche milanesi, la 
commedia di Terry Maulnier con suc
cesso vivissimo. Sembrava che il fol
to pubblico volesse ripagare Ricci di 
qualche amarezza, e quindi oltre ai 
consensi all’opera, indubbiamente va
lida, ha tributato agli interpreti ca
lorose dimostrazioni di simpatia, par
ticolarmente per Ricci, Èva Magni e 
Gina Sammarco, in questa commedia 
molto brava e lodata dalla critica.

A Lorenzo Ruggì è andato il « Cuor d’Oro » premio della Notte di Natale per la sua opera di Presidente della Casa di riposo degli artisti Drammatici di Bologna (leggi « Taccuino »).

Questa la fotografia inviata dalla vedova Bosisio (leggi « Taccuino ») con la preghiera di vederla pubblicata : è una scherzosa immagine di tren- t’ann'i fa, che ritrae Bosisio e Armando Falconi spensieratamente lieti. Nella foto sotto: una scena dèlianuova commedia di Bruno De Cesco El mondo xe fato da un toco rappresentata con vivo successo dalla Compagnia dei comici veneti associati, diretta da Gino Cavalieri, con Leony Leon Bert.



rendono più facile la comprensio
ne, giungono quando il pubblico 
è già maturo storicamente per 
afferrare determinate espressioni 
drammatiche di pensiero. Sembre
rebbe, in seguito a quest’evoluzio
ne, che si potessero riprendere le 
opere che un tempo gli erano lon
tane. Invece il pubblico preferisce 
una loro versione contemporanea, 
una loro facile divulgazione, che, 
naturalmente, è poi superata dal 
flusso della cultura, ormai intenta 
a ricercare altre strade, mentre si 
mette in opera il momento divul
gativo.
Il lavoro di Beckett —• per la pri
ma volta portato in Italia, tradotto 
e messo in scena con penetrante 
e alata fedeltà da Luciano Mon- 
dolfo — appare il risultato abba
stanza logico di trent’anni e più 
d’avanguardia teatrale a Parigi. 
Da Jarry ad Apollinaire, da Ribe- 
mont-Dessaignes a Roger Vitrac, 
da Erik Satie a Max Jacob, da An- 
tonin Artaud fino a certe forme 
estreme del logismo di Camus 
(Le Malentendu') e alle diverse 
eco suscitate dall’opera di Kafka 
(le versioni teatrali, un suo atto 
unico) come dalle fantasie di De 
Ghelderode, il cammino è stato 
lungo, ricco di esperienze, e, di
ciamo pure, di poesia drammati
ca. Ma, per quello che ci consta, 
non ha mai trovato il pubblico al 
suo fianco. Le riprese che in que
sto immediato dopoguerra furono 
tentate dei drammi di Apollinaire 
e di Ribemont-Dessaignes, lascia
rono indifferenti. Jarry, quantun
que sia ormai considerato un clas
sico, non ha fatto il suo ingresso 
alla Comédie Française. Invece 
Beckett ha raggiunto le cinque
cento repliche al teatro di Babv- 
lone. Non conosco questo teatro, 
e penso che abbia un numero li
mitato di posti. Il successo comun
que c’è stato, ed ha suscitato una 
sua eco anche fuori della Francia. 
I l pubblico ha preso per oro l’ot
tone, così come era rimasto ostile 
ai tentativi maggiori. Guardate le 
ceramiche di un bar: copiano Pi
casso e Braque, ma sono ammi-

rate (e costituiscono un richiamo) 
da quello stesso pubblico che si 
inalbera di fronte a Picasso e Bra- 
que. La spiegazione è semplice: 
quello che per persone di scarsa 
preparazione culturale è incom
prensibile nell’originale — la no
vità di un certo linguaggio — 
viene portato dal divulgatore al 
livello medio. Il pubblico allora si 
sente finalmente avvicinato alla 
spiegazione del mistero, la com
prende, e questo lo fa sentire or
mai evoluto, lo lusinga al punto 
dal decretare il successo anche a 
situazioni e stati d’animo che gli 
sono estranei.
Tra Beckett e gli originali sorge 
però una differenza sostanziale. 
Gli avanguardisti di un tempo era
no giocosi, pieni di vita e di tra
sporto sentimentale: il loro avan
guardismo significava una risco
perta dei valori dell’esistenza, dei 
suoi beni. I versi di Apollinaire, 
il famoso prologo a Les Mamelles 
de Tirésias, sono un inno di gioia 
e di amore alla vita. Il coraggio 
umano e civile vi è profuso a pie
ne mani. Beckett-appartiene inve
ce ad un’altra epoca e ad altre ten
denze: tra le quali c’è una specie 
di gusto masochista della dispe
razione e della negazione. Esso 
appartiene a coloro che accettano 
ogni destino, rinunciando alla lot
ta, con un inopinato timore della 
speranza. Non è questa la sede per 
discuterne sotto l’angolo di visuale 
della storia del costume. Qui ba
sta esaminarne il fenomeno in se
de estetica. E diremo che l’assun
to di Beckett riflette il suo vuoto 
interiore, la sua impotenza vitale, 
sotto due aspetti formali: il pri
mo, perché il suo linguaggio è 
banalmente verista nei confronti 
dei suoi temi simbolici, né la sua 
banalità ha quel senso misterioso 
e opprimente che il linguaggio 
haitiano mette in opera, il se
condo perché il suo svolgimento 
drammatico si esaurisce in realtà 
nel breve volgere di un quarto 
d’ora, poco dopo l’entrata del per
sonaggio chiamato Pozzo. Il re
sto — un’ora e tre quarti di spet-

tacolo — ripete variazioni sullo 
stesso tema, senza avviarsi verso 
una progressione drammatica e 
una risoluzione, senza che i per
sonaggi smuovano la loro psico
logia. E questo, non in nome di 
un nuovo principio di azione 
drammatica (come in T. S. Eliot 
e in Brecht) quanto per incapaci
tà effettiva di svolgere un’azione 
teatrale. Il facile cinismo, la schia
vitù simboleggiata, le attese (del
la morte? di Dio?) sono in effetti 
abili diversioni per girare al largo 
di quanto veramente brucia e an
nichila nel mondo moderno. L i
mitandosi a restare nell’ambito 
del teatro parigino, si vedano in
vece i drammi di Jean Génêt, di 
quale forza e di quale verità di
spongano, per mettere a nudo lo 
stato d’una società, le sue miserie 
e la sua ferocia. Naturalmente, sui 
nostri palcoscenici, sarebbe addi
rittura impensabile una rappre
sentazione dei lavori di Génêt. 
Insorgerebbero con sdegno le più 
ipocrite ostilità (ipocrite in quan
to nella cronaca nera di ogni gior
no si trovano le eco delle contrad
dizioni che Génêt denuncia: ed 
il marciume morale di certi strati 
della popolazione delle città, non 
è certo per nulla inferiore a quel
lo che Génêt illustra a proposito 
degli ambienti che riflette). Ma 
così è: si pretende di nascondere 
le proprie colpe con il motivo che 
il bene e la felicità non hanno in 
effetti diritto di cittadinanza su 
questa terra. A questo modo Bec
kett dà alla parte più snob del 
pubblico la sensazione vertiginosa 
di aver avvicinato le profondità 
della vita, e al tempo stesso di ve
dere giustificate e ben comprese 
le proprie e troppo comode debo
lezze morali, il suo prezioso di
sgusto. Il pubblico più semplice 
e più spontaneo nelle sue reazioni, 
prova un senso di profondo disa
gio, perché qui non appare il do
lore, così tragicamente umano, ma 
la nausea : ed una nausea che non 
espone i suoi motivi, non chiari
sce le sue ragioni. La nausea di



chi non sa dare fecondità al suo 
lavoro.
Il pubblico romano applaude cor
dialmente allo spettacolo. Da quel
lo che risulta ha piuttosto diserta
to la sala. Una scarsa minoranza 
è convinta della validità del lavo
ro. Quello che sorprende e spesso 
conquista è la sua interpretazione : 
veramente ammirevole, per affia
tamento e per creazione di per
sonaggi. Dallo schietto Claudio 
Ermelli — aderente al suo tipo 
e abilmente intonato — a Vittorio 
Caprioli, ricco di sfumature e di 
arguti sottintesi in una raffigura
zione di viva e plastica evidenza, 
a Marcello Moretti, acuto ed estro
so, ad Antonio Pierfederici, di 
cui impressiona la tragica staticità, 
rotta appena da un breve e lugu
bre sproloquio, al ragazzo Mario 
Landi semplice e persuasivo nei 
suoi messaggi. Il merito — come 
abbiamo accennato — di questa 
b e lla  esecuzione va a Luciano 
Mondolfo, che torna alla regia 
dopo più di dieci anni (debutto 
allora con un arguto Anfitrione), 
e che si è dimostrato un ottimo 
maestro di recitazione.

Al Teatro delle Arti, « La lettera di 
mammà » farsa in due tempi di Pep- 
pino De Filippo, compagnia di Peppino 
De Filippo con Lidia Martora e Mario 
Siletti.
Ecco rinascere la farsa del buon 
tempo antico: ed ecco riaffluire 
il pubblico in gran ressa. I posti 
di favore sono nelle ultimissime 
file, e non nelle prime come trop
po spesso capita; finalmente. Sem
bra veramente che tutto risorga. 
E sia benvenuta la comicità sem
plice e bonaria di questi attori e 
della loro farsa, se riesce a ricon
durre il pubblico a teatro. Perché 
il problema è tutto lì, o per lo 
meno questo è il primo problema 
da risolvere. Gli altri vengono do
po, non possono esserne che un 
corollario.
Peppino De Filippo, soprattutto 
negli atti unici, ha una vena umo
ristica schiettamente teatrale. Crea 
con particolare felicità personaggi 
e situazioni che dipingono in mo

do gradevolmente bozzettistico un 
piccolo mondo borghese, e lo 
rendono simpatico, divertente suo 
malgrado. Il suo centro d’azione 
è la famiglia nelle tradizionali vi
cissitudini: da quelle finanziarie 
a quelle nuziali. L ’intrigo della 
Lettera di mammà si svolge assai 
semplicemente. Attraverso il soli
to sensale di matrimoni, un ari
stocratico decaduto tenta di piaz
zare il proprio nipote in una ricca 
e rispettabile famiglia borghese. 
Non solo, ma ambisce anch’egli 
alla mano di una zitella tanto ric
ca quanto frenetica e sfortunata 
in amore. Dopo qualche peripezia, 
dovuta alle legittime diffidenze del 
capo-famiglia, il primo matrimo
nio si realizza. Il secondo si po
trà realizzare solo quando il pri
mo avrà dato risultati positivi. Ma 
qui sta il guaio. L ’ingenuo e gio
vanissimo nipote conserva gelosa
mente l’ultima lettera che la ma
dre gli scrisse prima di morire e 
in cui gli raccomanda di rispetta
re e di venerare ogni e qualsiasi 
donna. Presa alla lettera questa 
raccomandazione, il nipote non 
adempie ai suoi doveri di marito : 
venera e rispetta la moglie come 
una santa. Il turbamento provoca
to in seno alla famiglia borghese 
da questo assenteismo si fa sem
pre più grave: e non solo il ma
trimonio dell’aristocratico viene 
rimandato, ma si parla di separa
zione dei due giovani. Finché, a 
mezzo di grandi manovre, non si 
convince il giovane a non pren
dere alla lettera quanto gli rac
comandò la madre e a seguire 
senza inibizioni i suoi istinti na
turali. Si ristabilisce l’armonia, si 
conclude anche il secondo matri
monio. E i due aristocratici squat
trinati si sistemano una volta per 
sempre nell’accogliente e ricca fa
miglia borghese.
Sono i motivi tradizionali della 
farsa classica italiana : da Goldoni 
in poi li incontreremo nelle più 
svariate versioni, negli aspetti più 
diversi. Ciò non toglie che lo spet
tacolo che ne risulta sia il più 
delle volte piacevole, abbia un suo

schietto movimento teatrale, e con
senta di tipizzare ambienti e per
sonaggi. Tutto può vivere e per
fino convincere sul momento, se 
gli attori hanno la maestrìa di sa
perlo rendere, riescono a definire 
alcuni caratteri e i loro « pen- 
chants ». E questo ha potuto fare 
ottimamente la compagnia di Pep
pino De Filippo: Peppino, anzi
tutto, poi Mario Siletti, Dory Cei, 
e il figlio di Peppino, Luigi. 
L ’arte di Peppino De Filippo per
sonifica quanto di più schietto e 
positivamente popolare s i trovi 
nella tradizione teatrale italiana. 
Egli ha un dono immediato, na
turale, di imitazione, che si ela
bora nella serie di gesti e di in
tonazioni tipiche di un carattere. 
Il suo gioco è abbastanza control
lato, possiede una sua misura: fin
ché non sbocca in quel tic che 
suscita l’ilarità e rivela la natura 
del personaggio. Qui per esem
pio ha un modo tipico di portare 
il bastone: come se si trattasse di 
una sciabola. E basta questo per 
dare tutta l ’impronta di un falsa, 
apparente dignità aristocratica. Il 
pubblico segue questo particolare, 
nei momenti più drammatici vie
ne trascinato alla risata. Peppino 
De Filippo lo avverte, lo rende 
suo « leit-motiv ». La ripetizione 
incontrollata di taluni gesti è di
fatti quanto di più comico si pos
sa immaginare, in ogni situazio
ne : lo sanno i « clowns » e Cha- 
plin. Peppino De Filippo conosce 
per istinto e per esperienza i se
greti fili dello spettacolo comico, 
e li muove con pieni risultati. E’ 
singolare vedere la lezione cresce
re nel figlio Luigi. Si sente nel 
suo atteggiamento, nelle sue into
nazioni l ’insegnamento del padre; 
perché l’insegnamento ha trovato 
un campo fecondo, e questo se
condo Peppino tiene testa al pri
mo in un suo disegno umoristico, 
creando una bufia e ben calibrata 
personificazione. Il metodo è ca
ricaturale, quello che fin dall’in
fanzia l’uomo è portato a seguire 
nella parodia: appunto perché co
sì diretto, non ha difficoltà, ora



che è sicuro dei suoi mezzi, a pas
sare la ribalta e ad avvicinarsi al 
pubblico, a prenderlo di petto e a 
tenerlo legato.

Al Ridotto dell’Eliseo: « Un curioso ac
cidente » di Carlo Goldoni, compagnia 
goldoniana di Cesco Baseggio, con El
sa Vazzoler.
Veneziani e napoletani hanno 
preso stabile dimora a Roma, e 
praticamente la parte più viva 
dell’attività teatrale è posta in 
mano loro. Tradizione che or
mai può dirsi caratteristica del 
nostro teatro : fra di essi si ri
trova la sua vena più limpida e 
sincera. Gli attori sono eccellenti 
da entrambi le parti. I veneziani 
hanno in più Goldoni, ma i na
poletani hanno dalla loro parte 
il pubblico. La spiegazione di 
questo va ricercata nella posi
zione di favore che ha sempre 
ottenuto — dai tempi di Pulci
nella — il teatro napoletano a 
Roma. Si direbbe che il pubblico 
romano veda nel teatro napole
tano come una sorta di amabile 
e assurda caricatura di se stesso. 
Napoli in questo senso è per Ro
ma quello che l’Italia era per gli 
elisabettiani. Venezia invece re
sta più lontana per essa. La con
sanguineità cede il passo ad una 
rispettosa ammirazione.
Gli spettacoli di Baseggio appaio
no incantevoli per la loro coe
renza e scorrevolezza, per il loro 
naturale stile, per l ’eccellenza del 
gioco comico. A volte non man
cano le libertà con il testo: ma 
difficilmente si avverte durante 
la rappresentazione. Certo giove
rebbe ad essi un complesso più 
nutrito di primi attori: vorrem
mo vedere con Baseggio riuniti 
i Cavalieri e i Micheluzzi. Ma si 
sa che questo non è praticamente 
realizzabile: e del resto i gio
vani elementi che Baseggio ha 
allevato intorno a sé, possiedono 
doti di prim’ordine, in partico
lare Bardella e Maestri, oltre na
turalmente alle ideali creature 
goldoniane che sono Elsa Vaz
zoler, nelle parti d’innamorata,

e Luisa Baseggio in quelle di ser
vetta. La realizzazione del Cu
rioso accidente dimostra una 
volta di più come l’italiano di 
Goldoni abbia sempre un fondo 
veneziano, e come gli interpreti 
più felici del Goldoni in lingua 
siano sempre gli attori veneti. 
Nonostante i nomi esotici e la 
situazione apparentemente reali
sta, questo Curioso accidente 
resta molto vicino alla commedia 
di maschere: le interpretazioni di 
Baseggio e dei suoi, che ancora 
portano l’impronta della Com
media dell’Arte, hanno quindi 
un felice spicco e rendono gra
devole, appassionante il seguito 
della fortunosa vicenda sentimen
tale. Vediamo i ruoli tradizionali 
in nuovi travestimenti : e i duetti 
comici tra Baseggio e Rossetto, 
come a dire tra un Pantalone e 
un Dottore, raggiungono mo
menti di festosa frenesia teatrale. 
I personaggi goldoniani e i loro 
attuali interpreti comunicano un 
senso di bonaria cordialità, su
scitano un sorriso di aperta sim
patia, conservano un potere di 
umana comunicazione. Il passa
tempo diventa attraverso di essi 
un necessario condimento della 
vita.
Al Teatro Valle, « Buio a mezzogior
no » (dall’omonimo romanzo di Arthur 
Koestler) di Sidney Kingsley; com
pagnia del Teatro Nuovo diretta da 
Gianfranco de Bosio.
Le riduzioni teatrali da romanzi 
sono sempre opinabili da un pun
to di vista estetico, anche se tal
volta raggiungono buoni effetti 
spettacolari. Tanto più, quando 
le opere narrative sottoposte a 
questo trattamento hanno un con
tenuto ideologico che ne costi
tuiscono la ragione d’essere. La 
semplificazione a cui conduce lo 
schema drammatico, porta ad in
grossare le linee e a deformare il 
significato originale dell’opera. 
Buio a mezzogiorno appartie
ne a quella serie di fantasiose 
e più o meno tendenziose rico
struzioni di quanto è avvenuto 
in Russia negli ultimi decenni

che hanno inondato le menti « oc
cidentali ». Per il suo carattere di 
dibattito ideologico portato alle 
estreme conseguenze e per il suo 
diretto riferimento all’attualità e 
agli interrogativi che essa pone, 
ebbe più di dieci anni fa un no
tevole successo nei paesi anglo- 
sassoni. Di recente se ne era ef
fettuata a Nuova York una ri
duzione teatrale, col chiaro sco
po di intervenire anche con il 
teatro nella battaglia ideologica 
in corso. L ’esempio è stato se
guito da noi.
La nuova situazione che in que
sti ultimi anni si è creata, e la 
inadattabilità dell’ideologia di 
Koestler ad una semplice lettura 
drammatica, hanno fatto sì che 
l’opera venisse in definitiva sna
turata, e perdesse il suo carat
tere di indagine (sia pure al
quanto discutibile e sempre dal
l’esterno) delle vicende di una 
rivoluzione come quella sovie
tica per divenire puro strumento 
di propaganda politica a tinte 
granguignolesche. I russi di 
Koestler appaiono sul proscenio 
altrettanto improbabili quanto 
gli americani de La questione 
russa di Simonov. Non si rac
comanderà mai abbastanza agli 
scrittori di guardare anzitutto in 
casa propria. Soprattutto nella 
luce davvero prepotente della ri
balta di fronte alla quale non 
sono possibili gli equivoci. La 
rappresentazione ha costituito un 
piccolo avvenimento per il suo 
carattere polemico. Buona parte 
della critica non si è pronunciata. 
In verità, era così semplice ado
perare un metro estetico, giudi
care l’opera secondo i suoi valori 
drammatici: ma oggi perfino i 
giudizi estetici sono dinamitardi. 
Non coltiviamo che divisioni, 
rancori, vendette, sopraffazioni. 
Sono passati i tempi in cui ci si 
prendeva a pugni per i Sei per
sonaggi. Oggi si condannereb
bero o si approverebbero unica
mente in base all’atteggiamento 
personale dell’autore, alla sua po
sizione ideologica. Comunque,



non si -creda che i contrasti — leg
geri, sembra —■ della prima, co
me le frecciate della stampa, ab
biano lasciato traccia. Indiscuti
bilmente hanno suscitato interes
se perché è logico che il pubblico 
si interessi vivamente a quanto si 
avvicina ai suoi pensieri e alle 
sue domande quotidiane. Vor
remmo tuttavia che questo sen
so d’attualità fosse introdotto in 
una forma artisticamente origi
nale, e non sotto l’aspetto di di
vulgazione di opere narrative, in 
modo grezzo e frettoloso. Se no 
l’interesse resta tutto in super
ficie.
Sydney Kingsley ha al suo at
tivo alcuni ottimi lavori teatrali 
(Dead End ad esempio) che ap
partengono alla migliore pro
duzione media statunitense. Que
sta volta si è contentato di met
tere a disposizione il suo esperto 
mestiere, senza curarsi di appro
fondire e di elaborare. Ha sce
neggiato il romanzo in modo 
piatto, con le soluzioni più ovvie, 
badando solo a trarre esteriori 
effetti melodrammatici , (che qui 
sono stati accentuati dalla regia 
di De Bosio). A questo si ag
giunga la disposizione scenica 
ideata da Mischa Scandella, che 
faceva risaltare gli squilibri di 
costruzione drammatica per il 
modo in cui erano situate le celle 
e i trasparenti. Ottima l’inter
pretazione degli attori (è un vero 
peccato che un così nutrito com
plesso non affronti qualche opera 
di livello artistico indiscutibile): 
in particolare di Vittorio Sanipoli 
che impersonava Krubasciov, con 
un’attenta cura realistica, con ela
borata caratterizzazione psicolo
gica. In due parti minori Ivo 
Garrani e Renato de Carmine, 
hanno dato un chiaro rilievo ai 
loro personaggi. A parte le defi- 
cenze a cui abbiamo accennato, 
la regia di De Bosio ha condotto 
decorosamente in porto lo spet
tacolo. Nonostante le evidenti in
tenzioni dell’autore e della com

pagnia, si resta veramente per
plessi, alla fine, sul suo signifi
cato. Che la realtà dei fatti non 
corrisponda alle intenzioni, è 
normale che accada. In questo 
caso la confusione nel pubblico 
è divenuta estrema. Ogni bilan

cio, positivo o negativo che sia, 
non può essere tratto che da una 
esperienza diretta, genuina. Il re
sto sono parole che volano pre
sto con il vento, e lasciano solo 
disordine mentale, idee sconnesse.

Vito Pandolfi

Tirato per i piedi — secondo l’espressione di alcuni degli stessi componenti la 
compagnia che « non vedevano l’ora di andarsene da Torino », come ci hanno 
detto di propria voce — è terminato l’esperimento del « Piccolo Teatro delle 
città di Torino e Genova » al « Gohetti » della nostra città. Due mesi di recite, 
con scarsissimo pubblico, una media giornaliera che non riferiremo per carità 
di patria, sono serviti — come fu facile pronosticare fin dal primo giorno del 
loro arrivo —■ alle prove della compagnia. Prove che sono costate ai cittadini 
ben venti milioni. Sembrano cose assurde, impossibili; invece avvengono, e 
non aggiungeremo allegramente. Ci auguriamo che il signor Sindaco di Torino 
abbia capito, visto che alla fine hanno capito anche Carlo Trabucco sostenitore 
dell’impresa e coloro che per faccende politiche che non ci interessano, hanno 
creduto di poter sacrificare tanto denaro, compromettendo soprattutto un’ini
ziativa, che ormai in tal modo fallita, difficilmente potrà essere riaffldata ad 
esperti ed essere risolta su basi di affidamento e di serietà per la cittadinanza 
delusa. I torinesi sono apatici e diffidenti quanto difficili; farli ricredere potrà 
essere un bel fatto. Ma crediamo poco. Il « Piccolo Teatro di Genova », sollevato 
dall’incubo torinese — che tale era diventato per loro (parliamo degli artisti, 
ché il direttore fa i suoi affari) — si è insediato nel bel teatro costruito appo
sitamente nella propria città ed ha subito tolto dalle locandine e da ogni sorta 
di pubblicità la specifica di « Teatro stabile delle città di Torino e Genova », e 
ciò evidentemente con tutto il sollievo di chi vuole chiudere e dimenticare una 
cattiva parentesi.Ora quel teatro inizia la sua attività, che auguriamo viva e lieta, feconda e 
fattiva, ed il nostro critico da Genova si occupa dei loro spettacoli.

G E N O V A

Il «Piccolo Teatro della Città 
di Genova » è rientrato alla base, 
ed ha inaugurato la nuova sede: 
un bel teatro aperto in via N i
colò Bacigalupo. Dalla fine della 
guerra ad oggi, questo è il primo 
teatro che sorge dalle macerie dei 
sette spianati al suolo dalle bom
be liberatrici. Per fare sorgere 
questo, si è dovuto assistere alla 
distruzione di un ottavo: la se
de di piazza Tommaseo dello 
stesso «Piccolo».
Siamo e restiamo dell’opinione 
che quest’ottavo massacro non 
era necessario; siamo e restiamo 
dell’opinione che si doveva evi
tare a qualunque costo che un 
locale ormai avviato, e nel po
tenziamento del quale il Comune 
aveva speso fior di milioni (lo 
scorso anno, se non erriamo, il 
rinnovo del palcoscenico era co

stato quattro milioni e mezzo), 
venisse demolito e trasformato 
in una squallidissima sala da 
ballo.
Ma ormai non mette più conto 
rimestare in questa brutta fac
cenda; il gioco degli interessi 
ha preso il sopravvento, la scac
chiera politica ha funzionato con 
tutto il peso necessario, e la no
stra voce — libera da ogni inte
resse e svincolata da ogni gioco 
di scuderia — è stata brillante- 
mente e astutamente soffocata: 
all’ex « Piccolo Teatro Duse » si 
balla e si gioca allo scopone (scien
tifico).
Crollato dunque un ottavo tea
tro che poteva essere utilizzato 
da tante gente e da tante ini
ziative, ecco sorgere il nuovo 
Piccolo, addirittura lussuoso, sen
za scale, con ottima acustica, con 
un palcoscenico magnificamente 
attrezzato, con una sala elegante, 
accogliente, forse anche troppo 
« preziosa ». Non è certo per il 
popolo, questo teatro. Qui il po-



polo non entrerà mai, e la sua 
clientela sarà soltanto quella scic
cosa, quale abbiamo visto alla 
« prima », e quella del pubblico 
che accede comunque alle sale 
dov’è ospitata la prosa. A cin
quanta metri dal nuovo « Pic
colo », s’aprirà tra poco un altro 
teatro, il ricostruito Politeama 
Genovese. Come ce la faranno 
a vivere a contatto di gomito due 
teatri, a Genova, davvero non 
sappiamo. Tanto più che anche 
il « Genovese » ospiterà largamen
te la prosa, e allora la concorrenza 
sarà spietata o addirittura perni
ciosa; comunque questo è affare 
che non ci riguarda che di stra
foro.
Sottolineiamo piuttosto il fatto 
che l’etichetta del Piccolo Teatro 
ha perduto la dicitura che lo 
indicava « di Genova e di To
rino ». Evidentemente il « dop
pio gioco » è finito, e toccherà 
al Comune torinese di fare i 
conti coi molti milioni perduti 
in una vicenda nella quale i ge
novesi l’hanno fatta da furbi di 
molte cotte, riuscendo cioè a far
si pagare da Torino le «prove» 
di tre lavori in « cartellone ». 
Per conto nostro (che furbi non 
siamo, nemmeno di mezza cot
ta) mettiamo questa non simpa
tica avventura al « dare » dei di
rigenti del Piccolo Teatro: certe 
« fregature » non sono belle nep
pure in seno alla più nera e 
tortuosa speculazione industriale. 
A Torino si era cominciato con 
Così è (se vi pare), battendo 
medie d’incassi spaventosamente 
basse; fatta l’esperienza, ecco che 
qui si è esordito con L ’amo di 
Fenisa, cioè il lavoro che al 
« Gobetti » aveva ottenuto il mag
gior successo (ma che razza di 
cavie, i bravi bougianen!).
Lo spettacolo che Alessandro 
Fersen ha ricavato dal testo di 
Lope de Vega tradotto da Raf
faello Melani, non è precisamente 
scacciapensieri. Si tratta — è ri
saputo — di una delle opere mi
nori dello Spagnolo, e forse mai

rappresentata tra noi. Siamo del
l’opinione che simile testo o lo 
si lascia integro alle pagine del 
libro, o, se lo si vuole ricreare 
in scena, bisogna ficcarci le mani 
dentro.
Cinque anni fa, quando, con Ta
tiana Pavlova, portammo a Re
nato Simoni il testo di II cane 
del giardiniere, eccellentemente 
e ossequientemente tradotto da 
Piero Raimondi, per chiedere lu
mi e consigli, il grande Uomo di 
teatro, dopo una rapida scorsa al 
copione, ci disse testualmente: 
« Putèi (a noi due...) se lo met
tete in scena così com’è, il pub
blico se stracca le ganasse... dagli 
sbadigli; bisogna lavorarci den
tro come se fosse un monte di 
pasta da lievitare: e senza paura: 
Lope, ciò, xe talmente grande che 
non patisce niente... ».
E II cane del giardiniere, ban
do alla modestia, è stato lo spet
tacolo più divertente che in sei 
anni di attività sia passato in 
estate al Parco di Nervi; merito 
della grande Tatiana, e bontà di 
un consiglio di chi il teatro co
nosceva a fondo. Invece con L ’a
mo di Fenisa, il divertimento 
è scarso, e l’interesse è appan
naggio di pochi, cioè di quella 
esigua parte di pubblico che co
nosce bene il teatro di prosa e
10 ama in tutte le prove. E’ com
prensibile, d’altra parte, come Fer
sen abbia compiuto opera di cul
tura, lasciando intoccato il testo, 
e compiendo l’esperimento nella 
sede più adatta, cioè un teatro 
che non deve occuparsi del bor
derò; ma allora, diciamo, un’a
lea come questa la si doveva cor
rere con un’opera un poco più 
impegnativa, un poco più inte
ressante sotto il punto di vista 
dello studio e della cultura.
11 regista si è poi trovato endi- 
cappato dalla distribuzione: l’ec- 
ceilente Evi Maltagliati non pos
siede le corde adatte per creare 
una Fenisa aderente allo spirito 
dell’opera, e infatti la sua corti
giana non ha quella forza emi
nentemente sanguigna e popola-

resca indispensabile alla salda e 
completa struttura del personag
gio. Per cause che non conoscia
mo, sono poi rimasti fuori dalla 
distribuzione due attori come Ca
millo Pilotto e Guido Verdiani: 
i buoi (scusate, amici: la frase 
è fatta) migliori della stalla. Per
ché? La parte per Pilotto era 
fatta: il servo Tristano; e quella 
per Verdiani era soltanto da sce
gliere... Mistero. Un mistero, pe
rò, che pesa non poco sul bilan
cio di questo debutto in sede, 
che Pilotto è amato dai genovesi, 
e tutti si chiedono come mai egli 
sia rimasto fuori dei quadri. T i
no Bianchi, nella parte di Albano, 
risulta poi piuttosto sacrificato, e 
il giovane Mauro Carbonoli, pur 
con tutta la buona volontà e 
con tutte le buone disposizioni, 
ha creato un Lucindo più pùbere 
che giovanile; non per colpa sua, 
intendiamoci.
Si è detto e ripetuto (anche in 
forma ufficiale, in occasione della 
« vernice » della nuova sede del 
P.T.) che Genova, ormai, ha un 
Piccolo Teatro come ce l’ha Mi
lano, e che, anzi, la nuova sala di 
via Bacigalupo dovrà ospitare il 
complesso di Milano, per uno 
scambio di spettacoli...
Benissimo. Però occorre tenere 
bene presente che l’attrezzatura 
tecnica e i « servizi » eleganti e 
funzionali di un teatro non ba
stano : occorre far sì che tecnica 
e servizi (e milioni) siano poten- 
ziatori di spettacoli di adeguato 
livello artistico, sennò ogni sfor
zo, ogni opera, ogni milione di 
sovvenzione andranno misera
mente perduti, inutilizzati, male 
spesi; e Milano, in questo campo, 
è perfettamente in linea, e non 
da oggi, ma dalla sera della 
nascita e dal primo vagito del 
suo Piccolo Teatro.
Scambi, sissignori. Ma scambio 
vuole anche dire (inevitabilmen
te) confronto, gara, emulazione. 
Ci sentiamo proprio a posto, 
Genova ? Enrico Bastano



I  CRITIC I FRANCESI HANNO ANCORA LA GIOIA E 
L ’ORGOGLIO D I POTER DIRE D I UN LORO CON
TEMPORANEO CHE HA SCRITTO UN CAPOLAVORO
Grosse novità, quest’ultimo me
se, a Parigi. Elenchiamo le più 
importanti. Port-Royal di Hen
ry de Montherlant alla « Comé
die-Française », la riduzione di 
Thierry Maulnier della Condi
tion humaine di André Malraux 
all’« Hébertot », l’adattamento di 
Marcel Aymé de Les Sorcières 
de Salem d’Arthur Miller al « Sa
rah Bernhardt », i « Piccoli » di 
Podrecca ai « Champs-Elysées », 
la nuova rivista Désirs al « L i
do »... Sorvoliamo su quest’ulti
mo spettacolo, giacché non è que
sto il luogo per parlarne, benché 
esso abbia entusiasmato il « tout- 
Paris », Jean Cocteau in testa, ed 
abbia fatto dire alla critica più 
autorevole che mai, a memoria 
d’uomo (è il caso di dirlo), si 
fosse visto « uno spettacolo cor
rere su gambe così belle ». A pro
posito dei « Piccoli » si è parlato 
e scritto di « incanto », di « deli
zia », di « uno splendido dono 
natalizio per grandi e piccini ». 
Un settimanale molto serio ha 
riassunto tutti i giudizi in que
sta breve frase : « Il circo e l’o
pera, il music-hall e il concerto 
visti da un caricaturista di ge
nio, questo è il microcosmo di 
Vittorio Podrecca ». C’è di che 
rallegrarci.
L ’avvenimento veramente grosso 
ce l’ha però dato la « Comédie- 
Française » con Port Royal. E’ la . 
seconda volta che, quest’anno, la 
gloriosa Casa di Molière è, come 
dicono i francesi, in « vedette » 
assoluta. La prima volta fu alla 
fine dell’ottobre scorso con Les 
amants magnifiques. Allora si 
trattava di un fantastico, favolo
so, incantevole «divertissement» 
principesco riesumato per la gioia 
di tutti, adesso si tratta di un

dramma di rara potenza e di per
fetta fattura. Poiché, come dice 
un critico, « con Port-Royal Mon
therlant non ci dà soltanto il suo 
capolavoro — colloco questa ope
ra ben al di sopra de La Reine 
morte e su un piano superiore a 
quello del Maître de Santiago, 
benché il lato spettacolare di que
st’ultimo possa forse colpire mag
giormente coloro che sono sensi
bili al ” pittoresco ” —■ ma un 
testo che io considero un capola
voro, tout court ». Il giudizio è 
quasi unanime. Dobbiamo con
fessare una nostra debolezza? 
Ebbene, sì, noi invidiamo i cri
tici parigini che hanno l ’occasio
ne di usare la parola capolavoro 
parlando di un loro contempora
neo. Noi siamo più schizzinosi, 
è vero; tuttavia...
L ’azione di Port-Royal, come già 
lascia capire il titolo, ci riporta 
ad una delle epoche più dense 
e drammatiche della vita spiri
tuale e in particolare religiosa 
della Francia, la seconda metà 
del 1600, quando la lotta tra i 
giansenisti, sostenitori del prima
to della grazia, e i loro avversari, 
difensori del libero arbitrio, rag
giunse l’acme dell’intensità e del 
rigore. Per noi italiani che, come 
notava Montaigne fin dal lon
tano 1500, siamo di natura « me
no devoti che non nelle buone 
città di Francia, ma ben più for
malisti », una simile lotta di prin
cipi riesce assai difficilmente af
ferrabile in tutta la sua esten
sione e in tutto il suo profondo 
significato. La cultura e lo spi
rito francesi invece sono intima
mente nutriti, anche se spesso le 
apparenze non lo dànno a vede
re, di questi contrasti, ben so
vente tanto più accaniti quanto

più segreti, come ci hanno ricon
fermato negli ultimi anni i lar
ghi e popolari successi di opere 
per un verso o l’altro religiose, da 
Claudel a Sartre, da Bernanos a 
Julien Green e naturalmente al
lo stesso Montherlant. In un cer
to senso Port-Royal si apparenta 
alla più famosa di queste opere, 
ai Dialogues des Carmélites, ma, 
beninteso, si tratta di una paren
tela che non conviene stringere 
troppo. Anche qui ci troviamo di 
fronte ad un gruppo di mona
che; un gruppo di monache gian- 
seniste, le quali, quando giunge 
l’ordine del pontefice, ordine raf
forzato dal braccio secolare rap
presentato dal re di Francia, si 
rifiutano di rinnegare la loro fede 
giansenista. Esse vengono priva
te dei sacramenti, dodici tra lo
ro, le più focose, vengono impri
gionate, e sostituite con altret
tante monache docili agli ordini 
di Roma. Il sipario cade sull’ar
rivo delle dodici «intruse». «Es
se distruggeranno in sei mesi ciò 
che si era impiegato sessantanni 
a costruire » aveva predetto la 
Priora delle ribelli. Tutto questo 
è storia, avvenne il 21 agosto 
1664 nel convento di Port-Royal. 
Il dramma, semplice nella for
ma, è estremamente complesso 
nella sostanza. C’è l’aspetto sto
rico e religioso e c’è l’aspetto spi
rituale, valido sempre: il contra
sto tra « il temporale e lo spiri
tuale, l ’autorità e la ribellione, 
l’assolutismo e il compromesso, i 
” puri e i deviazionisti ». E c’è, 
soprattutto, il tormentoso proble
ma della fedeltà a se stessi. « Co
me, senza piegarsi ad umilianti 
concessioni, accordare le proprie 
convinzioni alle esigenze del mo
mento? ». E’ il dilemma che ani
ma e fa divampare tutta l’opera. 
Ma questi temi si diffondono in 
una gamma infinita di sfuma
ture, si traducono in personaggi 
veri, potenti, insomma in una 
realtà compatta, nella quale essi 
perdono tutta la schematicità che 
hanno nella nostra frettolosa 
.enunciazione, e diventano, per



virtù anche di una lingua son
tuosa e perfetta, grande poesia 
e grande teatro. La potenza ne 
è poi particolarmente accresciuta 
dal fatto che l’autore, come sog
giogato dalla terribile tragicità 
della sua materia, non piglia par
tito, non risolve il problema irre
solubile, si limita a riecheggiare, 
in altissime note, un interroga
tivo che si ripropone ad ogni 
vita umana. Come ha fatto tutta 
la critica francese, anche noi di
remo che non si può approfon
dire in una breve rassegna come 
questa l ’esame di un’opera tanto 
ricca e complessa. Non possiamo 
però tacere della grande inter
pretazione data a questo lavoro 
dagli attori della « Comédie ». 
Citiamo in particolare Renée 
Faure, Annie Ducaux, Jean De- 
bucourt. Regista Jean Meyer. Sce- 
nografa Suzanne Lalique.
Henry de Montherlant ha an
nunciato che con Port-Royal egli 
intende concludere la sua carrie
ra di autore drammatico. Se fos
se la verità, sarebbe davvero una 
brutta notizia. Ma non è la pri
ma volta che il celebre scrittore 
dice questo; per fortuna lo ha 
poi smentito coi fatti.
E adesso veniamo alla riduzione 
per le scene fatta da Thierry 
Maulnier del celebre romanzo 
La Condition humaine di Mal- 
raux. Il romanzo, com’è noto, ha 
per argomento l’insurrezione dei 
comunisti cinesi nel 1927. L ’ope
ra è densa di azione, ma soprat
tutto di problematica. Un critico 
nota giustamente che nel roman
zo il dialogo rappresenta sempre 
lo sbocco finale di un’azione che 
si è venuta via via tendendo, 
qualche cosa come l’esplosione di 
una prolungata compressione, e 
che i personaggi parlano non per 
convincersi, ma soltanto per in
terrogarsi. Basta questa osserva
zione per far capire quanto di
sperata fosse l’impresa del ridut
tore, soprattutto di un riduttore 
come Thierry Maulnier il quale 
non volle rifondere la materia, 
isolarne il filone principale e pre

cisare drammaticamente i termi
ni del contrasto, bensì fare una 
specie di « fotografia » del ro
manzo, seguendolo passo passo 
in una serie di ventisei quadri. 
Era fatale che il sistema salvasse 
solo la carcassa della storia e che 
lo spirito, il sapore, lo stesso 
ritmo, si disperdessero. Natural
mente ciò è accaduto, benché il 
Maulnier, in stretta collaborazio
ne con l’autore, abbia lavorato 
con grande serietà e con la sua 
provata maestria. Ma le difficoltà 
erano veramente insormontabili. 
Quelle, ad esempio, offerte dalla 
necessità di trasformare tutto, o 
quasi tutto, in dialogo. Ne sono 
risultate, e in gran copia, battute 
come questa : « Nessuno può mo
rire, ma soltanto l’uomo può dare 
la sua vita. Non si tratta tanto 
di sacrificio quanto di una spe
cie di comunione millenaria con
tro il destino, e la piccola lam
pada accesa in mezzo all’indiffe
rente danza delle costella-zioni mi 
sembra allora vegliare su di una 
immensa e misteriosa tomba... ». 
« Io giuro — commenta il critico 
di ” France Observateur ” — che 
99 spettatori su 100 non capisco
no assolutamente niente, e inclu
do tra questi 99 quegli stessi che 
hanno grande dimestichezza con 
l’opera di Malraux ». Discorso 
analogo bisognerebbe fare per gli 
attori, i quali, esclusa forse la 
Tassencourt, primadonna, regista 
e, in particolare, moglie di Thier
ry Maulnier, dànno l’impressione 
di non capirne molto di più de
gli spettatori. Ci troviamo dun
que di fronte ad un’opera che 
merita tutto il nostro rispetto, ad 
un tentativo nobile e coraggioso, 
ma sostanzialmente fallito. E qui 
bisogna dire che qualche timore 
lo nutrivano ancor prima della 
prova del fuoco della rappresen
tazione sia il direttore del teatro, 
Jacques Hébertot, sia l’autore del 
romanzo che quello della ridu
zione : tutti e tre infatti senti
rono il dovere di fare pubbliche 
dichiarazioni, esplicative nella 
forma, ma giustificative nella so-
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stanza. Noi pero riteniamo che 
essi non abbiano bisogno di giu
stificarsi: talvolta anche i passi 
falsi sono importanti e non è det
to che si debba gridar « crucifi- 
ge » a tutti coloro che sbagliano. 
L ’importante si è che non si pec
chi per leggerezza, per presun
zione, o per faciloneria. E non è 
certo questo il caso.
Les Sorcières de Salem di Arthur 
Miller, adattamento di Marcel 
Aymé, interpreti principali Simo- 
ne Signoret e Yves Montand, an
dato in scena al teatro Sarah 
Bernhardt, è, a giudizio concor
de della critica, uno dei più belli 
spettacoli dell’anno. Il tema è ri
cavato da un episodio della sto
ria americana. Nel 1692 a Salem, 
nei pressi di Boston, in un col
lettivo accesso di fanatismo puri
tano, fu celebrato un sanguinoso 
processo alle streghe. Di questo 
processo si conservano gli atti. 
L ’autore se ne è servito per la ri- 
costruzione dell’ambiente, roven
te, spiritato, tutto pervaso da so
spetti, da sfoghi di rancori, cupo 
e ossessivo. Due giovani sposi so
no travolti dalla bufera. La dela
zione di una serva cacciata fa 
mettere sotto accusa Elizabeth, 
la moglie. Il marito si addossa 
allora la responsabilità dell’acca
duto: egli aveva ceduto alle lu-
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Titolo originale dell’opera: « Le
mari, la femme et la mori»; ver
sione italiana di B. L. Bandone. 
Rappresentata al Teatro delle Arti 
di Roma, dalla Compagnia Vivi Gioì 
- Carlo Ninchi, regìa di Randone, 
col titolo « 03-03 Serie 9 ».

4 8 ____________________________

singhe carnali della serva, costei 
vuole ora vendicarsi di Elizabeth 
che l ’ha cacciata dopo aver sco
perta la tresca. Orrore. Agli oc
chi dei puritani il peccato della 
carne non è meno grave di quel
lo di stregoneria. L ’uomo viene 
condannato. Egli allora, avvian
dosi al patibolo, sentirà di aver 
ritrovato, dopo la colpa, la pro
pria dignità umana e la forza di 
proclamare, alta, la propria fede 
nella tolleranza, nella libertà, fe
de fra tutte la più nobile, in cui 
egli supplica Elizabeth di edu
care domani il figlio che ella por
ta in sé. A proposito di questo 
lavoro si parlò di satira delle 
attività del senatore McCarthy. 
Il richiamo può essere possibile, 
ma non necessario. Si tratta in
fatti di un dramma di battaglia 
ideale di un’asserzione di valori, 
e solo in via contingente si pos
sono scorgere in esso gli elemen
ti di una polemica occasionale. 
Se questa si potè rilevare, la re
sponsabilità ricade più sul sena
tore che non sul drammaturgo. 
Questi ha fatto un’opera potente, 
con un dialogo pieno di vita e 
figure sbalzate con estrema effi
cacia. E Raymond Rouleau, il re
gista, « uno degli spettacoli più 
perfetti che si possano applaudire 
in questo momento a Parigi ».
La fine d’anno è un’epoca di 
grande attività per i teatri pari
gini. Quasi tutte le sale rinnova
no il cartellone. In una cronaca 
precedente abbiamo detto del suc
cesso della nuova commedia di 
André Birabeau Souvien-toi mon 
amour : un successo che continua 
in proporzione con le repliche. 
Il che vuol dire un grande suc
cesso. Come merita il vecchio e 
delicato Birabeau, ormai un mae
stro. Sappiamo già che la com
media, nella versione di Alessan
dro De Stefani, appartiene per 
l’Italia all’« Ente Italiano per gli 
scambi teatrali » e che « Dram
ma » la pubblicherà subito. Ne 
saranno lieti i lettori : è un testo 
delizioso. Le recite parigine di 
Ricordati, amor mio si susseguo-

no al Théâtre Edouard VII, nel
l’interpretazione di Claude Dau
phin, Suzet Mais, André Bervil. 
Regìa di Pierre Dux.
Segnaliamo di sfuggita quattro 
lavori messi in scena da giovani 
compagnie. Docteur ]e\yll et Mr. 
Hyde, al «Grand-Guignol»; La 
Bande à Bonnot, al « Quartier 
Latin » ; Les Mystères de Paris 
(tratto dall’omonimo romanzo di 
Eugène Sue), al « La Bruyere », 
e infine quella bizzarra comme
dia parodia inglese L ’Amour des 
quatre colonels di Peter Ustinov 
della quale « Dramma » si è mol
to occupato a suo tempo. Si trat
ta di opere tutte più o meno ca
ricaturali, per eccesso di maca
bro o per voluta stramberia. So
no spettacoli che altrove passe
rebbero inosservati, a Parigi in
vece fanno fortuna e contribui
scono a creare quell’aria tra lo 
scanzonato e l ’entusiasta che è 
una delle attrattive più singolari 
della vita teatrale francese. Per 
questo è giusto segnalarli.
Ecco infine le novità e le riprese 
più importanti annunciate per il 
mese di gennaio. I l y a long
temps que je t’aime di J. Devai 
all’« Edouard V II », Bérénice di 
Racine e Volpone di Ben Jon- 
son, al « Marigny », Macbeth di 
Shakespeare al « T. N. P. », Or
vet di Jean Renoir al « Renais
sance», Voulez-vous jouer avec 
moa? di Achard al « Théâtre en 
Rond », Aux innocents les mains 
pleines di André Maurois alla 
« Comédie-Française », Les Chan- 
terels di L. Verneuil al «Varié
tés », Protée di Paul Claudel alla 
« Comédie de Paris », Archibald 
di J. M. Landier allo « Studio des 
Champs-Elysées », Pygmalion di 
G. B. Shaw al « Bouffes-Pari
siens », Lady 213 di Jean Guitton 
al « Madeleine », La petite mai
son de thé d’Albert Husson al 
« Montparnasse », La lune était 
bleue di J. B. Luc al « Michel », 
Les carnets du Major Thompson 
di Daninos e Ami al « Trois-Bau- 
dets »...

fiiian Renzo Morteo



Gli attori Margaret Leighton ed Eric Portman nel primo episodio di Tavole separate.

Terence Rattigan gode in Inghilterra di 
una popolarità paragonabile solo a quella 
di Noel Coward, superiore tanto a Chri
stopher Fry, ritenuto troppo raffinato, 
come ad Eliot, inglese di adozione, giu
dicato troppo pesante. Con la nuova 
commedia « Tavole separate » divisa in 
due parti rispettivamente intitolate « Ta
vola vicino alla finestra » e « Tavola 
numero sette » Rattigan ha riconquistato 
d’un colpo il terreno che in questi ultimi 
anni aveva perduto con commendie su
perficiali e salottiere, portandosi in pri
missimo piano tra i maggiori commedio
grafi d’Europa.

T E A T R O  D I  L O N D R A

Z / y / / / /  < /

® François Sagan è arrivata sui palcoscenici di Fondra. 
Non v’è arrivata di sua volontà, naturalmente, ma solo per 
un’ottima idea di Basii Thomas, che ha scritto un Book of 
thè month (// libro del mese) che è una garbata presa in giro, 
un rifacimento in chiave umoristica, del successo della gio
vane scrittrice francese. Non so, a dire il vero, se davvero 
Basii Thomas abbia avuta questa intenzione : se cioè abbia 
scritto la commedia dopo l’uscita di Bonjour Tristesse, 
ispirandosi, a questo avvenimento; o se invece non sì tratti 
che di una straordinaria coincidenza: sta dì fatto, però, che 
non è possibile ascoltare questo lavoro senza ricordare la 
giovane esistenzialista di Parigi, e senza vedere nella pro
tagonista Betty, la conturbante autrice, naturalmente paro
diata, di Bonjour tristesse. La commedia si svolge nella casa



di campagna di Edward Halliday, membro del Parlamento inglese, 
che vive vicino a Cheltenham, lontano dalla capitale, con la moglie, 
la cognata e la figlia Betty. Improvvisamente, la signora Halliday 
viene a scoprire, m camera di Betty, uno spaventoso romanzo dal 
significativo titolo di « Bare bosom’s night » (letteralmente : Notte 
dal seno ignudo). Ancor prima di leggerlo, bastandole il titolo, la 
signora Halliday sgrida la figlia e conclude gettando il manoscritto 
nel cestino della carta straccia, non senza aver ordinato alla giovane 
aspirante autrice di limitare per l'avvenire le sue velleità letterarie 
all'esecuzione dei compiti scolastici. Disgraziatamente per la signora 
Halliday, Betty, all'insaputa di tutti, aveva già provveduto ad inviare 
il manoscritto ad un editore, il quale l'aveva accettato, stampato, 
e s apprestava a lanciarlo sul mercato proprio all'indomani, con una 
grande campagna pubblicitaria basata sullo slogan di « il libro più

Gli stessi attori della fotografia della pagina precedente Margaret Leighton ed Eric Portman, interpretano i due episodi, cioè entrambi gli atti, per quanto, come s’è detto, essi siano indipendenti. Ma oltre ad essere invece uniti da un

rimarchevole del mese »; (« Non il più bello — spiega Betty. — I l più 
rimarchevole! »). Betty infatti corre un attimo in camera sua e quando 
torna porge in omaggio a padre e madre le prime due copie del suo 
libro. Mentre i coniugi Halliday s’immergono nella lettura Sabbas
sano le luci, indi si spengono. Si riaccendono per il secondo quadro, 
che è la trasposizione scenica di «Bare bosom’s night», un incredi
bile racconto a base di folli amori, di morte e di peccato, secondo 
la formula di successo dei fumetti e dei film di periferia, ambientato 
cioè in un mondo corrotto ed elegante, risaputo e scontato. Ed anche 
nel caso di Betty, come m quello della sua coetanea francese, i perso
naggi che si muovono nel suo romanzo sono gli stessi che agiscono 
accanto a lei, ogni giorno, nella vita. Nella trasposizione scenica del 
romanzo, cui assistiamo, tali personaggi sono infatti interpretati da 
Betty (celata sotto l’ossianico nome di Roma), da un suo timido 
corteggiatore, nei panni d’un focoso e irresistibile amatore, dal medico 
di famiglia, trasformato in un cinico figuro che tenta d’affogare nel 
vino il ricordo di un amore infelice e infine dalla madre, dal padre

e dalla zia, trasformati iti aristo
cratici gaudenti. I l secondo e ul
timo atto della commedia mostra 
l’imbarazzo della tranquilla fami
gliola borghese nel vedersi raffi
gurata da un libro di successo, 
come un'accolta di dissoluti da 
demi-monde : l ’imbarazzo del si
gnor Halliday che teme di dover 
divenire lo zimbello del Parla
mento, e della signora Halliday 
che suda freddo al solo pensiero 
di doversi recare a far la spesa 
in paese. Per un po' l'intera fa-
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comune significato, i due atti risultano più evidenti nella loro unione dalla presenza degli stessi interpreti. Accanto: il programma del Teatro St. James.
miglia Halliday non saprà libe
rarsi dell'aura del romanzo e fa
ticherà un po’ a vedere nel dot
tore di famiglia, il brav uomo di 
sempre, piuttosto che l'alcoolizza- 
to di «Bare bosom’s night», e 
nel giovane Nicola, il timido in
namorato di Betty, piuttosto che 
il romantico don Giovanni iti 
marsina; ma poi tutto ritorna alla 
normalità borghese di prima, i 
personaggi si liberano della ma
schera in cui li aveva costretti la 
fantasia fumettistica della precoce 
scrittrice : la notte si copre il petto, 
e Betty sposerà Nicola.
La critica locale non è stata ec-



cessivamente gentile con questa commedia, al contrario del pubblico 
che le ha tributato, e continua a tributarle, un notevolissimo successo. 
Ma a mio parere la commedia è gustosissima : più ancora, come sempre 
accade, in quanto mille spunti di comicità sono offerti dal fatto che 
essa si muove sulla falsariga della vicenda di François Sagan. Ma 
anche tralasciando questo particolare — e la critica londinese, del 
resto, non ne ha fatto cenno : ed io me ne domando il perchè — la 
commedia di Basii Thomas resta piacevolissima, sia come quadro 
d’ambiente, allorché illustra la tranquilla vita di una famiglia bor
ghese, sia come parodia, quando ci fa « vedere » il romanzo di Betty. 
In questo scorcio la commedia raggiunge davvero un eccellente tenore 
di comicità, grazie al linguaggio che ricalca il parlar tragico dei dram
moni alla Sardou, e grazie soprattutto alla realizzazione mimica dei 
clichés classici del romanzo d’analisi, quali « si gettò ai suoi piedi strap-

TABLE BY THE WINDOW

Characters in order of speaking
Mabel ...   MARION FAWCETT
Lady Matheson ......  ... JANE ECCLES
Mrs. Railton-Bell .... PHYLLIS NEILSON-TERRY
Miss Meacham ........... MAY HALLATT
Doreen ........... PRISCILLA MORGAN
Mr. Fowler _ ... _ AUBREY MATHER
Mrs. Shankland ...... MARGARET LEIGHTON
Miss Cooper - ........... BERYL MEASOR
Mr. Martin...... _ ... ERIC PORTMAN
Mr. Stratton .... ...... BASIL HENSON
Miss Tanner... _ .... .... ._ PATRICIA RAINE

Scene I Dining Room. Dinner 
Scene 2 Lounge. After Dinner 
Scene 3 Dining Room. Breakfast

TABLE NUMBER SEVEN

Characters in order of speaking
Mrs. Stratton ........... PATRICIA RAINE
Mr. Stratton ..........  BASIL HENSON
Major Pollock ... ...... ERIC PORTMAN
Mr. Fowler ._ ..........  AUBREY MATHER
Miss Cooper ..........  BERYL MEASOR
Mrs. Railton-Bell ... PHYLLIS NEILSON-TERRY
Miss Railton-Bell ...... MARGARET LEIGHTON
Lady Matheson ...........- „. JANE ECCLES
Miss Meacham ...... MAY HALLATT
Mabel..........- ... ...... MARION FAWCETT
Doreen ... ,..... . PRISCILLA MORGAN

Time : Summer 
Scene I Lounge. After Tea 
Scene 2 Dining Room. Dinr

Distribuzione delle parti nella nuova commedia di Terence Rattigan: primo e secondo episodio; praticamente primo e secondo atto.

pandosi i capelli »; « un fiume di lagrime » e così di seguito. Book 
of the month è stata allestita al Cambridge Theatre, con la regìa di 
Pauline Grant e la scena dì fohn Mortimer. Buona la scena, ma non 
impeccabili gli attori fane Griffiths {Betty), Hugh Williams {Edward 
Halliday), Judy Campbell {Signora Halliday) e gli altri nelle parti 
minori; ottima invece senz’altro la regìa, particolarmente spiritosa e 
appropriata nel secondo quadro.
A l St. fames Theatre, la rappresentazione di Separate Tables di 
Terence Rattigan. Rattigan non ha certo bisogno dì presentazione, 
conosciuto come anche in Italia grazie soprattutto a quel suo Cadetto 
Winslow che è stato pubblicato da « Dramma », recitato da Calindri 
e compagnia, trasportato in una pellicola di successo. Ma come in 
Italia, la commedia ha fatto il giro del mondo, Russia compresa. Qui 
in Inghilterra, il cadetto gode di una popolarità paragonabile solo a 
quella dello stesso Coward, superiore ancora a quella di Fry, che è 
troppo raffinato, e di Eliot {inglese d’adozione) che è troppo pesante. 
Tuttavia, è innegabile come in questi ultimi anni la popolarità

di Rattigan fosse in ribasso : dopo 
French without tears, replicata in 
Londra per trentatré mesi conse
cutivi, dopo Flare path che tenne 
il cartellone per un anno e mezzo, 
e soprattutto dopo The Winslow 
boy che portò al massimo la po
polarità del suo autore, Rattigan 
decadde fino alla più banale su
perficialità salottiera, come in The 
sleeping prince, o sì involse nella 
rappresentazione di psicologìe a- 
struse e forzate, a tutto scapito 
della credibilità e dell’umanità dei 
suoi personaggi, come in The 
deep blue sea. Con Separate Ta- 
bles invece Rattigan ha riconqui
stato d’un colpo il terreno perduto 
e ci ha dato una commedia, anzi 
una coppia di commedie {si tratta 
di un lavoro sul modello di Play- 
bill) da avvicinare alle sue cose 
migliori. La prima di queste due 
commedie, a rigore indipendenti, 
ma assai legate tra di loro, è Table 
by thè window, {Tavola vicino 
alla finestra): all’alzarsi del sipa
rio ci troviamo in un alberghetto 
di campagna, all’ora della cena. 
Seduti alle loro tavole, vi sono 
gli ospiti: una dispotica signora, 
Railton-Bell, la cui figlia è assente 
per una visita, una vecchia fana
tica di corse di cavalli, un vecchio 
professore a riposo che attende 
continuamente che qualcuno dei 
suoi antichi scolari venga a fargli 
visita, una coppia di giovani mo
derni che si concede un anticipo 
sulla vita coniugale, ed il signor 
Martin, un ex-politico dedito al 
vino. Improvvisamente, una si
gnora ancor giovane ed elegantis
sima scende in quello stesso al
bergo: si viene a sapere poi che 
è la ex-moglie dì Martin, che 
essa abbandonò tempo addietro ro
vinandone così l’esistenza, e che 
ora, fallita anche la sua seconda 
esperienza matrimoniale, ritorna 
in cerca di lui, preoccupata per lo 
avvicinarsi della maturità desti
nata a toglierle quelle armi di 
bellezza e di grazia giovanile che



rappresentarono la sua forza di donna. Martin conosce ormai la don
na per quello che è, ma pur sapendola avida e calcolatrice non può 
evitare di sentirsene ancora innamorato-, fuggirà, quella sera, e si 
recherà ancora una volta a bere per dimenticarla e per non sentire 
il suo richiamo; ma al mattino dopo, trovandosela accanto a cola
zione, nella sala comune, non saprà resistere a ciò che lui stesso, mal
grado tutto, desidera, e tornerà a lei. Tavola numero sette, il secondo 
dei due atti unici, è ambientato nello stesso albergo, con gli stessi 
personaggi: mutati sono solamente i  due protagonisti, (che vengono 
impersonati però dagli stessi attori di prima) : un certo maggiore Pol- 
locfi e la signorina Railton-Bell, la figlia della signora dispotica, ritor
nata dalla sua visita. Pollocfi è un vecchio alla ricerca di un passato 
rispettabile: nell’albergo va dicendosi ex-ufficiale ed ex-studente, 
sebbene il suo modo di parlare sarebbe intollerabile ad Eton, e seb
bene le sue maniere non siano molto raffinate. La signorina Railton- 
Bell è una smorta trentaduenne, soffocata dalla madre e costretta 
a reprimere fin dall’infanzia tutte le sue aspirazioni e tutti i suoi 
sogni, che ha trovato in una certa qual assiduità galante del maggiore 
Pollocfi un motivo sufficiente per innamorarsi di lui. Un giorno, il 
maggiore Pollocfi tenta di impadronirsi di tutte le copie del giornale 
locale che sono entrate nell’albergo, i l che vale ad insospettire la si
gnora Railton-Bell: costei sottrae una copia del giornale e non fatica 
a scoprire il movente di quelle manovre, quando legge nelle cronache 
giudiziarie come il maggiore Pollocfi fosse stato tratto in giudizio, 
proprio il giorno prima, per aver molestata una donna in un cine
matografo. Si viene così a conoscere il passato del maggiore, la cui 
rispettabilità era solo fantasia, anche se esprimeva una sincera aspira
zione inappagata. La signora Railton-Bell non esita un istante a far 
leggere alla figlia quanto è scritto in quel giornale, con il risultato 
d’infrangere quello che era stato il solo romanzo della sua arida vita, 
e di farla cadere in una crisi di isterismo. Sulle prime pare che Polloc\ 
sia costretto a lasciare l’albergo, ma poi la comprensione dell’alber
gatrice, che in ambedue le commedie funge un po’ da deus ex ma
china, gli permetterà di restare quanto a lungo gli piacerà. I l mattino 
dopo, il maggiore Pollocfi si ritrova nella sala comune per la cola
zione, come sempre, accanto a tutti gli altri: la vita riprende normale 
e nulla pare esser mutato-, anche il suo romanzo con la signorina 
Railton-Bell continua come prima, solamente su basi più realistiche, 
con qualche illusione di meno.
Rattigan a lieto fine, come si vede; ma un Rattigan che non rinuncia 
per questo a quel suo fondo di malinconia che fa un così bel vedere 
affiancato come è da un sottile senso dell’humor, da un’ironia fine 
e garbata, da una filosofia semplice, fatta di solido buon senso e di 
rispetto delle proporzioni. Lieto fine, ma su altre basi; lieto fine, 
dopo il compromesso; Martin è lieto di ritornare con la donna che 
ama, ma questa sua felicità è solo un riflesso di quella che gli è im
possibile: « esser sempre restato con la donna che ama ». E’ una fe
licità che lascia un filo di tristezza: una toppa che non ripara appieno 
la falla. E così, la signorina Railton-Bell ed il maggiore Pollocfi non 
raggiungono che l ’ombra della felicità sognata: lei, rinunciando ad 
un idolo, ma pur tuttavia conservando un uomo; lui, rinunciando 
a quel passato che sera faticosamente creato, ma pur tuttavia rima
nendo a vivere in quell’ambiente in cui egli vede il modello di un 
mondo e di una vita rispettabile, sempre sognata ma mai raggiunta.

Intorno a queste due comme
die, contrariamente all’altra di 
Basii Thomas, pubblico e critica 
sono stati pienamente d’accordo 
nel tributare loro un’accoglienza 
entusiastica. Ed effettivamente 
ci troviamo di fronte al miglior 
Rattigan, quale da troppi an
ni non si ascoltava più. Ot
tima la caratterizzazione dei 
personaggi, con osservazioni as
sai acute e precise; degnissimo 
d’ogni elogio il dialogo, assai va
rio come intonazione, ma sempre 
appropriato e piacevole; presente 
sempre, come sempre del resto 
anche nei suoi lavori più infelici, 
un innato e sicurissimo senso del 
teatro. Eric Portman e Margaret 
Leighton, sono stati ottimi prota
gonisti in ambedue le commedie; 
e tutti gli altri, nelle parti minori, 
hanno fatta degna cornice ai due 
artisti principali: in particolar
modo Beryl Measor (la proprie
taria dell’albergo), Aubrey Mather 
(il professore a riposo), Patricia 
Raine e Basii Henson (i due gio
vani moderni) e Phyllis Neilson- 
Terry (Signora Railton-Bell). Non 
difficilissimo, ma comunque per
fettamente svolto, il compito del 
regista Peter Glenville: ottime le 
due scene di Michael Weight, as
sai indovinate nel riprodurre il 
classico cattivo gusto degli alber
ghetti di provincia.
A l « Piccadilly Theatre », con The 
party spirit, l ’acclamato ritorno di 
Vera Pearce, sempre beniamina 
del pubblico londinese. The party 
spirit è di Peter Jones e John 
Jowett : è una di quelle commedie 
che si aprono con una buona idea, 
e che danno a sperare in qualcosa 
di nuovo, ma che poi si sperdono 
in idee e svolgimenti più comuni, 
e ricadono nella mediocrità fino 
alla fine. La commedia è ambien
tata al Parlamento inglese, nella 
imminenza di una votazione di 
fiducia al governo : per una strana 
combinazione, i  voti sicuri sono 
disposti in modo che tutto di-



pende dalla posizione che assu
meranno i deputati del partito 
dei Free Wighs, dei Liberi Wighs. 
Questo partito, alla Camera, ha 
due soli rappresentanti, fino a quel 
giorno tenuti in conto alcuno dai 
loro colleghi: William Grotti, il 
premier, un omino pelato e oc
chialuto, gentile e riservato e ti
mido, che arrotonda le entrate di 
deputato facendo il baby-sitter nel
le ore libere, ossia custodendo i 
marmocchi dei coniugi che de
vono uscire alla sera; l’altro, Léo
nard Bil\er, elegante, raffinato, 
non scrupolosissimo, amante più 
dei locali notturni che delle se
dute parlamentari, e sempre af
fiancato da un ancheggiante e 
scintillante donnina, dal classico 
(e programmatico) nome di 
Chloe. Questi due originali espo
nenti del Parlamento si vedono, 
di punto in bianco, da un giorno 
all’altro, ossequiati dai loro col
leghi, sia del governo che dell’op
posizione, invitati, riveriti, col
mati di gentilezze e, sulle prime, 
cadono dalle nuvole, ma poi ver
ranno a sapere qual è il secondo 
e non recondito fine di tante im
provvise cortesie. Ma il bello della 
commedia finisce qui: poco inte
ressa quello che càpita poi : vi 
sono ancora molti spunti di co
micità, ma nessuno svolto con con
vinzione, e tutti sfiorati senza si
curezza, alla ricerca di una strada 
ormai smarrita e di un filo con
duttore che troppo spesso s’ag
groviglia in particolari inutili e 
dannosi. Scopo degli autori è, 
troppo evidente, quello di sfrut
tare per tre atti un’idea che, così 
come presentata, riesce ad inte
ressare per uno appena e di tirare 
a tutti i costi in porto l’impresa, 
mettendo in fila l ’uno dietro l ’al
tro una serie di scene comiche 
non indispensabili e neppure utili 
ma purtuttavia bene accolte dal 
non difficile pubblico londinese. 
Divertentissimi invece gli attori: 
da Robertson Hare (il Premier

dei Liberi Wighs) a Ralph Lynn (il suo compagno di partito), da 
Joanna Gaye nei panni della cocottina amica di Bil\er, a Vera 
Pearce quale spassosa deputatessa, rigidissima nelle apparenze, ma 
non così irreprensibile nella sostanza. Hicfpman ha diretto la rap
presentazione e Tom Lingwood ha disegnato le due scene. Al- 
/’« Haymar\et », si è avuta la attesa rappresentazione londinese di 
The Matchmakdr, al qual proposito nulla vi è da aggiungere a 
quanto abbiamo detto la scorsa estate a proposito della prima avu
tasi in Edimburgo, se non le unanimi lodi rivolte dalla stampa 
londinese a questo recentissimo lavoro del Wilder, e l’accoglienza 
calorosissima del pubblico. E veniamo a Spider’s web, cioè « La tela 
del ragno » di Agatha Christie, che sarebbe la regina madre del 
dramma poliziesco, come tutti sanno sotto ogni latitudine. E poiché 
anche i teatri si preparano il « pezzo » di Natale, questo — varato 
il 14 dicembre — ha portato, appunto, il nome della celebre Christie. 
Sia detto per inciso, con questa rappresentazione si è verifcato il 
caso più unico che raro — e non soltanto per Londra; che da Parigi 
solo Roussin le sta alla pari — di tre opere della stessa autrice nei 
teatri del West End. Le altre due sono Witness for thè prosecution 
e The Mousetrap che hanno già raggiunto, rispettivamente, la 803 e 
la 368 rappresentazione. Ma ritorniamo a Spider’s web: questa « tela 
del ragno », avvenimento atteso ed importante della season invernale 
londinese, non è risultata all’altezza dell’aspettativa.
Si tratta di una commedia (gialla: inutile dirlo; ma serve soltanto 
per precisare il genere) dalle ambiziose mire, ma dagli scarsi risultati. 
Certo la meno bella delle tre commedie della stessa autrice che si 
vanno recitando contemporaneamente, come s’è detto. Agatha Chri
stie è una tra le figure più caratteristiche del mondo letterario in
glese : chiamata un po’ enfaticamente «regina del teatro», oppure, 
con maggior aderenza alla realtà, « regina del teatro giallo », in 
non pochi anni di attività creativa essa ha già dato i drammi più 
« thrilling » del teatro europeo, ma da un po’ di tempo a questa parte 
pare sia venuto a noia, all’illustre autrice, il genere giallo nella sua 
manifestazione più pura e più classica, cui essa s’era attenuta nella 
maggior parte dei suoi lavori, così c venuta approfondendo lo studio 
dei caratteri, non tralasciando certo una complessa costruzione del 
« mistero », eh’è pur sempre il lato più caratteristico del suo genere, 
ma sforzandosi di dare ai personaggi che vi si trovano immischiati 
una personalità a sé stante, senza indurli, com’era sempre accaduto 
prima, a meri e semplici ingranaggi della costruzione. Abbiamo così 
The hollow, Witness for thè prosecution e, ultimo in ordine di tempo, 
questa Spider’s web, che tuttavia non pare essere all’altezza dei prece
denti esperimenti nello stesso campo. 1 caratteri principali di questo 
lavoro sono rappresentati da una donna, Clarissa (attrice Margaret 
Loc\wood) che passa buona parte della sua vita a raccontare frottole; 
da due vecchi gentlemen (attori Felix Aylmer e Harold Scott) e da 
un giovane corteggiatore di Clarissa (attore Myles Eason). L ’avvio 
al giallo è dato dal ritrovamento da parte di Clarissa, di un cadavere 
nella sua casa: cadavere che essa (chissà perché: forse intimorita dal 
dover andare incontro a fastidi) invece di chiedere l’intervento della 
polizia, fa nascondere dai tre uomini. Lo sforzo di dar viva vita 
ai personaggi si nota soprattutto durante un lungo interrogatorio 
della polizia in cui ognuno degli interrogati dovrebbe svelare più che 
in ogni altro passo del dramma, la sua personalità, mercé il diverso 
comportamento, le varie risposte, le impreviste reazioni. Tentativo, ad



onor del vero, non del tutto fallito; ma certo si è che questo indugiare 
sulla caratterizzazione, oltre che non interessare quel particolare pub
blico di fedelissimi del giallo, che in nessun altra città è così nume
roso come a Londra, va nettamente a scàpito della costruzione e 
della dinamica del dramma. Non che non sia possibile salvare la pura 
costruzione del mistero e bindagine psicologica (bastano a questo gli 
esempi di Maugham in The letter e addirittura di Marcel Achard 
in Nous irons à la Trinidad) ma questa volta, non solo Agatha 
Christie non è riuscita nel suo intento, ma mi pare anzi di poter 
affermare che rispetto a Witness for thè prosecution, questa nuova 
Spider’s web rappresenta una battuta d’arresto. Ottime ed accuratis
sime tanto la regìa di Wallace Douglas quanto la recitazione : bravis
simi i quattro già nominati, in ispecial modo la Locfwood, ed eccel
lenti anche gli altri : Margaret Barton, Judith Furse e soprattutto 
Campbell Singer, nei panni di un divertente ispettore di polizia. 
Allo «Strand Theatre», Simon and Laura, una nuova commedia 
di Alan Melville, che riesce sì a divertire per due atti, ma non per 
i tre di cui è composta. Simon and Laura prende le mosse da un’idea 
sfruttata ormai da decine di commediografi: quella di due attori, 
marito e moglie, che il pubblico ama vedere quale coppia modello, 
e che nell’intimità del loro appartamento, lontano dagli sguardi indi
screti del pubblico, passano invece i mesi a litigare ed a rimbeccarsi 
a vicenda. Idea trita e rifritta, ma Melville vi ha aggiunto qualcosa 
di nuovo, grazie alla televisione-. Sirnone e Laura infatti passano 
dalla scena allo schermo televisivo, grazie alla bella idea di un pro
duttore che pensa di mostrarli al pubblico non nei panni di prota
gonisti di commedie e drammi, ma nei loro stessi: non sulla scena, 
ma nella loro stessa casa. Un apparecchio per la ripresa televisiva si 
introduce così nella casa dei Foster (tale è il cognome dì Sirnone 
e di Laura) ma la parte che i due coniugi debbono recitare ora, riesce 
loro ben più difficile ed ingrata di quelle che solevano recitare sulla 
scena: recitare se stessi, tra le loro mura, davanti ai loro mobili, da
vanti a quei soprammobili che essi erano abituati a scagliare violen
temente per terra durante ì litigi più furibondi, e dover mostrarsi in
vece gentili l’un verso l ’altra, e cortesi ed amanti come sulla scena 
e come li sogna il grande pubblico... questo è davvero troppo. La 
resistenza di Sirnone e di Laura ha dei lim iti e ad un certo punto 
(finale del second’atto) in piena ripresa televisiva, la maschera di co
niugi modello, divenuta ormai troppo pesante per loro, scivolerà a 
terra, e gli spettatori attoniti, davanti ai loro apparecchi televisivi, 
potranno vedere qual è nell’intimità la vera vita dei Foster. Questa 
scena è davvero un modello di comicità e di originalità: ma a partire 
da questo momento la commedia s’immiserisce nel solito e trito lieto 
fine, un po’ dilungato per giunta affinché l’autore potesse dar corpo 
anche ad un terzo atto. Melville mostra di possedere un acuto senso 
del teatro, e un’intuizione non comune nell’imbastire le trovate co
miche di cui questa commedia è sufficientemente prodiga. Ma, scrisse 
un giorno Colette, se è cosa non eccessivamente difficile trovare due 
« buoni » atti in una commedia, è pressoché impossibile trovarli ottimi 
tutti e tre. E Melville, in questo, s’attiene alla regola: ché il terzo 
atto lo trova ormai esaurito d’inventiva, a vivere sullo slancio, barca
menarsi, dilungarsi stancamente in attesa della fine.
Roland Culver e Coral Browne, senza infamia e senza lode, imperso
nano Sirnone e Laura: lan Carmichael e Dora Bryan, nei panni rispet
tivamente di un bislacco regista e di una giovane scrittrice sono certo 
i  più divertenti ed i più bravi dell’intero cast. Murray Macdonald ha

curato la regìa: compito non dif
ficile ma comunque onorevol
mente svolto.
A l « Lyric Theatre >>, Hammer
smith, William Chappell ha alle
stito Léocadia, di Jean Anouilh, 
presentata con il titolo di Time 
remembered (e Dio solo sa per
ché anche in Inghilterra si debba 
ora cominciare a mutare i titoli 
delle commedie straniere) nel
la traduzione dì Patricia Moyes. 
Léocadia è tra le opere meno co
nosciute del grande autore fran
cese, ma tuttavia la storia è nota 
ai lettori di questa rivista. Anche 
nella versione inglese il dialogo 
resta scintillante e la magìa di 
questo scrittore si rivela in pie
no. Costruttore di stupendi carat
teri, si rimane soggiogati da es
si, anche se sono personaggi di 
contorno. Ve ne sono che com
paiono, magari per soli cin
que minuti sulla scena, ma che 
in quel poco tempo vengono 
messi a fuoco, scolpiti con una 
arte profonda, con uno spirito sot
tile e raffinato e con una misura 
che fanno di Anouilh uno degli 
scrittori più vivi e dall’intuizione 
psicologica più sicura, di tutto il 
teatro europeo. Data per scontata 
la bravura dì Margaret Ruther
ford (la duchessa di Pont-au- 
Bronc), di Richard Golden (nei 
panni di Lord Hector, una sim
patica figura di vecchio nobile) e 
di Paul Scofield (Alberto), la vera 
rivelazione della serata è stata Ma
ry Ure, una giovanissima attrice, 
che alle prese con il difficile per
sonaggio di Amanda, ha sapu
to imporsi all’ammirazione del 
pubblico, grazie ad una recitazio
ne fresca e vivace, ma controlia
tissima sempre: esattamente ciò 
che ci voleva per la non facile 
creatura di Anouilh. William 
Chappel ha svolto il compito di 
regista in maniera assai garbata 
ed opportuna: i l compito non del 
tutto facile, come sempre accade 
ai registi delle commedie di 
Anouilh, e risultato quindi dop
piamente degno di elogio.
A l « Saville Theatre », forse la



sala piu grande di Londra, è stata 
allestita Accounting for Love di 
Henry Hewes, una insignificante 
commediola che sarebbe stato as
sai piu opportuno o non rappre
sentare o rappresentare almeno 
in una sala assai più modesta 
che non quella del « Saville ». 
I l norvegese Per Aabel, attore e 
regista nello stesso tempo, rap
presenta la principale attrattiva 
della serata, che per il resto è piut
tosto scadente, sia, come s’è detto, 
per l ’opera in sé, sia per la reci
tazione non sempre perfetta e non 
sempre convincente. Infine, men
tre Benthall, con una parte del- 
l’« Old Vie» e con il Sogno di 
mezza estate, non entusiasma i 
critici di New Yorfi, l'altra se
zione della Compagnia dell’a. Old 
Vie», sotto la direzione di Denis 
Carey, ha messo in scena La bi
sbetica domata, con Paul Rogers 
ed Ann Todd. Questo « Old 
Vie» un tempo tanto austero, 
va avviandosi ad essere il più 
fragoroso dei teatri shakespearia
ni, e non solo di quelli. Dopo 
il Macbeth dalle tante cornamu
se dell’edizione di Edimburgo, 
questa Bisbetica domata ci è 
presentata in un’edizione che 
più rumorosa e carnascialesca, ed 
in taluni punti anche di cattivo 
gusto, proprio non poteva essere. 
Passi per le musiche ed i canti, 
sebbene si potrebbe osservare che 
certe volte sarebbe stato meglio 
lasciarli perdere; ma alcuni altri 
particolari, come una tintinnante 
entrata di Pétruchio e di Grumio 
che fa quasi preferire, come scrive 
il Times, il classico « cavallo ve
ro » sulla scena, non sono davvero 
cose all’altezza d’un regista come 
Carey e d’un teatro come l’« Old 
Vie ». Ottimo invece il cast che 
presentava, oltre al Rogers e alla 
Todd nelle parti di Pétruchio e 
di Caterina, Laurence Hardy 
{Battista), Gtven Cherrel {Bian
ca), Paul Daneman {Lucentio) e 
Robert Hardy {Hortensio).

Gigi Lunari

D I F F I C I L E  A N C H E  A  

N E W  Y O R K  T R O V A R E  C O M M E D I E
SOPRATTUTTO INCAPACITÀ DEGLI AUTORI DI AFFERRARE L’ATTENZIONE DEL PUBBLICO

I grandi nomi del teatro, quegli autori cioè 
che davano al pubblico anticipata garanzia, si sono a poco a poco tirati indietro e quasi 
appartati: hanno lasciato il passo, e quindi via libera, ad alcuni nuovi autori che con 
le loro opere non sono riusciti ad afferrare l’attenzione del pubblico. Il teatro di New 
York vive perciò la superficiale commer- cialità delle operette e il brivido delle com
medie poliziesche.

H La stagione autunnale di Broadway, apertasi alla fine di settembre, 
non sembra conoscere né novità interessanti, né importanti riprese; 
il maggiore successo va, secondo quella che potremmo definire una 
tradizione americana, ad una commedia musicale, d’importazione 
inglese, questa volta-. The boy friend di Sandy Wilson, che tiene, 
dal 30 settembre, cartellone al Royal Theatre con immensa affluenza 
di pubblico ed entusiasmo di applausi. Non cerchiamo di spiegare, da 
un punto di vista logico, questo successo — sarebbe tentare una 
impresa ove sono falliti i maggiori critici americani — non cerchiamo 
neppure di riassumere la trama di quella che è stata definita « una 
pura delizia dal principio alla fne », sarebbe soltanto costruire una 
espressione schematica deludente. The boy friend riunisce infatti 
una trama piuttosto banale, tipica del teatro del 1920 {i soliti figli 
troppo infelici di genitori troppo arricchiti, che, attraverso travesti
menti e bugie, balli e canzoni coronano il loro sogno d’amore) a 
melodie che deliberatamente riecheggiano il Paul Whitman del 1924 
e a tutta una impostazione coscientemente artificiale. Malgrado ciò, 
The boy friend non riesce ad essere una parodia delle commedie 
musicali in voga verso il 1920 o dei costumi di quell’epoca. E, man
cando del tutto una possibilità di satira, vien meno la possibilità 
di guardare allo spettacolo con animo distaccato, con la coscienza



del superamento e della deca
denza di un genere. Rimane qua
si da chiedersi se Sandy Wilson 
si sia veramente proposto di sati
reggiare le convenzioni artificiali 
del teatro musicale anteriore a 
Rodgers, Kern, Hart e Hammer- 
stein. Probabilmente questo era 
il suo punto di partenza. Ma è 
evidente che, quasi senza render
sene conto, egli è giunto a cre
dere nei valori romantici, che 
pretendeva parodiare e, risultato 
ancora più sorprendente, anche 
gli spettatori, dopo i primi dieci 
minuti, cominciano a credere al
l ’assurdo intrigo che si svolge 
sulla scena e applaudono e si ap
passionano. Non per nulla le 
interpretazioni più apprezzate ri
mangono quelle di Julie Andrews 
— la giovane ereditiera — e di 
Eric Berry — suo padre — entra
ti, con tutta serietà, nello spirito 
dell’opera.
A sottolineare maggiormente il 
successo, sta il retroscena, riecheg
giato in tutti i giornali, della lite 
con i produttori inglesi, esclusi 
dalle prove a Broadway.
Per contrapposto a questa com
media musicale, la sola opera in 
prosa, che sia stata accolta con 
qualche approvazione dai critici 
è Reclinine figure di Harry Kur- 
nitz, dal 7 ottobre al Lyceum 
Theatre. Anche qui una situazio
ne complicata, raggiri, ricatti, fal
sificatori di quadri, collezionisti 
arricchiti: due mondi diversi, che 
dovrebbero trovare il loro punto 
d’incontro in una storia d’amore, 
che, invece, riesce solo a creare 
una zona a sé stante, dove si 
muovono la bella figlia del colle
zionista e il giovane, ingenuo 
commerciante di quadri, mentre 
il resto dell’opera si accentra su 
tutta una gamma di falsificatori 
e ribaldi: i veri protagonisti, i 
personaggi migliori, concepiti con 
arguzia e realizzati con gusto e 
abilità. Tutta la commedia, del 
resto, procede per tipi e caratte
rizzazioni, sì che rimane difficile 
dimenticare figure come quella 
di Percy Waram, l’arrogante col

lezionista che sgambetta intorno 
al suo falso Renoir, o di Martin 
Gabel, il venditore poco scrupo
loso, che soavemente vende per 
telefono un Toulouse-Lautrec a 
una miliardaria del Texas, di Da
vid Opatoshu il ricattatore, di 
Ralph Bunker il critico d’arte, 
impegnato a tradurre tutto trion
fante i commenti del professore 
francese, completamente caduto 
nell’inganno del falso Renoir. E’ 
una serie di piccole, divertentis
sime miniature, dove i personag
gi sono trattati a gruppi e dove 
chiaramente si rivela la mano del 
regista, Abe Burrows, per la pri
ma volta alle prese con una com
media non musicale.
E per passare dalla commedia al 
dramma, ecco Fragile fox, an
cora un’opera nello stile dell’Am
mutinamento del Caine, in cui 
recitazione e regìa riscattano la 
debolezza del testo. Se si volesse 
creare una suddivisione tra dram
mi d’azione e drammi di carat
tere, Fragile fox dovrebbe, alme
no nelle intenzioni di Norman 
Broofis, l’autore, appartenere a 
questi ultimi e rivelare il dram
ma di individui, che, coinvolti 
in una situazione di crisi, risco
prono la propria natura e i  lega
mi che li uniscono. In realtà, ab
biamo solo una compagnia di 
soldati sotto il comando di un 
neuropatico alcoolizzato, cui si 
oppone un giovane tenente. Be
ne e male contrapposti, quasi 
figurazioni astratte, ché nulla ci 
è detto delle intime emozioni 
che spingono i due protagonisti 
e non riesce possibile partecipa
re al dramma singolo. Si prende 
parte, invece, e vivamente, alla 
azione generale, ad un senso acu
to di tensione, di guerra e di 
pericolo.
Più calmi, volutamente più com
plessi due drammi di intonazione 
psicologica : Home is thè hero 
di Walter Mancfien, dal 21 set
tembre al Booth Theatre e All 
summer long di Robert Ander
son al « Coronet », che soffrono 
però, ambedue, dello stesso difet

to : incapacità ad afferrare l’at
tenzione del pubblico.
Waitei- Mancfien, pur essendo au
tore ed attore dotato di passione 
e forza, non riesce infatti a te
nere in sospeso l’interesse del pub
blico per tutti i tre atti, e questo 
malgrado i personaggi siano fine
mente disegnati e vivi in se stes
si e la situazione — un uomo che 
ritorna dalla propria moglie e dai 
figli dopo cinque anni passati in 
prigione per omicidio — forni
sca un efficace spunto dramma
tico. Ma il ritmo è eccessivamen
te lento, per circa mezz’ora ascol
tiamo gli attori discutere e chia
rire il carattere di Pad do — l ’as
sassino — di modo che al suo ar
rivo non c’è più spazio per sor
prese. Si possono seguire con 
qualche interesse le varie espres
sioni della sua crudeltà, ma la 
storia rimane statica.
Così in A ll summer long di An
derson, dove quaranta minuti so
no dedicati a mettere in luce i 
caratteri e a tentare di creare 
un’atmosfera, attesa che purtrop
po non si sviluppa in azione 
drammatica; ma conduce ad al
tri. ottanta minuti di carattere e 
dì atmosfera: una pura variazio
ne su tema e Anderson non è 
Cecóv! La trama si accentra sui 
membri di una strana famiglia 
in preda a vari tipi di nevrosi, 
la cui esistenza è minacciata da 
un fiume che scava le fondamen
ta della loro casa. Un fiume che 
non assurge a nessun significato 
simbolico, mentre l’azione sì 
sgretola in singoli motivi laterali 
e ogni personaggio persegue la 
sua storia : la figlia impegnata 
nell’odio contro la propria mater
nità, il figlio storpio immerso nel
la propria amarezza, il ragazzo 
più giovane attratto e respinto 
dal mistero del sesso. Sì che alla 
fine ci si stupisce che veramente 
la casa crolli, poiché il fiume e 
la sua minaccia sono sempre ri
masti astratti e soltanto dipinti 
sul fondale.
Più profondo vorrebbe essere it 
problema in Sing me no lullaby



dove Robert Ardrey tenta di svi
luppare un motivo particolarmen
te attuale negli Stati Uniti: il 
dilemma psicologico e sociale del
l ’uomo che occupa una posizione 
di responsabilità al governo e si 
vede accusato di slealtà a causa 
dei suoi passati legami col par
tito comunista. Ma il tentativo di 
Ardrey non va al di là delle in
tenzioni, egli non prende mai co
scienza della complessità della 
situazione, i personaggi riman
gono astratti e il dialogo scorre 
secondo luoghi comuni degni di , 
qualunque settimanale.
E, per finire tornando al genere 
comico, ancora The tender trap 
di Max Shulman e Robert Paul 
Smith. Joe McCall, classico spo
so felice, si reca dal Middle West 
a New Yor\ per affari e, ferma
tosi presso un amico scapolo, vie
ne a poco a poco attratto dall’al
legra promiscuità che regna nel
l’appartamento del suo ospite: 
una situazione che offre buone 
possibilità di uscite comiche, pur
troppo non realizzate. Ed era in
fatti assai difficile per i due au
tori giungere ad un’opera armo
nica. ché la sensibilità delicata, 
rivelata da tutti i romanzi di 
Smith, troppo si oppone alla ten
denza alle situazioni assurde e 
umoristiche, sempre presente in 
Shulman. Riuniti, questi due 
temperamenti finiscono, come la 
pillola medicinale che McCall 
vorrebbe lanciare sul mercato di 
New Yorfi, per disintegrarsi, e 
l ’azione si sviluppa su due linee 
distinte: quella di Smith, volta 
ad esplorare l’animo e il caratte
re del protagonista, e quella di 
Shulman, che altro non è se 
non un allegro carosello di don
ne nella vita di uno scapolo a 
Manhattan.
Nel complesso dunque una sta
gione varia, anche se non troppo 
brillante. Novità preannunciate: 
Mrs. Patterson di Sebree e John
son e Witness for thè prosecu- 
tion di Agatha Christie.

Leon Fini

R U G G E R O  R O G G E R I  P R E D IL IG E V A  
S IN  D A L  1905 I L  B U S T O  C H E  O R A  
L O  R IC O R D A  A L L A  C A S A  D I  R IP O S O

Abbiamo trascorso a Bologna un’altra di quelle « giornate col cuore 
in mano » che tanto volentieri segniamo nel taccuino ideale dei nostri 
ricordi: Lorenzo Ruggì le prepara con minuziosa cura, queste ceri
monie, che sono tappe positive dell’Istituzione di Bologna, per la 
quale potremmo incominciare a dire davvero « che tanto onora 
l ’Italia, ecc. ». Poiché il difficile quasi sempre è il convincere con i 
nostri argomenti coloro cui chiediamo interessamento; Ruggì che sa 
questo prima di ogni altro, ed a Bologna è riuscito a portarci il mini
stro Ponti che, a giudicare dalle parole che ha pronunciato e dalle 
promesse che ha fatto, deve essere rimasto davvero impressionato dal 
complesso, dalla struttura e dai concetti che informano la Casa di 
Riposo, dove la personalità umana dell’ospite è rispettata con gelosa 
attenzione. Si capiva che il ministro ne era preso e commosso. 
Ruggero Ruggeri, crediamo, porterà fortuna ai vecchi compagni di 
Bologna; il nostro unico e grande rammarico è dovuto alla mancanza 
di Germaine Ruggeri, la vedova dell’illustre attore, che una tre
menda sciagura — come si sa — ha portata rapidamente alla tomba, 
mentre la cerimonia di ieri, da lei giustamente attesa, si andava 
preparando con tanto appassionato fervore.

a Abbiamo l ’impressione che 
la cerimonia del 9 gennaio 
1955 alla Casa di Riposo, sia 
da considerarsi particolar
mente fausta e non solo com
memorativa. Crediamo pro
prio che sia stata una gior
nata costruttiva, non solo de
dicata nostalgicamente alle 
glorie del passato, ma rivolta 
proficuamente ad un benes
sere prossimo e sicuro. Dob
biamo credere alle assicura
zioni del ministro dello Spet
tacolo (e del Turismo) che 
non è più senza portafogli, 
anzi ne ha due, quello avuto 
dal governo e l ’altro offerto
gli nell’occasione da Lorenzo 
Ruggì, vuoto di capitali ma 
pieno di speranze. Ci siamo 
dati convegno alla Casa di 
Riposo, al Meloncello, per 
inaugurare il busto di Rug
gero Ruggeri in quella specie 
di parco delle rimembranze 
che illustra un passato re

cente ma ormai mitico, di 
eroi delle scene (e non solo 
di quelle); di un tempo che 
Eligio Possenti nel suo di
scorso rammentò con non ce
lato accoramento. Una età 
dalla quale ci separano ap
pena cinquant’anni e che pu
re sembra perdersi per sem
pre di là dalla inerte nebbia 
che grava sulle nostre scene 
come su ruderi ricchi di me
morie che non si riesce più 
a rinnovare. I l busto di Rug
gero Ruggeri lo raffigura an
cora nell’età giovanile, con 
baffetti da moschettiere, un 
colletto altissimo, uno sguar
do spavaldo da attor giovane 
qual era ancora attorno al 
1905 quando il marmo venne 
scolpito. I l  busto lo regalò 
Adolfo De Riccardi, i l  fonda
tore della Casa di Riposo e 
primo Presidente, a Ruggeri. 
Fu Germaine Ruggeri, la ve
dova, che preferì fosse collo-



cato quel busto, che per quasi 
mezzo secolo i l grande attore 
aveva conservato, meglio di 
una nuova scultura che avreb
be ricordato le sembianze di 
un Ruggeri ultimo e moderno. 
E’ un Ruggeri che non cono
scemmo e pochi possono r i
cordare, una testimonianza 
ammonitrice di giorni lieti 
per i l teatro italiano, che go
vernava allora i l mondo, sa
peva osare le più ardite espe
rienze, e, valoroso e paziente, 
si ostinava a mantenere le 
proprie promesse senza spa
ventarsi mai del tempo che 
occorreva per maturarle, a 
differenza di quanto accade 
oggi, che i pulcini appena 
usciti dal guscio pretendono 
di cantare da gallo.
Ma torniamo alla cerimonia. 
Eligio Possenti, come abbiamo 
accennato, ha ricordato da 
par suo, la lunga e vittoriosa 
vita del grande attore, dai 
prim i passi sul palcoscenico 
agli u ltim i successi di Parigi 
e di Londra (uscendo dal tea
tro ancora risonante degli ap
plausi, i l  pensiero gli tornava 
alla madre che sempre lo 
sorresse nelle prove più d if
ficili, lo aiutò a superare gli 
scoramenti e le incertezze). 
Da quando esordì a Cassino 
nell ’Agnese di Cavallotti fino 
al giorno estremo.
Ma prima di questa commossa 
e applauditissima orazione, 
Lorenzo Ruggì aveva offerto 
al ministro Giovanni Ponti i l  
portafogli del quale abbiamo 
parlato, e che conteneva lo 
schema della nuova legge per 
i l teatro, che dovrebbe in par
ticolare proteggere gli autori 
italiani, e un prò memoria r i
guardante questa Casa di Ri
poso, la cui esistenza è stata 
finora tanto, perché non dirlo?

indecorosamente precaria, af
fidata com’era (osiamo usare 
il tempo imperfetto perché 
confidiamo in un perfetto e 
immediato futuro) alla carità 
degli amici, invece che a le
galizzate e ben meritate prov
videnze. I successi degli attori 
sono anche successi per le 
casse dello Stato, perché gli 
applausi fruttano cospicui di
r it t i erariali. Non si può né 
si deve dimenticarlo. E i l  mi
nistro ha detto che non lo 
dimenticherà. Si è compro
messo con assicurazioni pre
cise, e si confida che con l ’au
torità che gli viene dal pos
sedere due portafogli riesca 
a disincagliare dalle secche 
burocratiche i provvedimenti 
che garantiranno vita pro
spera e senza batticuore alla 
nobilissima istituzione bolo
gnese. « Sono venuto per d ir
vi — ha dichiarato — che la 
nazione vi deve molto ». E che 
il debito sia pagato.
Intanto la Befana ha portato 
al Meloncello una giardinetta 
richiesta al prof. Valletta e 
che la Fiat ha molto genero
samente subito concessa. Una 
auto è necessaria per motivi 
diciamo così logistici, ma spe
riamo faciliterà anche le gite 
cittadine degli attori perché 
i l  tram del Meloncello, che 
porta e sosta alla Casa di Ri
poso (capolinea) in via Sara
gozza, non è né bello né co
modo.
C’era una folla di amici, ve
nuti da ogni parte d’Italia. Vi 
erano, naturalmente, Remigio 
Paone e Lucio Ridenti, che 
insieme a Lorenzo Ruggi, 
Cuor d’oro, sono fra i  santi 
protettori della Casa di Ri
poso. Vi era i l  cardinal Ler- 
caro. che ha tolto dal busto 
i l  simbolico velo bianco di 
ogni inaugurazione, e che

Ruggi ha definito eccellente 
regista delle manifestazioni 
che organizza. E i l  Prefetto, 
i l  Questore, l ’on. Salizzoni, i l 
presidente dell’Ente del Tu
rismo, i l  prof. Vittorio Lugli 
in rappresentanza del Rettore 
della Università, l ’assessore 
Bernardi per i l  Comune, i l 
dott. Antonio Ciampi direttore 
della Società Autori e Editori, 
i l  Procuratore della Repub
blica e molti e molti altri, che 
era davvero diffìcile poter ve
dere tutti. Avevano inviato la 
loro adesione i l  direttore ge
nerale dello spettacolo Nicola 
De Pirro, l ’ispettore generale 
dello spettacolo Franz De Bia
se, i l  presidente della SIAE 
Mario Vinciguerra, i l  presi
dente dell’EIST barone De 
Giura, Lyda Borelli, i l  sena
tore Vittorio Cini, Enrico Bas- 
sano, Alberto Donini, Mario 
Federici, Renzo Ricci, Èva Ma
gni, Lyda Ferro, Carlo Lari, 
Giuseppe Luongo, Enrico Via- 
risio, Giulio Bucciolini.
Ed ora non avremo che da 
attendere che i l  ministro si 
metta alacremente all’opera, 
perché sia fatto presto ciò che 
altrettanto bene e spontanea
mente ha detto. Massimo Dursi

Molti continuano a mandare 
una quota di abbonamento co
me per il passato, cioè come 
se la nostra Rivista pubbli
casse ancora 24 fascicoli l ’an
no. Se ne pubblicano, invece, 
soltanto 12 e quindi le quote 
di abbonamento sono le se
guenti: 3200 lire per un anno; 
1700 lire per un semestre; 850 
lire per un trimestre. Per 
l ’estero: un anno 3700 lire; un 
semestre 2000 lire; un trime

stre 1000 lire.



Una scena di Passeggiata col diavolo di Cantini: tre mesi di repliche.

L ’ ISO LA DEL TEATR O  È A C IT T À  DEL M ESSIC O

Una prova all’isola del teatro: nel mezzo, col camiciotto bianco, Salvador Novo.

Aldo Nicolaj presenta in 
questa sua cronaca un uo
mo di teatro le cui simpa
tie per il nostro Paese non 
sono platoniche, ma espres
se in una serie ininterrotta 
di repliche di commedie 
italiane, da « Vita Mea » a 
« Nora seconda » di G. Ce
sare Viola, a « Passeggiata 
col diavolo » di Guido Can
tini. Si chiama Salvador 
Novo, quest’uomo di teatro, 
ed ha creato un pezzo di 
Europa teatrale in un’isola 
tropicale.

H o  scritto in una mia cronaca 
precedente come sia sbalorditivo riscontrare la quantità di piccoli teatri 
sorti a Città di Messico nel giro di pochi mesi: sono nati tutti così 
all'improvviso, come funghi, tra una pioggia tropicale ed un raggio 
di sole e la Ciuciaci de los Palacios sta trasformandosi poco per volta 
nella Ciudad de los Teatros.
Ce ne sono un po’ dappertutto, al centro ed in periferia, negli scan
tinati dei grattacieli e nelle vecchie autorimesse, sulle terrazze e 
sotto i grandi alberi degli antichi giardini. Li sostengono vecchi e 
giovani attori che, dopo aver lavorato tutto il giorno alla radio, alla 
televisione e nel cinema, possono ogni sera permettersi di perdere
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Una scena di Vita Mea di Viola.

parte dei pesos guadagnati solo per il piacere di inebriarsi d’applausi 
alla luce della ribalta. Ed è commovente pensare come al teatro ritor
nino ogni sera centinaia di attrici e di attori che, dopo averlo tradito, 
si ridanno ad esso al calar del sole: ed ogni incontro è veramente una 
prova d’amore. Ma non è del teatro messicano in genere che desidero 
riparlare, ma di un piccolo teatro in particolare che a Città del Messico 
costituisce un vero miracolo di gusto e di intelligenza, specie se si 
considerano le difficoltà che si sono dovute superare. Non è un teatro: 
è un’isola. Intorno non c'è acqua, naturalmente; intorno ci sono case 
di cemento, grattacieli, illuminazioni al neon, bars all’americana, 
distributori di benzina. Ma è un’isola, capite che cosa voglio dire? 
attorno c’è il mondo, un mondo comune, volgare e brutale, il mondo 
dei giorni nostri, per intenderci. Nell’isola, invece, c’è teatro e solo 
teatro. Mi spiego meglio: c’è teatro nel giardino che si apre fresco 
tra pareti di rampicanti e vetrine che illuminano bozzetti, scenografie, 
schizzi di costumi; teatro nel piccolo bar arredato con la stessa deli
catezza con cui si può scrivere un sonetto d’amore; teatro nel minu
scolo e delizioso ristorante in cui si pranza prima e dopo lo spettacolo; 
teatro, naturalmente, nel piccolo ed attrezzatissimo palcoscenico, e 
teatro ancora nell’ampio studio del primo piano, dove si trova pure 
un’ottima biblioteca (teatrale). In questa biblioteca ho visto tra l’altro 
la collezione di Dramma al posto d’onore, ma di questo non mi sono 
stupito perché nelle più diverse parti del mondo nella biblioteca di 
una persona di teatro ho visto sempre II Dramma a portata di mano. 
(Me le lasci scrivere queste cose, caro Ridenti, non mi cancelli queste 
righe, la prego. Il teatro italiano è presente in tutto il mondo proprio 
attraverso la sua bella rivista, che arriva dappertutto, attesa a Helsinki 
come a Bogotà, in Guatemala come a Beirut, non solo come amba-



sciatrice del migliore teatro ita
liano, ma proprio come amba
sciatrice della più autentica ita
lianità).
E’ nata quest’isola del teatro, tre 
anni or sono il 20 gennaio 1952, 
per volontà del suo direttore Sal
vador Novo, garbato scrittore, ot
timo giornalista, autore, tra l’al
tro, di una piacevole commedia 
intitolata La dama saggia. Dopo 
lunghi e numerosi viaggi in Euro
pa, Novo volle creare a Città di 
Messico quest’isola dedicata al tea
tro, un pezzetto d’Europa, am
bientata in un lussureggiante pae
saggio tropicale. Come primo 
spettacolo, Novo — che ama di 
vero amore il nostro Paese —• 
scelse una commedia italiana Vita 
mea di Viola, un’opera sincera 
ed umana che ebbe il successo più 
cordiale e fu ripetuta quotidiana
mente alle sette ed alle dieci per 
più di tre mesi. Poi a Vita mea 
successero Lazzaro di Obey, Ele- 
na di Roussin, Giorni felici di 
Pouget e nel gennaio di quest’an
no — dopo le tradizionali vacanze 
natalizie — il teatro si riaprì con 
un’altra commedia italiana Pas
seggiata col diavolo di Cantini che 
si replicò anche questa per vari 
mesi. Seguirono Mamma ci ubbi
disce di Luis Yriarte, Tredici a 
tavola di Sauvajon, e II marito, 
la moglie e la morte di Roussin. 
Anche quest’anno, dopo il ferra
gosto... natalizio, il teatro di Novo 
— che costruito sulle rovine di 
una vecchia cappella si chiama 
appunto Teatro de la Capilla —• 
si riaprirà con un lavoro italiano: 
è stata scelta per iniziare la nuova 
stagione Nora seconda di Viola. 
E’ veramente soddisfacente pen
sare che mentre le nostre compa
gnie drammatiche vanno a caccia 
delle più discusse novità straniere 
per iniziare il corso delle loro re- 
cite, il più bel teatro messicano 
si apre invece ogni anno proprio 
con una commedia italiana. Il me
rito va al suo proprietario e regi
sta, Salvador Novo per il quale il 
teatro più sincero e più diretto —• 
nonostante le mode imperanti — 
è proprio il nostro. Aldo Nicola!

Z I B A L D O N E

In « Il Popolo Nuovo » di Torino, 
in prima pagina, verso la fine del 
1954, Carlo Trabucco — che del 
quotidiano è anche Direttore — 
ha pubblicato una cronaca col 
titolo « L ’on. Scalfaro alle prese 
con i problemi del teatro ». Dalle 
parole di Trabucco, che qui ri
portiamo, abbiamo appreso — 
poiché comunicazione ufficiale 
alla stampa non è stata fatta — 
che l’on. Scalfaro è l’attuale Sot
tosegretario della Presidenza del 
Consiglio per il teatro. Ma Tra
bucco, che sa tutto, ci dice molte 
altre cose del teatro:
L’on. Scalfaro ha esordito come 
Sottosegretario allo Spettacolo. 
L ’espressione forse è impropria 
e va chiarita. Forse oggi si pos
sono dire cose che un paio di 
mesi or sono si mormoravano 
solo nel « transatlantico », dove 
non è scritto si dicano sempre 
delle verità. Allora si sussurrava, 
per esempio, che la irrequietezza 
dei socialdemocratici — si parlava 
di crisi — era dovuta al fatto 
che Martino e Sceiba avessero 
concertato a mandare Brosio a 
W ashington (mentre Saragat
aveva in serbo per quel posto 
Ivan Matteo Lombardo), e al 
mancato passaggio di Ariosto 
dal sottosegretariato dei Trasporti 
a quello dello Spettacolo. 
Accreditavano le voci di corri
doio che l’on. Ariosto fosse l ’uo
mo destinato a quel posto il gior
no in cui esso si rendesse vacante; 
e poiché Ermini un bel giorno 
era passato all’Istruzione, il po
sto vacante c’era, per cui il depu
tato socialdemocratico di Brescia 
doveva veder mantenuta la pro
messa.
Poiché questa eventualità non si 
verificava, Saragat e compagni 
si sarebbero messi in agitazione. 
E’ da prendere per oro colato 
tutto ciò? Probabilmente, assieme

a un po’ di vero c’era un po’ 
molta fantasia. Ad ogni modo, 
le acque si sono quietate anche 
perché sembra che la promessa 
fatta ad Ariosto dovrebbe essere 
mantenuta il giorno in cui, rite
nuto prossimo se non addirittura 
imminente, il ministro Ponti, 
attualmente senza portafogli, ve
drà definito il compito e le com
petenze del suo ministero. Quel 
giorno l’on. Ariosto potrà vedere 
esaudite, dicono sempre gli infor
matissimi, le sue aspirazioni di 
presiedere alle sorti del cinema 
e del teatro italiano.
Nell’attesa che questo avvenga, 
e per colmare il vuoto determi
nato dalla partenza di Ermini 
dagli uffici di via Veneto, per cui 
lettere di impegno, mandati, e 
altre cose relative non sono state 
avviate durante questo tempo, -il 
Sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio on. Scalfaro, si è 
seduto al tavolo dove la « Com
missione dei Tredici » decide la 
sorte del Teatro lirico, dei con
certi e della prosa, sulla scorta 
di una legge che per molti lati 
è imperfetta e superata, ma che 
comunque, in attesa di essere 
sostituita da una nuova, più ri
spondente ai tempi (che sono 
di anno in anno più calamitosi: 
la prosa va letteralmente a rotoli), 
deve essere applicata per consen
tire al teatro di vivere.
Così l’on. Scalfaro si è trovato 
di fronte al problema spinoso 
degli Enti lirici, che sono, sì, 
ricchi di gloriose tradizioni, ma 
anche di debiti, e di fronte al 
problema delle Compagnie di 
prosa, che stanno raccattando le 
briciole di un pubblico svagato, 
il quale a Torino non ha assi
curato una media di cinquanta
mila lire il giorno ad una Com
pagnia che comprende una ter
na di artisti che si chiamano



Evi Maltagliati, Pilotto e Bianchi. 
Ora c’è da osservare che Scalfaro, 
piovuto in certa guisa in una 
fossa di... leoni (vogliamo dire i 
tecnici), messo di fronte a pro
blemi nuovissimi e a nuovissimi 
volti, scaltriti e intesi a difendere 
interessi diversi per cui, per ci
tare dei nomi, Cesare Giulio Vio
la, che rappresenta nella Com
missione gli Autori, non è qua
si mai d’accordo con l’avv. Cl
ienti che difende gli Impresari 
teatrali, non è punto naufragato, 
ed ha collocato qua e là osserva
zioni tempestive per cui è sem
brato che tutti quei problemi, 
così estranei alla sua solita vita 
quotidiana, non fossero per lui 
né lontani né impenetrabili. Ed 
è parso agli uomini che lo hanno 
avvicinato per la prima volta che 
alla pronta percezione degli argo
menti egli accoppiasse un senso 
di franchezza e di lealtà che 
hanno disarmato chi pensava di 
trovare il solito politico che la 
sorte destina ai ruoli più vari 
senza l’adeguata capacità, nei 
quali spesso la furberia sostitui
sce l ’ingegno.
Così non è stato. Scalfaro ha su
perato, se così si può dire, la pro
va... dei tredici, e ì problemi che 
dormivano da alcuni mesi hanno 
avuto il loro avvio.
La Commissione, dopo aver am
messo a godere dei benefici di 
legge ventitré Compagnie prima
rie di prosa {in realtà non vi 
sono ventitré Compagnie di pri- 
m’ordine, ma in tempi di crisi 
bisogna essere larghi..) ne ha 
escluse sette. Ha poi approvato le 
sovvenzioni per i «Piccoli Tea
tri » : a quello di Milano ha con
cesso un aiuto di cinquanta mi
lioni, venticinque a quello di 
Genova, dieci a quello di Bolza
no, quindici al Teatro regionale 
emiliano, otto al « Piccolo » di 
Palermo.
Per il repertorio italiano è stato 
approvato in linea di massima 
che il premio governativo per 
la novità di autore italiano rap
presentato venga portato da tre

cento a cinquecentomila lire. Pri
ma di levare le tende, il... neofita 
on. Scalfaro ha fatto una propo
sta che la Commissione ha ap
provato senz’altro : lo stanzia
mento di dieci milioni da desti
nare a quelle Compagnie prima
rie e secondarie che allestiranno 
spettacoli per ragazzi.
Tornerà l’on. Scalfaro a presie
dere i lavori della Commissione 
oppure le alchimie politiche man
deranno un altro a quel posto? 
Come vedete le alchimie politiche 
fanno vivere il Teatro col cardio
palmo (come se non avesse già 
abbastanza guai ed infermità) 
poiché appena un sottosegretario 
si insedia e parla, subito ci si 
domanda se la volta prossima 
sarà ancora a quel posto. Vuol 
dire che Trabucco, il nostro ama
to Carlone nazionale, ci dirà di 
volta in volta, nomi nuovi e 
fatti diversi.

S È S IE  L  I O  T E  C A
Mariowe: TAMERLANO - LA TRAGICA STORIA DEL DOTTOR FAUSTO - L’EBREO DI MALTA - Ver- sione di Maria Antonietta Andreoni (U.T.E.T. Torino 1954 - L. 1000).
Mancava, nel teatro di Marlowe, 
un edizione che riunisse i drammi 
principali, quelli cosiddetti del ti
tanismo, i più indicativi del suo 
temperamento e della sua ispira
zione violenta, eccessiva, lirica e 
grandiosa ad un tempo. Dobbia
mo a Maria Antonietta Andreoni 
di averne curata l’edizione e so
prattutto di averci dato un’ottima 
traduzione del Tamerlano anco
ra sconosciuto al pubblico degli 
amatori del teatro elisabettiano. 
Siamo lieti di ritrovare il nome 
della signorina Andreoni in capo 
a questo nuovo volume del- 
l’U.T.E.T. I nostri lettori ricor
deranno che nel fascicolo del 
15 settembre 1948 abbiamo già 
avuto il piacere di segnalare la 
bella traduzione della Bisbetica 
domata e delle Allegre comari 
di Windsor shakespeariane do
vuta alla penna della stessa gio
vane e valorosa studiosa. Dello

Shakespeare VAndreoni, come 
sanno tutti i cultori del teatro 
inglese, ha tradotto per noi, nel 
1950, Il Mercante di Venezia, 
facendolo precedere da un’ampia 
e accurata prefazione, traduzione 
inclusa nel nostro volume Shake
speare degli Italiani. Maria Anto
nietta Andreoni, estendendo ora 
il proprio interesse dal massimo 
degli elisabettiani ad un’altra del
le maggiori figure dell’epoca, af
fronta nell’intelligente presenta
zione e nella vigile traduzione 
la difficile e complessa opera di 
Marlowe. Dobbiamo esserle grati 
di questa nuova sua fatica. Certo 
nessun personaggio marlowiano 
più di Tamerlano, imperatore 
barbarico, seduto sul suo carro 
trascinato da re in catene, senza 
posa assetato di lotte, per cui 
« il sangue è quasi dio », colosso 
primitivo e crudele, può degna
mente simbolizzare la tragedia 
di sangue, che fu cara agli inglesi 
del XVI secolo, e risuscitare l’at
mosfera di un teatro fitto di per
sonaggi urlanti, che imprecano 
contro gli uomini e Dio, si dime
nano, si azzuffano, uccidono gli 
altri e se stessi nel trasporto del
l’animo loro intemperante, in uno 
scatenarsi di passioni riecheggiato 
da una retorica travolgente.
Ma non c’è solo questo nel 
Tamerlano, c’è una costruzione 
sapiente, un’unità di concezione 
e di stesura, che invano cerche
remmo nel Faust, una dosatura 
sicura degli effetti, uno sfociare 
cosciente del crescendo continuo 
che accompagna le vicende di 
Tamerlano, in una conclusione, 
dove un senso lirico e quasi ro
mantico di frustrazione, un’ansia 
di infinito, una percezione acuta 
della nullità del tutto, superano 
i motivi comuni del teatro pre- 
shakespeariano. Ed è appunto in 
questo conflitto dell’uomo che 
ritrova ì propri limiti, in questo 
ripresentarsi della condizione 
umana che Marlowe acquista una 
sua attualità e maggiormente si 
avvicina alla sensibilità nostra di
« moderni ». I,. Dentaria



PER LA CASA DI RIPOSO 
DEGÙ ARTISTI DRAMMATICI
La cronaca dell’Istituto di Bo
logna è stata quanto mai ricca 
nell’ultimo mese dell’anno 1954. 
Alcuni avvenimenti sono stati ec
cezionali (leggi il « Taccuino ») al
tri tristi, altri ancora lieti. Ancora 
un ospite ci ha lasciati per sem
pre, Enrico Cavallari, spentosi il 
14 dicembre. Tutta la vita lo ab
biamo chiamato « cavallino », e 
se ne compiaceva, perché era di 
fisico minuto, sveltissimo, instan
cabile. E’ morto vecchio, ed era 
alla Casa di Riposo da qualche 
anno. Fu attore, anche nostro 
compagno; fu pure direttore di 
scena, molto amò il teatro. Un 
addio al suo nome di attore e 
di onestissima persona.
Nello stesso mese sono giunti in
vece a Bologna due ospiti nuovi, 
carissimi amici e nostri compagni 
affettuosi degli anni verdi: Adel
mo Cocco e sua moglie, che sono 
stati fino a ieri ottimi attori, ge
nerico primario lui e seconda don
na la signora. Benvenuti, cari 
amici Cocco; noi siamo tutti lieti 
della vostra presenza. L’ingresso 
dei coniugi Cocco alla Casa di 
Riposo è stato festeggiato da tutti 
gli ospiti con i doni che essi stessi 
hanno portato.
Ed eccoci ai molti, anzi questa 
volta moltissimi benefattori, che 
hanno inviato direttamente som
me di denaro e doni. Quest’anno 
agli amici consueti si è unito 
Carlo Trabucco, direttore del « Po
polo Nuovo » di Torino. Trabucco 
è stato sollecitato da Mino Cau- 
dana, che in dicembre si è re
cato alla Casa di Riposo per un 
servizio giornalistico natalizio per 
un settimanale al quale collabora. 
Caudana è ritornato da Bologna 
«rapito»; è la parola, e ci ha 
detto con fervore il suo entusia
smo per l ’Istituzione. Poiché Cau-

I 9 2 f Ì 9 5 5

S O N O  T R E N T A N N I  C H E  L E

^ é M E U M E
SONO STATE CREATE. FESTEGGIAMO QUESTO ANNI
VERSARIO CON UN INCONTRO CORDIALE TRA VOI E NOI: 
UN INCONTRO CHE PUÒ SOLO RIFLETTERSI SUL PREZZO

MILLE AGHI PER MATTINO
RESISTENTI DA PASSEGGIOCON CUCITURA: TIPO DI FIDUCIA, IL PAIO . . . L. 9o0

MILLE AGHI PER POMERIGGIO
LEGGERE CON CUCITURAOPPURE SENZA CUCITURA, IL P A IO ..................... L. 1200

MILLE AGHI PER GRAN SERA
VELATE MAGLIA LISCIA CON CUCITURAO A RETE [CRÈPE] SENZA CUCITURA IL PAIO . . . L. 1500
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DA UNO A SEI PAIA L. 100 PER SPESE POSTALI

ALLE ABBONATE D I «IL  DRAMMA » LA RIVISTA 
CHE IN  QUESTO 1955 COMPIE ANCH’ESSA IL  
SUO X X X  ANNIVERSARIO
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QUESTO VUOL DIRE CHE L ’ABBONATA ALLA 
RIVISTA CHE ACQUISTA DUE PAIA D I CALZE 
DELLO STESSO TIPO NE RITIRA IM M E D IA TA 
MENTE UN TERZO PAIO GRATIS 
L ’ABBONATA NON AVRÀ CHE DA INDICARE, 
CON [L’ORDINAZIONE, IL  PROPRIO NUMERO 
DELL’ABBONAMENTO CHE RICAVERÀ DALLA 
FASCETTA CON LA QUALE RICEVE LA RIVISTA

M A S T R O  P I L A D E  F R A N C E S C H I
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ciana è anche collaboratore del 
« Popolo Nuovo », ne ha parlato 
con uguale entusiasmo a Trabuc
co, che subito ha fatto compa
rire sul suo giornale un appello 
per l ’albero di Natale della Casa 
di Riposo. Hanno risposto in mol
ti, ed oggetti di ogni genere e 
specie sono stati da Trabucco 
stesso inviati a Bologna. Ringra
ziamo Caudana e Trabucco come 
tutti gli altri benefattori eccezio
nali, e passiamo ai consueti, ai 
quali ancora una volta diciamo 
la nostra gratitudine. Per brevità 
segniamo le offerte senza distinta; 
se volessimo elencare tutti i doni 
occorrerebbero alcune pagine. 
Hanno mandato direttamente of
ferte in denaro: 150.000 lire, la 
Società degli Autori ed Editori, 
di Roma; 100.000 lire, la Coope
rativa Doppiatori Cinematografici 
di via Pisanelli a Roma; 69.830 
lire, il « Piccolo Teatro » di Mi
lano, cioè Paolo Grassi e tutti 
gli attori; 29.150 lire, la Compa
gnia « Parenti-Fo-Durano », tutti 
i componenti, a mezzo di Piero 
Monaldi; 20.000 lire, da Italia e 
Remigio Paone; 20.000 lire dalla 
signora Flavia Paola Gazzoni del
la Noce; 10.000 lire, dalPavv. Gior
gio Carini di Roma; 5000 lire la 
Famiglia Ambrosiana di Bologna. 
Il primato delle cose mangerecce 
di vario genere lo detiene anche 
quest’anno Livio Pavanelli, che 
ha inviato per Natale, diretta- 
mente, 43 chili di cibarie, dal 
riso alla cioccolata. Lo spumante 
per il pranzo di Natale lo ha of
ferto il presidente Lorenzo Ruggì; 
altro spumante lo ha inviato, da 
Milano, Renato Perugia. Tramite 
la gentile ed infaticabile signora 
Maria Rosa Ajmone Marsan di 
Biella, sono giunti a Bologna og
getti utili di ogni genere, che la 
signora Ajmone ha raccolto dalla 
confetteria Craveia; dalla libreria 
Garlanda; dalla profumeria Bian
chetti; dalla libreria Colpio. Tut
te ditte di Biella, già note per la 
loro generosità. La signora Ajmo
ne ha mandato i suoi consueti 
cinquanta panettoni e moltissime 
calze di lana. Il denaro che ha 
raccolto e mandato a noi, è elen
cato con quanto altro denaro ab
biamo ricevuto per la nostra sot

toscrizione. Egisto Olivieri ci fa 
sapere che il suo libro Ho venduto 
il frac continua ad essere acqui
stato a prezzo da amatore, e che 
copia di esso è stata comperata 
da Gianni Ghedratti per 5000 lire; 
da Giulio Girola per 5000; da Lui
gi Cimara per 2500; da Lidia C. 
Ripandelli per 2500; da Paolo 
Grassi per 2500; da un amico di 
Siena per 500; da Mino Caudana 
per 2700 lire. Ed eccoci al nostro
QUARTO ELENCO DELL’UNDICESIMO MILIONE
GINA BOSISIO BERNI, ve

dova dell’attore Attilio Bo- 
sisio, affinché una camera 
della Casa di Riposo porti 
il nome di suo marito . L. 165.000 

RENZO RICCI ED ÈVA 
MAGNI, contributo personale ..........................» 30.000

COMPAGNIA ATTORI AS
SOCIATI DI GINO CAVA
LIERI, per vendita di fiori 
al pubblico al Teatro Nuo
vo di Verona, a beneficio 
delia Casa di Riposo . . » 28.000

COMPAGNIA STABILE DEL 
TEATRO DI VIA MAN
ZONI DI MILANO, a mez
zo deiramministratore Gi
no Gaggiotti e per tutti i 
componenti la formazione » 22.000

FOSCA CRESPI, a mezzo 
della signora Maria Rosa 
Ajmone Marsan . . . .  » 20.000

MARIA TERESA BRAIBAN- 
TI, a mezzo signora Marsan » 20.000

ALESSANDRO DE ROSA, 
amministratore della Com
pagnia del Teatro Sant’E- 
rasmo di Milano, raccolte 
fra spettatori-omaggio dal 
19 novembre al 16 dicembre » 16.000

COMPAGNIA RENZO RIC- 
CI-EVA MAGNI, a mezzo 
di Paolo Raviglia, primo 
versamento di questa Sta
gione teatrale.............» 15.000

PAOLO RAVIGLIA, contri
buto personale.............» 10.000

DODO REDA, a mezzo si
gnora Marsan............» 10.000

ELENA ED ELIGIO POS
SENTI, nel giorno in cui 
si commemora Buggeri, 
per ricordare Lui e la sua 
diletta Germanie . . . . ¡> 10.000

MARIA FUGAZZA, a mezzo
signora Marsan.............» 5.000

MARIA ROSA AJMONE
MARSAN...................» 5.000

ARMANDO ROSSI, per la 
« Piccola Ribalta » di To
rino ..........................» 5.000

COMPAGNIA DI PROSA DI 
RADIO ROMA, a mezzo di 
Giovanni Cimara . . . .  » 4.400

L. 365.400
Somma precedente » 252.826 
Totale a tutt’oggi L. 618.226

T E A T R O
1 - Bragaglia - COMMEDIA DEL

L’ARTE (esaurito).
2 - Calderón - LA VITA E’ UN SO

GNO (esaurito).
3 - Gay - L’OPERA DEI MENDI

CANTI (esaurito).
4 - Goldoni - LA CASA NOVA

(esaurito).
5 - Tolstoi - GLI SPIRITI.
6 - Benavente - LA MALQUERIDA.
7 - Bertolazzi - L’EGOISTA (esaur.).
8 - Ju-Pe-Tuen - LE METEMPSICO

SI DI YOU-TCHEOU (esaurito).
9 - Zola - NANA’ (esaurito).

10 - Augusto Bon - LA TRILOGIA DI
LUDRO.

11 - Ignoto Cinquecentista - LA VE-
NEXIANA.

12 - Goethe - CLAVIGO.
13 - Shakespeare - LA TRAGEDIA DI

AMLETO (esaurito).
14 - Bersezio - LE MISERIE ’D

MONSSU’ TRAVET (esaurito).
15 - Diderot - E’ BUONO? E’ MAL

VAGIO?16 - Anonimo del secolo XV - RAP
PRESENTAZIONE DI « SANTA » 
ULIVA.

17 - De Musset - LA NOTTE VENE
ZIANA ovvero LE NOZZE DI 
LAURETTA - IL CANDELIERE.

18 - Banville - GRINGOIRE - LE
FURBERIE DI NERINA.

19-20 - Giraud - L’AIO NELL’IMBA
RAZZO - DON DESIDERIO DI
SPERATO PER ECCESSO DI 
BUON CUORE.

21 - Beaumarchais - LA FOLLE GIOR
NATA ovvero IL MATRIMONIO 
DI FIGARO.

22 - Shakespeare - RICCARDO III.
23 - Mérimée - LA CARROZZA DEL

SANTO SACRAMENTO - LA 
DONNA E’ IL DIAVOLO - L’A
MORE AFRICANO - IL CIELO 
E L’INFERNO.

24 - Calidasa - S AC UNTALA.
25 - Kaimund - IL DISSIPATORE.
26 - Ruiz de Alarcon - LA VERITÀ’

SOSPETTA.
27 - Toller - HINKEMANN.
28 - Kaufman-Connelly - IL POVERO

A CAVALLO.
29 - Lope de Vega - LA DAMA BOBA

(LA SCIOCCA).
30 - Dumas (padre) - ANTONY.
31 - Shakespeare - RICCARDO II.
32 - Molière - DON GIOVANNI.
33 - Alberti - LO SPAURACCHIO.
34 - Labiche - UN CAPPELLO DI PA

GLIA DI FIRENZE.
35 - Clare Boothe Luce - DONNE.
Tutti i volumi costano 300 lire ad 
eccezione del N. 34 il cui prezzo è 350, 

ed il N. 35 che è 400.
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