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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 8 A - G I . V I .  E M M E + 1

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

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

Per concorrere, basta ritagliare Paletta 
di chiusura delVastuccio di uno dei pro
dotti indicati (quella indicata nell*illu
strazione per il dentifricio ERBA-GI.Vl. 
EMME -f 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.

GRAN PR EM IO  G L V I. EM M E DO NIAM O  UN A V IL L A  OGNI MESE

POTRESTE



V

P R I N C I P A L I  M A N I F E S T A Z I O N I  T O R I N E S I

SI RASSEGNA DEL GIOIELLO E DELL’OREFICERIA - 23 aprile-8 maggio
■ XXXVII SALONE INTERNAZIONALE] DELL’AUTOMOBILE - 20 apriU- 

1° maggio
BB « LA QUADRIENNALE ”  - CXH Esposizione Nazionale della Società Pro

motrice di Beile Arti a Palazzo Chiablese - maggio-giugno
E! ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DELLO SPORT - 25 maggio-19 giugno
SB CAMPIONATO NAZIONALE ITALIANO MOTONAUTICO DI TUTTE LE 

CLASSI SUL PO - 12 giugno
B CAROSELLO EQUESTRE DEI CARABINIERI - 26 giugno
H XIX SUSA-MONCENISIO - Gara internazionale automobilistica di velocità 

in salita - 31 luglio
® CONCORSO IPPICO INTERNAZIONALE UFFICIALE C.H.I.O. A PINEROLO

7-12 settembre
S V SALONE INTERNAZIONALE DELLA TECNICA - 28 settembre-9 ottobre 
E MOSTRA PITTORI D’OGGI FRANCIA-ITALIA - settembre 
SB L’ARTE IN VETRINA - ottobre
B ESPOSIZIONE ORNITOLOGICA INTERNAZIONALE novembre

STAGIONI LIRICHE - SPETTACOLI - SPORTS - GOLF - IPPICA - MANI
FESTAZIONI DI MODA
GLI ACQUISTI PIÙ CONVENIENTI - I SOGGIORNI PIÙ ECONOMICI
RAPIDE DIRETTE COMUNICAZIONI STRADALI, FERROVIARIE ED AEREE 
(AEROPORTO CITTÀ DI TORINO)

E N T E  P R O V IN C IA L E  P E R  IL  T U R IS M O  -  T O R IN O
E TUTTE LE AGENZIE DI VIAGGIO



■A)

T E A T R O  C O M U N A L E  unte protikciaie turismo)

V  F E S T I V A L  N A Z I O N A L E  D E L L A  P R O S A

7 M A R Z O  20 A P R IL E  1955

COMPAGNIA STABILE DEL TEATRO DI VIA MANZONI 

COMPAGNIA DI PROSA BRIGNONE-RANDONE-SANTOCCIO 

COMPAGNIA DI PROSA DI LULLO -  FALK -  BUAZZELLI -

60ARNIERI “  VALLI diretta da Luigi Squarciata (Sputtanali ErrepìJ

COMPAGNIA STABILE DELLA CITTÀ DI TRIESTE 

PICCOLO TEATRO BELLA CITTÀ DI GENOVA
Diretto da Nino Furia

O .A .D . CITTÀ DI MILANO
(Vincitore della IV Rassegna Nazionale d’Arte Drammatica

di Reggio Emilia)

PICCOLO TEATRO DELLA CITTÀ DI MILANO
Diretto da Paolo Grassi e Giorgio Strehler

IL TEATRO DI EDUARDO

LA DODICESIMA NOTTE di 
SHAKESPEARE - CATERINA IVA- 
NOVNA di andreiev - COME LE 
FOGLIE di giacosa - LA PARI
GINA DI becque - ANCHE LE 
DONNE HANNO PERSO LA 
GUERRA DI MALAPARTE - LOREN- 
ZACCIO DI DE MUSSET - UNA 
DONNA DAL CUORE TROPPO 
PICCOLO DI CROMMELYNCIC - SPI
RITISMO NELL’ANTICA CASA 
DI be tti - LA DONNA DI GARBO 
DI GOLDONI - VOLPONE DI BEN 
jonson - L’AMO DI FENISA di 
LOPE DE VEGA - MARSIGLIA DI 
pagnol - LA TRILOGIA DELLA 
VILLEGGIATURA di goldoni - 
MISERIA E NOBILTÀ’ di scar
pe tta  - M IA FAM IG LIA  di 
eduardo - ED UNA RAPPRE
SENTAZIONE DELLA STABI
LE DI PROSA DEL TEATRO 
DELLA REGIONE EMILIANA.

La Direzione si riserva il diritto di apportare al presente calendario 
ed al programma quelle variazioni che fossero rese necessarie da 

ragioni tecniche o di forza maggiore
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COLLABORATORI
m QUESTO FASCICOLO
ANDRE’ B1RABEAU: RI
CORDATI AMOR MIO, 
commedia in tre atti; ver
sione di A. De Stefani ★ 
Articoli e scritti vari (nel
l’ordine di pubblicazione) di: 
PAUL CLAUDEL, FRAN
COIS MAURI AC, GIAN 
RENZO MORTEO, VITO 
PANDOLFI, ENRICO BAS- 
SANO, VITTORIO VEC
CHI, DIEGO FABBRI, ER
NESTO QUADRONE, LU
CIANO RAMO, ITALO A- 
LIGHIERO CHIUSANO *  
Copertina di Laura Jean Al
ien : La protagonista della
commedia « Ricordati amor 
mio » al primo atto, nel 
1911 A Disegno di Bianconi 
-A Fotografie di : Invernizzi, 
Bernard A Seguono le cro
nache fotografiche e le ru
briche varie.

POPPI *  Parliamone di questo “  Poppi Sono i francesi stessi che, onesta
mente, hanno creduto che ne Taiga la pena. Che ne valga la pena — cioè — 
per l’insulto, deliberato ed aggressivo attraverso il teatro, ad una Nazione 
amica (la nostra); insulto da rintuzzare non per l’opera, che — ahinoi — 

trattasi della più solenne sciocchezza che mai possa essere 
uscita dal cranio vuoto di un cittadino francese, autore 
drammatico mai sentito nominare nemmeno al suo Paese. 

Il cretino si chiama Georges Sonnier. La faccenda l’abbiamo appresa dalla 
coda: il 5 marzo, una nota del critico del “  Figaro ”  Philippe Bouvard ha 
avvertito che al “  Théâtre des Arts ”  era andata in scena una “  farsa napo
letana e morale ”  dal titolo “  Poppi farsa che in un primo tempo aveva 
titolo “  Famiglia Girgenti ” , cambiato successivamente con quello più sem
plice del protagonista Poppi. Il critico del “  Figaro ”  in breve, dice a questo 
signore “  che non vede perchè si debba insultare dalla scena un Paese amico 
insudiciando gli stessi francesi irritati e disgustati E descrive, per dovere 
professionale, la sudiceria ch’egli ritiene “  scritta per calunniare ed infamare 
i napoletani, con una crudezza di linguaggio e dei toni caricaturali sudi
ciamente grotteschi ” . Infine, richiama la signora Roubé-Janski, direttrice 
del Théâtre des Arts, per aver messo in scena una porcheria simile, sapendo 
che al “  Noctambules ”  era stata scartata e quindi privata della sovvenzione. 
Conoscendo i precedenti, la Janski non avrebbe dovuto dare un’ospitalità 
equivoca, dal momento che la commedia è stata messa in scena col suo 
denaro. Conclude il critico che la signora Janski avrebbe dovuto lasciare 
“  Poppi ”  nella pattumiera, fuori del teatro.
E vediamo ora di che si tratta; in che consiste, cioè, la “ farsa” : Poppi è 
un napoletano di costumi patriarcali, un infingardo che per sfuggire alla 
situazione di guerra passa la giornata a letto completamente vestito e con 
un fiasco di vino accanto. Attorno a questo sfaticato pullula una famiglia di 
non si sa quanti figli; tutti, naturalmente, vivono “  fregando il prossimo e nella 
più completa degradazione morale ” . Ma c’è la figlia adolescente (figuriamoci 
se poteva mancare) che si chiama Pola e fa la prostituta, mantenendo tutti. 
Tre suoi fratelli — attenzione alla squisitezza dei nomi — Vittorio Emanuele,



Umberto e Benito, suonano il mandolino; uno di essi porta la camicia nera e rubacchiano 
ovunque. Ma la loro migliore occupazione consiste nell’ubriacare i soldati alleati, impos
sessarsi dei loro abiti ed abbandonarli nudi sui marciapiedi. Al finale, Pola sposa un 
soldato di colore al quale con scurrili strattagemmi i parenti fanno chiudere gli occhi 
sul passato della fanciulla. Ci dispiace molto di dover nominare Malaparte, ma non v’è 
chi non s’accorga che Sonnicr ha letto “  La pelle ”  come pure ha visto molto realismo 
cinematografico italo-napoletano. Lasciamo stare. Ritorniamo alla critica francese. 
In “  Le Monde ” , dopo il “  Figaro ”  l’illustre Robert Kemp, dall’alto della sua grande 
saggezza, prega la colonia italiana di Parigi di non prendersela perchè — testuale — 
“  Poppi è un lavoro più stupido che cattivo ” . E continua: “  Poppi è la caricatura gros
solana, veramente bassa, di una famiglia napoletana e la penna di Georges Sonnier è 
meno temibile di quella di Curzio Malaparte ” . Poi, l’amabile critico, discorre della Com
media dell’Arte, della preziosità delle maschere napoletane e conclude con la sua sim
patia per gli italiani e per i napoletani, non senza però domandarsi “  ma il teatro è cosi 
malato d’aver bisogno di Poppi? ” . Il resto della critica francese si è unita agli auto
revoli strali, la nostra Ambasciata se ne è occupata, la Società autori ha affermato che 
trattandosi di un’opera cui era stata negata la richiesta sovvenzione essa risulta ufficial
mente scartata, ecc. L’autore si è trovato cosi un tantino imbarazzato, ma deve essere 
timido e si è fatto difendere da Fernand Voiturin direttore del “ Noctambules” , quello della 
mancata sovvenzione e rappresentazione, il quale è andato da Philippe Bouvard, il cri
tico del “  Figaro ”  che per primo aveva protestato e lo ha pubblicamente schiaffeggiato 
e percosso a pugni. È avvenuto quello che in gergo teatrale si dice “  il tananaio il 
“  Figaro ”  ha molto vivacemente stigmatizzato l’incidente, ha scritto di civiltà, indi
gnazione, malcostume teatrale; il Comitato dell’associazione dei critici drammatici si 
è riunito per “  esaminare il disgustoso incidente ” ; la direttrice del “  des Arts ”  ha tirato 
fuori un sacco di scuse per aver inscenato la commedia, dicendosi ingannata e preten
dendo che credeva trattarsi di una storia senza origine. Aggiungiamo noi: forse questa 
spiritosa direttrice di teatro ignora l’esistenza al mondo di una città che si chiama Napoli, 
i cui abitanti sono napoletani por qualche cosa come due milioni. Lasciamo stare; la 
rappresentazione è finita. Rimane a galla lo scriteriato Louis De Funos, primo attore 
del “  des Arts ”  il quale ha dichiarato che “  per interpretare Poppi si è recato in Italia, 
ha studiato l’accento di Augusto Genina, le espressioni di Gino Cervi, corredandosi infine 
sulla spigliata attività dei napoletani, pur senza essere stato nella città partenopea perchè 
troppo lontana ” . Amen.



ANDRÉ BIRABEAU

c  M. ¿u u'e a. ht* h <*>-/% et iXt+L

Permettez moi, cher monsieur, de vous dire le plaisir que j ’ai à être 
accueilli une nouvelle fois dans votre publication. Je l'aimais déjà comme 
lecteur: elle est si bien faite, si bien présentée, si nourrie et si vivante. 
Voulez-vous croire en mes sentiments très sympathiques.
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TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA: «SOUVIENS 
TOI MON AMOUR» - VERSIONE ITALIANA DI 
ALESSANDRO DE STEFANI
Rappresentata al Teatro Edoardo VII di Parigi

TEOIIORO JUSANT - DOMENICO JUSANT - MAS
SENZIO IVAUR - BERNARDO OCELOT - LUCIANO 
ALIZE - MICHELINA ALIZE - SIMONETTA FAR- 
DIER - ANNETTA - OLADYS - CLEMENZA

y- rei ? r/'r / /  e s/i',ree i r r  > ry/etrr/r

REGIA DI FIERRE DUX

CLAUDE DAUPHIN - SUZET-MAIS - ANDRÉ BERVIL 
NICOLE VERVIL - MICHELINE DAX - RENÉ SAU- 
VAIRE - PHILIPPE DUMAT - ROLAND RODIER - 
ANNE VERONE - FRANCINE AUCLAIN
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A T T O  P R IM O

(A Parigi il ■primo gennaio 1910, alle due del po
meriggio. Un salotto di buon gusto, ammobiliato 
in stile Impero. Una finestra dà sull’Avenue Henri 
Martin. Una porta in anticamera; un’altra alla camera 
di Michelina, un’altra al fumoir. Teodoro è in 
piedi, in mezzo alla stanza. E' un uomo di circa 25 
anni, con una corta barba bionda. Ha in mano oltre 
al bastone e al cilindro un pacchetto coperto da una 
carta bianca lucida e legato con un cordoncino 
dorato, che è evidentemente un pacchetto di cioc
colatini. Teodoro è in tight, si guarda a uno spec
chio. Dopo una pausa entra Clemenza, cameriera 
giovane, graziosa, vestita alla moda del tempo, 
abito nero lungo e grembialino bianco).
Clemenza —• La signora viene subito.
Teodoro (con un sorriso beato) •— Grazie, Cle
menza. (Clemenza esce verso l’anticamera. Teodoro 
fa per sedere, ma vede sul pianoforte un ritratto 
femminile. Lo guarda estatico. Sente rumore, ri
prende una posizione indifferente. Ma nessuno 
compare. Guarda l'orologio. Rumore di porta. Egli 
si alza, sorride rivolto alla porta di Michelina ma. 
si apre quella che è alle sue spalle e Clemenza 
introduce Massenzio, bel giovane bruno, baffi. 
Teodoro si gira seccato) Ah, buongiorno. 
Massenzio (gaio) — Buongiorno, carissimo. (In
dicando il pacchetto di Teodoro identico a quello 
che ha in mano) Anche lei? Primo gennaio. 
Teodoro — Già.
Massenzio ■—- Siamo di fatica. Ho passato la mat
tinata a fare il giro di tutti i membri della mia 
famiglia. Ho le guance che bruciano dal freddo e 
dai baci.
Teodoro — I vecchi zii.
Massenzio — Anche le zie. E il pomeriggio gli 
amici. Fino alle otto di sera consegna a domicilio 
di cioccolatini. La mia macchina pare un furgon
cino. Lei crede che verrà un giorno in cui un gen
tiluomo non avrà più l ’obbligo della cortesia? 
Teodoro — Gli esperti dicono che questo giorno 
è vicino.
Massenzio —- Dio li ascolti. Ma per quest’anno 
ormai nessuna speranza. « Con tutti i miei auguri, 
cara signora ». Secondo lei quale dei due è il giorno 
più ipocrita; Capodanno o il giorno dei morti? 
Teodoro —• Mio Dio...
Massenzio — Si possono giocare alla pari. 
Teodoro — Non sapevo che lei conoscesse gli 
Alize.
Massenzio — M i hanno invitato a pranzo tre 
volte l’anno scorso. Allora cioccolatini. (Guarda 
l ’ora) Le due. Evidentemente siamo giunti un po’

presto. Lei crede che ci farà aspettare un pezzo? 
Teodoro — Ah, può darsi.
Massenzio — Che seccatura.
Teodoro —- Anzi è quasi certo... da quanto mi ha 
detto la cameriera. Han fatto colazione tardi. La 
signora è andata ora a vestirsi. E quando una si
gnora si veste lei sa quanto impiega.
Massenzio — Ne ho rivestita una ieri. Un quarto 
d’ora per un solo stivaletto. E un’unghia rotta. 
Teodoro -—- Sarebbe meglio tornare più tardi... 
Tra un’ora per esempio.
Massenzio -— Lei forse ha ragione.
Teodoro — Ho certamente ragione.
Massenzio —- Allora tagliamo la corda?
Teodoro — Ah, io no. Non ho fretta. Lei. 
Massenzio — No. Preferisco aspettare. (Cava di 
tasca una lista) Con questa avrò finita l’avenue 
Henri Martin. Dopo faccio il Ranelagh... Tre pac
chetti di cioccolatini al Ranelagh. Dopo tre a 
Auteuil. Risalgo a Passy e per il Gros Caillou rag
giungo Faubourg Saint Germain dove c’è il grosso: 
dodici. Se devo tornare qui scombino tutto l’iti
nerario. Sono come un postino che ha già ordi
nato la posta. Non ha mai notato la faccia del 
postino se lo si trova per istrada e deve cercare 
la nostra posta?
Teodoro — Capisco. Dicevo perché non so se la 
signora Alize la riceverà... Non stava bene. 
Massenzio — Mi scusi lei non la aspetta? 
Teodoro — Io? No. Aspetto i bambini.
Massenzio ■— Ah.
Teodoro — E poi io ho già avuto l ’influenza il 
mese scorso.
Massenzio — Che c’entra?
Teodoro — Sono immunizzato. Più nessun pe
ricolo di prendermi la sua.
Massenzio — Essa ha l'influenza?
Teodoro —- L’ha attaccata ieri l’altro alla cugina 
Bergement che oggi aveva quaranta di febbre. 
Massenzio — Allora scusi, vuol farmi un piacere? 
(Gli dà i propri cioccolatini) Glieli dia da parte 
mia alla signora con tutti i miei auguri. Le dica che 
ho saputo che era indisposta e non ho voluto di
sturbarla. M i sono battuto sette volte a duello, ma 
ho una paura pazza dell’influenza. Non tollero 
di dover rimanere a letto. Il letto per me è fatto 
per dormire o per l’amore. Niente altro.
Teodoro — Giusto.
Massenzio —- Scappo. E grazie.
Teodoro — Per carità, Ivaur. Lieto di farle un 
piacere. Arrivederla. (Massenzio esce) Fatto. (Dopo 
un istante Clemenza introduce un uomo magro 
con ricca capigliatura. E’ Domenico. Teodoro sob
balza) Tu, ora? Il colmo. Che vieni a fare qui? 
Domenico — Quello che ci fai tu.
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Teodoro — Come sarebbe a dire?
Domenico -—■ Vengo a portare gli auguri agli 
Alize. (Indica il proprio pacchetto identico agli 
altri due).
Teodoro — Ah già. Ma perché non me lo hai 
detto che ci venivi? Nessuno fa visita subito dopo 
colazione. Non si usa. Si va alle cinque.
Domenico — Alle cinque ho qualcosa di più in
teressante.
Teodoro — Cioè?
Domenico — Riservato. (Siede).
Teodoro — Domenico non mi esasperare. 
Domenico {sorpreso) — Io ti esaspero?
Teodoro — Sì.
Domenico —• Facendo che?
Teodoro — Sedendo. Ora ti siedi.
Domenico — Ncn si usa?
Teodoro —• Ti installi. Domenico, fammi una cor
tesia. Vattene.
Domenico — Perché?
Teodoro — Perché te lo chiedo. Che t’importa 
andartene? Ebbene, vattene. Ritorna alle cinque. 
Domenico — Alle cinque, no. Te l ’ho detto. 
Teodoro —• Alle sei.
Domenico — Troppo in fretta.
Teodoro — Domani, un altro giorno, mai. Dammi 
i tuoi cioccolatini. (Glieli prende) Glieli dò alla 
signora Alize da parte tua con tutti i tuoi auguri. 
Ma ora sparisci, subito.
Domenico — Va bene. Ma spiega. Vorrei capire. 
Teodoro — Non ti riguarda.
Domenico — Riservato?
Teodoro — M i secchi.
Domenico — T i faccio notare caro Teo, che 
quando ti rifiuto le mie confidenze te le rifiuto 
cortesemente. Potresti fare altrettanto.
Teodoro —- Scusami. Ma non ne posso più. C’era 
un altro in questo salotto. Riesco con abilità a li
berarmene e capiti tu.
Domenico —- Ah, avevi già fatto il vuoto?
Teodoro — Con abilità.
Domenico — Compreso. Scusa, non avevo mai 
sospettato...
Teodoro — Non so che cosa tu voglia dire. 
Domenico — Sì, sì, riservato. E buon diverti
mento.
Teodoro — Domenico! Non vorrai immaginare... 
e fare pettegolezzi? Non ti permetto di supporre... 
Domenico — Non una parola. Lascia che vada. 
Teodoro — Che te ne vada sì, ma non con quel 
sorrisetto. Non posso tollerare che la reputazione 
della signora Alize...
Domenico — Sei sconvolto? Formidabile.
Teodoro — Capisco che l ’indiscrezione sarebbe 
d’essere discreto... Sì, sono innamorato di lei. Fio

passato tutto l’anno ad aspettare il momento di 
dirglielo e per essere certo che non passi un altro 
anno in silenzio mi sono promesso di dirglielo il 
primo di gennaio.
Domenico — Allora tu fai le tue dichiarazioni 
a data fissa? Se ti limiti a Capodanno non sarai 
stanco alla fine dell’annata.
Teodoro — Povero idiota, non capisci niente. Si 
tratta di amore.
Domenico — Infatti non pensavo si trattasse di 
odio.
Teodoro — Del vero amore. Niente a che fare 
con le avventure. Con le tue ragazze tipo quella 
in rosso con la quale eri al caffè d’Harcourt. 
Domenico —- Lulù?
Teodoro — Per me è l ’amore. L’amore che ho 
sempre sognato, che credevo impossibile e che 
tuttavia aspettavo.
Domenico — Avresti dovuto dirmelo. T i vedevo 
distratto, trasandato, un po’ scemo. Era che aspet
tavi l’amore.
Teodoro — Non c’è da ridere.
Domenico — Non rido. T i trovo... commovente. 
Papà ha ragione quando dice di te che sei sor
nione.
Teodoro — Non sono affatto sornione.
Domenico — Diciamo che hai il temperamento 
dei vasi comunicanti.
Teodoro — Non sono rumoroso, ecco tutto. Fio 
una vita interiore. (Gesticola}.
Domenico —- Dovresti almeno deporfe i pacchetti. 
Teodoro —• Tu mi trovi ridicolo perché sono tuo 
fratello.
Domenico — Anzi, mi interessi.
Teodoro — Mi chiudevo in me stesso, e mi pareva 
di parlare sempre di lei.
Domenico — E io non me ne accorgevo.
Teodoro — Dormiamo nella stessa camera. Non 
mi hai mai inteso pronunciare dormendo il suo 
nome?
Domenico — T i ho sentito solo russare qualche 
volta.
Teodoro — Domenico, è una cosa più grave di 
quel che credi. Questo è un grande giorno. Sono 
pazzo d’impazienza, di angoscia. Glielo dirò. Mi pare 
di giocarmi la vita a testa e croce.
Domenico — Con le donne testa o croce è sempre 
un lato buono.
Teodoro — Di colpo il suo volto sarà per me un 
volto nuovo. Il volto della donna alla quale avrò 
detto: vi amo. Che occhi avrà?
Domenico —• E la bocca? In questi casi è la 
bocca quella che conta. Ma non hai qualche dato 
favorevole?
Teodoro — Capirai che non rischierei se non
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avessi capito da mille segni che non le sono del 
tutto indifferente. Sono sicuro e ho paura. Sono 
pieno di inquietudine e di fiducia. Temo di non 
essere abbastanza bello.
Domenico — Se ti tagliassi la barba...
Teodoro —■ Ci avevo pensato. Ma lei è abituata 
a vedermi con la barba. Se le sono piaciuto è 
con la barba. Sarebbe inprudente ora... Anche 
Enrico IV aveva la barba...
Domenico — Se io fossi donna un uomo con la 
barba non mi sembrerebbe mai spogliato del tutto. 
Teodoro — Ah no.
Domenico — Cosa?
Teodoro — Ho paura di pensare a questo parlan
dole e di mettermi a balbettare.
Domenico — Pensa ad Enrico IV.
Teodoro — Se non mi dichiarassi oggi, come ho 
deciso, credo che non oserei mai più. Va’. Va’. E’ 
lei. (Domenico esce. Michelina appare, elegan
tissima).
Michelina — Buongiorno.
Teodoro — Buon anno, Michelina.
Michelina — Ma come? è solo? Clemenza mi 
aveva annunciato Ivaur e suo fratello.
Teodoro — Sono venuti ma se ne sono andati. 
Michelina — Andati, come mai?
Teodoro — Avevano molte altre visite da fare... 
E siccome lei tardava...
Michelina — Sbrigativi.
Teodoro — Sì, sono un po’ sbrigativi. Per la verità 
è un po’ colpa mia. Quel che ho detto loro non 
era fatto per trattenerli.
Michelina — Lei è troppo modesto. Anche se 
una conversazione è noiosa non si scappa. 
Teodoro —• Non è questo che volevo dire. 
Michelina — Da parte di Ivaur che non co
nosco, la cosa non mi tocca, ma suo fratello mi 
pare che...
Teodoro — Sì, sì...
Michelina —- Ma, caro Teodoro, se lei non se 
ne è andato, non mi pare che sia per questo 
molto vicino. Lei non sembra ascoltarmi...
Teodoro — M i scusi. Pensavo a Enrico IV. 
Michelina —- Ancora più lontano di quanto 
credevo.
Teodoro (lanciandosi) — Michelina, ho deciso di 
dirle qualcosa... Io... (1 pacchetti lo disturbano) Mi 
permetta prima di tutto di dirle...
Michelina —- Tre pacchetti. Lei vizia i piccini. 
Teodoro — Non parliamo dei bambini. Non sono 
per loro. E poi io c’entro per un terzo. Questo 
pacchetto è di Massenzio Ivaur, e questo è di mio 
fratello. Dato che non potevano aspettare, mi 
hanno incaricato di darglieli... con tutti i loro 
auguri.

Michelina — Li ringrazi per me.
Teodoro — Tutto questo le sembrerà poco corretto, 
ma non bisogna volergliene. Sono stato io che... 
Tra cinque minuti lei avrà capito.
Michelina — Tra cinque minuti?
Teodoro — Sì, ora che ho cominciato a parlare, 
in cinque minuti avrò finito. (Cava di tasca un 
piccolo calendario) Michelina, guardi questo ca
lendario.
Michelina — Lo guardo.
Teodoro — Lei non vi scorge nulla di speciale? 
Michelina —• Vedo un tipo grosso che beve un 
bicchier d’acqua e sotto la scritta: Preso ghiac
ciato, annegato l’acido urico.
Teodoro — Non c’entra. E’ un calendario réclame, 
si capisce. Ho preso il primo calendario che mi è 
capitato sottomano. Ma c’è una data segnata in 
matita rossa.
Michelina — Sì. 1910: primo gennaio. Circon
cisione. Perché ha sottolineato circoncisione? 
Teodoro — Non è circoncisione che ho sottolineato. 
E’ il primo gennaio. Michelina, il primo gennaio 
è il giorno più disgraziato fra i 365 dell’anno. Ha 
tutti i guai delle domeniche aggravati. E’ come una 
superdomenica. Ebbene ho avuto compassione del 
primo gennaio. Ho voluto fargli il più bel regalo 
possibile. E gli ho promesso, con un tratto di 
matita rossa: Primo gennaio, forse nella mia vita 
ci sarà un giorno meraviglioso. Voglio che sia tu 
quello.
Michelina — Caro Teodoro, io non la seguo 
troppo bene.
Teodoro — Non c’è da seguirmi; bisogna essere 
alla mia altezza, al mio braccio... Acci... 
Michelina — Cerne?
Teodoro — La porta. C’è qualcuno. (Clemenza 
introduce Simona, giovane, graziosa, elegante). 
Simona —- Buongiorno, cara. Buongiorno.
Teodoro (gelido) — Buongiorno.
Michelina — Che cara d’essere venuta.
Simona — Figurati.
Michelina —-Tuo marito?
Simona — Bene, grazie.
Michelina — Era molto raffreddato.
Simona — Lo è ancora. (Essa appare nervosa) E 
in casa tua?
Michelina — Oh, malissino.
Simona (molto turbata) — Ah sì?
Michelina — Siamo in pieno dramma infantile. 
Annetta ha un occhio pesto e Luciano una guancia 
graffiata perché han voluto rubarsi l’un l ’altro i 
giocattoli di Natale. Stamane ho confiscato tutto 
e questo li ha riconciliati.
Simona — Mi avevi fatto paura. Avevo pensato 
ad una catastrofe.
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Michelina —■ Che catastrofe, tesoro?
Simona —• Non so. Certo, bastava vederti per es
sere tranquilli. Se qualcosa andasse male non 
avresti avuto quello sguardo sereno, quel volto 
roseo, non saresti insomma così bella... E invece 
sei un fiore.
Michelina -— Per carità.
Simona — Non ho ragione, signor Jusant? 
Teodoro —■ Stavo per dirglielo quando lei è en
trata, signora.
Simona — Non sai la gioia che mi dà il vederti 
così.
M ichelina — Ma lo vedo. Entusiasmo. M i metti 
in imbarazzo. Ma tu sì sei splendida. Hai un abito 
delizioso.
Simona —■ Me l ’hanno consegnato ieri. M i sta 
bene, vero?
Michelina — Teodoro è del mio parere.
Teodoro (secco) — Bello.
Simona —• Sono contenta. Sì, mi pareva che mi 
dovesse favorire. L ’ho messo per questo. Ma non 
t’ho ancora chiesto notizie di tuo marito. 
Michelina — Sta bene, grazie.
Simona — E’ in casa?
Michelina — No. Gli uomini, sai, il primo gen
naio vanno a distribuire biglietti da visita.
Simona — Già, già.
Michelina — Una seccatura. Volevo mandare i 
bambini al Bois. E non so a che ora mi rimanda 
la macchina.
Simona -—■ Non te lo ha detto uscendo? 
Michelina —• Non l’ho neanche visto.
Simona — Ah?
Michelina — Deve essere uscito prima che mi 
alzassi.
Simona — Non ha fatto colazione con te? 
Michelina — No. Credo sia andato a portare 
gli auguri alla sua santa madre e che questa brava 
donna che mi detesta avrà avuto la buona idea 
di tenerlo a colazione...
Simona —• Già, già... Ma allora quando l ’hai visto 
per l ’ultima volta?
Michelina — Iersera, a cena.
Simona (scattando) —- Dio, l ’ha fatto. Non men
tiva. Canaglia. Se ne è andato con quella sgual
drina.
Teodoro — Oh!
Michelina — Non so se devo capire...
Simona —• Ma certo che devi capire. Non ce da 
illudersi, va’. Non è andato dalla sua santa madre. 
E’ con lei. E’ scappato con lei.
Michelina —■ Già. Ma quel che devo capire an
che è che tu eri l ’amante di mio marito.
Simona —• M ’è sfuggito... Che vuoi, pazienza. 
D’altronde, data la situazione, dato che Sergio se

ne è andato con un’altra, che può importare che ti 
abbia tradita prima con me?
Michelina — Questione di punti di vista. Non 
puoi stupirti se il mio è un po’ diverso.
Simona (senza ascoltarla) —■ Non credevo che l’a
vrebbe fatto. Credevo fosse un capriccio... ma che 
sgualdrina.
Michelina — Quale sgualdrina?
Simona — La Biniou.
Michelina — E’ una signora.
Simona —- E’ una signora che è una sgualdrina. 
A te forse sarà sfuggito, ma gli uomini lo capi
scono subito. Mio marito, guarda, che non è 
un’aquila, la prima volta che l ’ha vista l ’ha capito. 
Michelina — E dura da un pezzo questa storia? 
Simona — Tu e tuo marito l’avete conosciuta tre 
mesi fa.
Michelina •—• Parlo di te.
Simona —• Ah, io? Due anni.
Michelina — Magnifico!
Simona (incosciente) ■—- Sì, è stato molto bello. 
Allora, capirai come son rimasta ieri quando ha 
gridato, di colpo: «In queste condizioni io prendo 
il largo».
Michelina — Quali condizioni?
Simona — Beh, stavo facendogli una scenata tre
menda.
Michelina —■ Ah, gli facevi delle scenate? 
Simona — Di continuo, naturalmente. E ieri... 
era la terza volta che non veniva a casa.. 
Michelina — Che cosa?
Simona —- Nella sua garçonnière.
Michelina — Ha una garçonnière?
Simona (indulgendo a tanta ingenuità) — Dato 
che ti tradisce, cara, bisogna bene che ci sia il 
posto. (A Teodoro) No? Dica lei?
Teodoro — Certo che... ma...
Simona —• Può darsi che nel calore della discus
sione io mi sia spinta un po’ troppo...
Michelina — Che gli hai detto?
Simona — Non ricordo con esattezza... Ma forse 
gli ho promesso vagamente di ammazzarlo... E’ 
stato allora che ha cominciato ad arrabbiarsi. (A 
Teodoro) Che avrebbe fatto lei nei miei panni? 
(Teodoro fa un gesto vago) E mi ha minacciata... 
Michelina — Di piantarti.
Simona —■ Appunto. E sai che cosa ha fatto? 
Michelina — No, ma dato che sei lanciata penso 
che sto per saperlo.
Simona —• Perché non avessi a dubitare ha avuto 
la sfacciataggine di telefonare a quella tizia davanti 
a me. Chiamandola «tesoro». Non puoi immagi
nare l ’effetto che fa.
Michelina — Sì, sì, mi metto nei tuoi panni. 
Simona —■ Tesoro, le ha detto, prepara le valige.
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Domattina partiamo insieme. Dopo di che se ne è 
andato sbattendo la porta senza neanche guardarmi. 
Michelina — Per cui se perdo mio marito è per 
causa tua.
Simona — Ma no. Cioè, se vuoi, sì. Ma è un par
ticolare.
Michelina —■ Sei sbalorditiva d’incoscienza. 
Simona — Hai detto «se perdo». Allora non credi 
che sia partito? Forse hai ragione. Noi due stiamo 
spaventandoci.
M ichelina — Parla per te.
Simona — Forse è da sua madre. Hai detto che 
ieri sera ha pranzato con te qui. Com’era a pranzo? 
Non hai notato in lui niente di... speciale? 
Michelina — No. Ma io non sono osservatrice. 
Non avevo notato nemmeno che tu eri la sua 
amante.
Simona — Nella nostra situazione non è il mo
mento di avere delle suscettibilità.
Michelina — Posso dirti che aveva appetito. 
C’era della pernice con tartufi. Ne ha preso due 
volte. Forse la gioia di essersi liberato di te. 
Simona — E’ gretto quanto dici. Ma insomma non 
si lascia la moglie e figli, così. Se se ne fosse 
andato ti avrebbe avvertita.
Michelina — Senza dubbio avrebbe dovuto mo
strarsi educato con me. Non aveva nulla da rim
proverarmi. Ma non è una ragione.
Simona — E non se ne sarebbe andato senza va- 
lige. Se chiedessimo al cameriere?
Michelina — Ah no, ti prego. Che se ne parli 
tra noi è già molto, ma lasciamo almeno la ser
vitù in disparte.
Simona — Mettiamo che voglia evitare una spie
gazione con te, il che è molto maschile... ma al
meno ti avrebbe scritto.
Michelina — Forse ha lasciato una lettera. Non 
sono entrata nel suo studio.
Simona — Michelina, ti supplico. Va’ a vedere. 
Fallo per me.
Michelina — Incredibile. (Va verso la porta del 
fumoir) Va bene. Ma non per te, intendiamoci. 
Per me. Comincio ad avere una certa impazienza di 
vederci chiaro. (Esce).
Teodoro — Io mi chiedo se sia delicato da parte 
mia rimanere.
Simona — La trova bella, lei?
Teodoro — La signora Alize?
Simona — La Biniou. Lei non la conosce? Spa
ventosa. Tanto magra che lei la può guardare da
vanti o dietro. Sembra sempre di profilo. Soltanto 
ha l ’erre; parla con l ’erre. E’ italiana, di Roma, 
quello scheletro. Non ha altro. Perché dice amore 
con tre erre quell’idiota di Sergio crede che sia un 
amore diverso dagli altri. Se ne accorgerà, quando

litigheranno. Può essere piacevole litigare con una 
compatriota, ma con una straniera! E quando lo 
tradirà, perché lo tradirà, vedremo. Quando si è 
traditi da una straniera la cosa diventa subito più 
grave. E lei pon dice niente? Già, tra uomini vi 
sostenete.
Teodoro — Tutt’altro. La sua condotta mi pare ine
splicabile.
Simona — Ah?
Teodoro — Non capisco che si prendano delle 
amanti quando si ha una moglie così.
Simona — La capitale non vieta la provincia. 
Michelina (entrando con una lettera in mano) — 
Devi aver ragione. Credo sia partito.
Simona — Ne sei sicura?
Michelina — Scrive così male che non riesco 
a decifrare la metà della lettera. (A Teodoro) Ha 
sempre avuto una pessima calligrafia. Quando 
eravamo fidanzati facevo tanta fatica a leggere 
le sue lettere d’amore che ho finito per non 
aprirle più.
Simona (che bolle) — Ma insomma il senso ge
nerale?
Michelina — « T i prego di scusarmi... » Scusare 
che? Dopo non capisco se dice: «ne ho abbastan
za» ... «lascio la stanza».
Simona — Fa’ vedere. Io lo capisco.
Michelina — Ah già. Vi sarete scritti molto, im
magino.
Simona — Dice: «Ne ho abbastanza». Non c’è 
dubbio. Ma l’altra riga. Pare fatto apposta. Non 
ha mai scritto così male.
Michelina (ironica) — L’emozione forse.
Simona (a Teodoro) — Che ci legge lei?
Teodoro — Dove? (A Michelina) Permette? 
Michelina —■ Ma la prego. Oramai è una lettera 
aperta. Ma se mio marito abbandona il tetto co
niugale bisogna pure che io lo sappia.
Teodoro —■ M i pare che ci sia: «Ti amo infini
tamente ».
Michelina — Capisco che fesse una frase diffi
cilmente comprensibile.
Teodoro —■ Dopo c’è di sicuro: «Perdona». 
Michelina -—• Nessun dubbio: ci ha piantate. 
Simona — Allora è vero! Dio, Dio, ma dove è 
andato?
Michelina —• Problema secondario.
Simona — Tu trovi?
Michelina — Non ho certo l’intenzione di cor
rergli dietro.
Simona — Ma io sì.
M ichelina — Va’, cara, va’.
Simona — Sono sicura che se sapessi dove si tro
vano, riuscirei a strapparlo a quella donna. Tu 
non ne hai la minima idea?
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Michelina —• Se credi che ti possa dare una mano?! 
Simona — Perché no? lo sono amica tua. 
Michelina — Si vede.
Simona —• M i pare che tra quella svergognata e 
me tu dovresti sostenere me. E se lo riprendo, 
cosa può farti, dato che non sarebbe più tuo? 
Michelina — Ah, questo no.
Simona — Tu non lo amavi. Tra voi due non 
c'era...
Michelina — Cara Simona, tu dimentichi un po’ 
troppo che non siamo soli.
Simona — Non è colpa mia se il signore si è 
trovato presente.
Michelina —• Lo so. I nervi. Tu esplodi. E’ anzi 
una fortuna che tu non sia venuta alle cinque ad 
esplodere. 11 salotto sarebbe stato affollato. 
Teodoro (imbarazzato) — Se avessi potuto preve
dere mi sarei ritirato...
Simona — Ma jusant non conta. So che è amico 
tuo.
Michelina —• D ’accordo, ma io potrei anche pre
ferire di farle da sola le mie confidenze.
Simona —• Insomma, sii franca: esistono divorzi 
d’amore come esistono matrimoni d’amore. Tu farai 
un divorzio di convenienza.
Michelina — Che ne sai tu?
Simona —- Siamo state in collegio insieme: co
nosco i tuoi ideali. Tutti coloro di cui ti innamo
ravi erano principi arabi, bruni, con la barbetta. 
Teodoro (accarezzandosi la barba) — Io ce l’ho. 
Michelina — Questo non prova niente. La mia 
sorella di latte diceva che avrebbe sposato solo un 
uomo con cilindro. Poi ha sposato un macchinista 
di locomotive. Con gli anni i gusti cambiano. 
(A Teodoro) Vero?
Teodoro (toccandosi sempre la barba) — Infatti 
non si resta fedeli ad un unico colore.
Simona —• Se tu lo amassi, non saresti tanto calma 
ora. M i avresti strappati gli occhi da un pezzo. 
Michelina {muovendosi) — Se ci tieni proprio. 
Simona — Lascia andare. Sarebbe una cosa forzata. 
No, essere piantata ti lascia fredda. Si capisce, te ne 
infischi. Hai come consolazione i tuoi figli. 
M ichelina — Tu hai tuo marito.
Simona — Condanna aggravata. Se tu l ’amassi e 
sapessi che è finita, che non lo rivedrai più, mai più... 
Michelina — Come sei femmina!
Simona — Se tu lo fossi stata un po’ di più, tutto 
questo non sarebbe accaduto.
Michelina {a Teodoro) —■ Vedrà che ora incolpa 
me.
Simona — Sarebbe giusto. Se avessi fatto più atten
zione... Non ti sei nemmeno accorta che quella 
orrenda donna ronzava intorno a lui...
Michelina — Alludi a te?

Simona — Non fare l’ingenua. La invitavi sempre. 
Gliela mettevi accanto a tavola. Eri cortesissima con 
lei. Sapessi come mi davi sui nervi.
Michelina — T i chiedo scusa.
Simona '(coi pianto in gola) — E ora se ne è andato. 
Michelina — Ah, non ti mettere a piangere ora. 
Finora ti ho lasciata esplodere senza reagire, lo am
metterai. Ma le lacrime no, non le voglio. Tanto 
più che non saprei fare altrettanto.
Simona (scoppiartdo in singhiozzi) — E’ più forte 
di me. Soffro troppo.
Michelina — Simona, basta. Smettila subito di 
piangere.
Simona {raddoppiando a piangere) — Vorrei, ma 
non posso.
Teodoro — Non può.
Simona — Sapessi che uomo era.
Michelina — Un po’ lo so.
Simona — Tutto diverso. Dio! Dio!
Michelina — Insopportabile. Non potresti andare 
a piangere altrove?
Simona — Soffro talmente!
Michelina — D’accordo. Ma se la servitù ti sente, 
che figura ci facciamo? Si domanderà che cosa io 
e Teodoro ti stiamo facendo. (Simona balbetta qual
che suono inarticolato) Non posso sopportare la gente 
che piange. M i commuove. Eppure non tocca me 
consolarla. Teodoro, la calmi per favore.
Teodoro — Volentieri. Ma come?
Michelina — La prenda tra le braccia. Le deve 
piacere.
Teodoro (avvicinandosi a Simona) — Signora... cara 
signora... Su, su. Sangue freddo. Dignità. Guardi 
la signora Alize. E’ nella stessa situazione e... 
Simona —- Non è la stessa. Lei è stata soltanto 
abbandonata. Io sono stata piantata. {Lacrime). 
Michelina — E rieccoci.
Simona •—• No, è finita. Sarò forte. Ti chiedo solo 
una cosa Michelina. Chi è il più intimo amico di 
Sergio?
Michelina — Jean Batilly, credo. Perché?
Simona — Perché se Sergio ha detto a qualcuno 
dove è andato a nascondersi, sarà a lui. Vado a 
domandarglielo. Arrivederci, Michelina.
Michelina — Ecco vattene. E’ inutile tornare. Per
ché, beninteso, cara Simona, io ti ritengo una piccola 
immondizia. Posso vivere cent’anni, non dimenti
cherò mai quel che mi hai fatto. Che mi abbia preso 
mio marito, passi, ma quel che non ti perdonerò mai 
è che in tutto questo tempo tu abbia continuato ad 
abbracciarmi.
Simona — Quando le donne si abbracciano, si sa 
bene che non conta.
Michelina — E questa ipocrisia la continuavi fino 
all’ultimo perché, inutile illuderci, Teodoro, se costei 
aveva oggi indossato un abito nuovo che purtroppo
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le dona, era solo per riconquistare Sergio, se fosse 
stato qui.
Simona — Certo.
Michelina — Ebbene, tesoro, qualunque disgrazia 
ti possa capitare, troverò che non è abbastanza. Fossi 
ridotta a mendicare, ti passerei davanti senza darti 
un soldo. Avessi la peste, la rogna, il colera mi ralle
grerei. T i vedessi legata a un palo e tagliuzzata a 
brandelli non un ciglio delle mie palpebre batterebbe 
di compassione. Ecco. Questo è press’a poco quanto 
volevo dirti. Ora puoi andare.
Simona — Non te ne voglio, cara. Hai ragione. 
Al tuo posto avrei detto altrettanto. Forse più. 
Michelina — Mi dai la nausea. Vattene.
Simona — Arrivederla, Jusant.
Teodoro — I miei omaggi. Cicè... arrivederla, si
gnora.
Simona (fermandosi sulla 'porta) — Ah... 
M ichelina — Che altro c’è?
Simona —- Nella borsetta ho trovato...
Michelina — La rivoltella con la quale hai minac
ciato Sergio.
Simona — No. Dei cioccolatini per te. Dato che 
ero venuta col pretesto di farti gli auguri... 
M ichelina — Era un’idea.
Simona — Non vuoi che te li lasci?
Michelina — Dato che mi piacciono, magari sarei 
tentata di mangiarli. Sarebbe il colmo.
Simona — Mio Dio, non si può dire niente senza 
che te la prenda. (Esce).
Michelina — Voglia scusarmi, Teodoro, di averla 
fatta assistere a questa piccola scena...
Teodoro — Se avessi potuto immaginare... 
Michelina — Non importa. La prego soltanto di 
non dir niente finché la cosa non diventerà ufficiale. 
Teodoro —- Non abbia paura.
Michelina — E per il momento non parliamone 
più. Riprendiamo la nostra conversazione dove è 
stata interrotta da quella angelica creatura. 
Teodoro — Questo è un po’ più difficile. 
M ichelina — Non che la cosa mi colpisca a morte. 
Ma comunque è seccante e preferisco parlar d’altro. 
Teodoro — Capisco.
Michelina — Perché mi trovo in una situazione 
equivoca. Non sono più una signora sposata; sono 
una futu'-a divorziata. Anche il divorzio ha il suo 
periodo di fidanzamento. E i fidanzati pesano. (Tele
fono) Pronti? Sì... Buongiorno, cara. Grazie, anche 
i miei. Sì, ho cominciato benissimo l ’anno... A presto. 
(Riappende) Auguri. Anche questo è un po’ sec
cante. Cambiamo argomento. Torniamo a quello che 
lei mi stava dicendo.
Teodoro — Quel che le stavo dicendo?
Michelina — Parlavamo di cose insignificanti, mi 
pare.
Teodoro —- Ecco...

Michelina — Noti che non è proprio una sorpresa 
per me. Avevo qualche dubbio sulla fedeltà di Sergio. 
Forse anche lei.
Teodoro — Non ero abbastanza amico suo per... 
Non volevo esserlo... Ma certo non aveva l’aria di 
restare molto volentieri vicino al focolare... 
Michelina — Preferiva il focolare del vicino. Ma 
basta. Dicevamo?...
Teodoro — Veramente...
Michelina —• Speravo soltanto che mi tradisse da 
gentiluomo, fuori casa. Se mi spiace che mi obblighi 
a divorziare è solo per i bambini. Perché se avessi 
qualcosa da dire non sarebbe «ahi» ma «auff». 
Teodoro —- Ah?
Michelina — Sì, perché il nostro matrimonio... 
Prima che lo sposassi mi pareva un uomo delicato, 
ma poi... Si parte per la vita in comune e si trova 
la vita volgare.
Teodoro —■ Avevo subodorato che non vi piaceva. 
Michelina — Mi piaceva in salotto, un po’ meno 
in sala da pranzo, e per niente in camera da letto. 
Teodoro —- Ah?...
Michelina — Lei si era lanciato, ricordo benissimo, 
in una tirata sul primo gennaio.
Teodoro — Mi ero lanciato in una grande confes
sione. Ma la sua amica è venuta, tutto è mutato. 
Le è capitata, Michelina, una cosa che mi chiude 
la bocca. Se ora lei venisse a sapere che un uomo 
l’ama, sarebbe indelicato. Avrebbe l’aria di voler 
approfittare del suo smarrimento, di volerle offrire 
una rivalsa.
Michelina —• Che mi dice mai? Lei voleva avver
tirmi...
Teodoro —• Che lei, Michelina è amata da un uomo 
certo indegno di lei. Ma non posso dirglielo oggi. 
E’ un uomo poco fortunato il suo spasimante, Miche
lina. Disgraziato! E’ entrato qui tremante, impac
ciato, carico di cioccolatini...
Michelina — Ah?
Teodoro —- Ha aspettato seduto su quella sedia, 
col cuore in gola, tremando, fissando con impa
zienza quella porta... E’ stato dieci volte sul punto 
di scappare prima che lei entrasse...
Michelina — Ah?
Teodoro —■ E io ho dovuto condurlo qui quasi tra
scinandolo per il bavero...
Michelina — Davvero?
Teodoro — Ti ho promesso, gli ho detto, di parlar
gliene oggi. E gliene parlerò.
Michelina —• Perché vi eravate messi d’accordo? 
Teodoro —- Patto preciso.
Michelina —- E per non dimenticare aveva fatto 
un segno sul calendario.
Teodoro —- Ma non è stata una data felice. (Ten
dendo un calendario) Michelina, devo segnare qui 
che torni un altro giorno?
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Michelina — Lei mi sbalordisce.
Teodoro — Non si tratta di un uomo eccezionale. 
L ’amicizia non mi acceca. Non è troppo bello, non 
è molto brillante...
Michelina — Non sia severo.
Teodoro — Ma è tanto innamorato di lei. 
Michelina — Da molto?
Teodoro — Da quando l ’ha conosciuta. 
Michelina — Incredibile. Non potevo immagi
nare... Ma non sarà una cosa seria. Certamente si 
tratta... non so... di una piccola fiamma...
Teodoro — Se non fosse una cosa seria non gliene 
parlerei.
Michelina — Già perché lei tanto delicato osi... 
Teodoro — E’ amore, Michelina: un grande amore. 
Profondo. Grave.
Michelina — Ammettiamolo. Ma quel che non 
comprendo è la timidezza.
Teodoro — Lei non può farsi idea di cosa voglia 
dire trovarsi in presenza della donna amata e aspet
tare da lei le parole dalle quali dipende la vita. 
Ci si perde... Si soffoca... si pensa di far parlare 
un altro al proprio posto...
Michelina — Sì, sì, capisco. Ma ci sono uomini 
che non si riesce a immaginare timidi... Quando si 
possiede un certo prestigio fisico.
Teodoro (modesto) — Si teme sempre di non es
sere belli abbastanza.
Michelina —• Comunque... strano... non vi cre
devo tanto amici.
Teodoro —- Tanto che?
Michelina — Amici, voi due.
Teodoro — Chi?
Michelina -—• Lei e Massenzio Ivaur.
Teodoro (con un grido di dolore) — Oh... 
Michelina —- Che? Che c’è?
Teodoro — Mi consenta di ritirarmi.
Michelina — Oh, Dio. M i sono sbagliata? (Teo
doro fa un cenno affermativo) Non si trattava di lui? 
Teodoro — No.
Michelina — Avevo creduto. Ma allora chi?... 
Teodoro — Mi permette di ritirarmi.
Michelina — Sarebbe...?
Teodoro — Sì.
Michelina (sbalordita) — No...?
Teodoro — Sì.
Michelina — Oh!
Teodoro —• Vede, era meglio che mi fossi ritirato. 
Non avrei inteso questa esclamazione.
Michelina —• Ma la colpa è sua. Se avesse par
lato più chiaramente... le avrei detto comunque, che 
non aveva nessuna possibilità, ma mi sarei espressa 
con minore crudezza.
Teodoro — La sostanza sarebbe rimasta la stessa. 
Michelina — No, non avrebbe dovuto lasciarmi 
cadere in questo equivoco. E’ molto spiacevole. Lei

mi fa credere che un tale pensa a me e poi mi dice 
che non ci pensa affatto. Alla fine ho l ’aria di essere 
io che penso a lui. Ridicolo. Avevo pensato a quello 
perché le coincidenze... Lei avrebbe dovuto fermarmi 
appena ha visto che mi ero sbagliata.
Teodoro — Credevo che avesse capito che si trat
tava di me.
Michelina — E come avrei potuto supporre un’as
surdità simile?
Teodoro — E’ vero. M i scusi.
Michelina — In questi casi si mette nome e co
gnome. Beninteso, sono lusingata. I suoi sentimenti 
mi commuovono.
Teodoro —• La prego, non faccia l ’infermiera. La 
ferita si cicatrizzerà col tempo.
Michelina —- Lei deve capire che la cosa non ha 
senso.
Teodoro — Perché?
Michelina — Ma perché noi due siamo vecchi 
amici.
Teodoro — E’ come se lei dicesse che non si può 
essere uomini dopo essere stati bambini. 
Michelina — Il paragone non regge. L’amore spesso 
è minore dell’amicizia. E poi lei non potrebbe mai 
essere un amante per me. Ho troppa confidenza 
con lei. E poi... no.
Teodoro — Dica. Dica.
Michelina — Non so se le farebbe piacere. 
Teodoro — Oramai!
Michelina — Caro Teodoro, io la vedo benissimo 
con dei bambini, ma non la vedo a farli.
Teodoro — E’ vero; non è una cosa che mi fa 
piacere.
Michelina — Non gliela avrei detta se non avessi 
molto affetto per lei.
Teodoro — Capisco.
Michelina — E se non sapessi che lei è intelligente. 
Teodoro —- Non esageriamo con l ’intelligenza. Ma 
avevo ragione a non voler parlare. I l momento non 
era adatto.
Michelina — Al contrario. Se avessi dovuto com
mettere una sciocchezza, oggi era il giorno.
Teodoro — E allora?
Michelina — Ma con lei non sarebbe più una 
sciocchezza.
Teodoro (accennando ad andarsene) —• Non mi 
rivedrà più.
Michelina -— Ma perché? Non ne vedo il motivo. 
Teodoro — Lei è tremenda.
Michelina — Ha pronunciato qualche parola inu
tile. Le dimenticheremo. Ci passeremo sopra la 
spugna.
Teodoro — Ci sono spugne impregnate di fiele. 
Michelina — Lei avrà nel suo intimo una pena 
di cuore che le starà benissimo. Le darà un tono 
malinconico.
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Teodoro (con un barlume di speranza) ■— Se è sol
tanto per la barba...
Michelina — No, no. Non se la tagli. Non serve. 
Chiacchieriamo invece tranquillamente come una 
volta.
Teodoro —- Non saprei parlare che d’amore. 
Michelina — Ci sono tanti altri argomenti. 
Teodoro —- Che mi si confanno di più, vero? 
Michelina — Che mi interessano di più.
Teodoro — L ’amavo, Michelina.
Michelina — Vede: è già passato. E poi l ’imba
razzo dipende dal fatto che siamo soli. Se ci fosse 
un terzo... (La porta si apre ed entra Massenzio) 
Ecco il signor Ivaur.
Teodoro — Non è proprio il terzo che ci voleva. 
Massenzio {a Teodoro) ■— Ce? Non ho fortuna. 
(Si copre il naso col fazzoletto).
Michelina — Buongiorno, signore.
Massenzio (prendendole appena la mano e scostan
dosi subito) — Signora...
Michelina — Lei era venuto poco fa, m’hanno 
detto. Ma non ha potuto trattenersi...
Massenzio — No, io...
Michelina — So cosa sia un Capodanno. Lei era 
scusato. Inutile tornare.
Massenzio (con uno slancio spontaneo) — Se avessi 
potuto...
M ichelina — Cosa?
Massenzio —- Credevo di trovare il signor Jusant 
solo. Vedo che lei ha potuto alzarsi.
M ichelina — Ma non seno malata.
Massenzio — So che non la si prende sul serio, 
ma si può morirne.
Michelina — Di che?
Massenzio — D’influenza.
Michelina — Chi le aveva detto che avevo l ’in
fluenza?
Massenzio -—■ Il signor Jusant, poco fa. 
Michelina (fissando Teodoro) ■—- Ah!
Teodoro (piano) — Era per poterle parlare. (Forte) 
M i ero sbagliato. Non era la signora che... 
Michelina — Capita a tutti di sbagliarsi. Ne ho 
avuto una prova recente.
Massenzio — Vero? Lei non ha?... Ma allora be
nissimo. (Rimette in tasca il fazzoletto) Le confesso, 
signora, che è proprio quello che mi aveva fatto scap
pare. Lo confesso: sono di una vigliaccheria totale 
di fronte ai microbi. Da Golia in poi so che bisogna 
temere sempre i più piccoli.
Michelina —■ Capisco il fazzoletto.
Massenzio — Ora respiro meglio.
Michelina —• Almeno lei non è ipocrita. 
Massenzio — Franco come un animale. I miei 
amici mi chiamano il bruto sportivo. Non so nascon
dere quel che provo né prendere vie traverse per 
esprimermi.

Michelina — E’ quanto dovrebbero fare tutti. Così 
non si rischia di far cadere i terzi negli errori. 
Teodoro —- Ah...
Massenzio — Coloro che mi conoscono non si of
fendono della mia sincerità. Ma non è il nostro caso. 
Credo che non ci siamo visti dieci volte e che non 
abbiamo scambiato dieci parole in tutto.
Michelina (a Teodoro) — Appunto, quel che di
cevo...
Massenzio —- Ah, parlavate di me?
Mici-ielina —■ Incidentalmente... Il suo nome era 
venuto nel discorso... Senza alcun motivo, del resto. 
Massenzio — Spero che il signor Jusant non abbia 
parlato male di me.
Michelina — Tutt’altro.
Massenzio —- Non è una cattiva lingua. 
Michelina — Dipende. Fa credere alla gente cose 
non vere. Risultato: quando poi ci si trova davanti 
a loro ci si sente idioti.
Teodoro — Ma dato che non si trattava... 
Michelina —- Ma la prima impressione dura. E 
per rimettere a posto le cose, che fatica! Ma si acco
modi, signore. Ora che lei mi sa inoffensiva... M i 
domando come lei ha potuto affrontare... Davide. 
Massenzio — Per forza. Avevo pregato il signor 
Jusant di offrirle insieme ai miei auguri dei ciocco- 
latini.
M ichelina —■ Sì, grazie.
Massenzio — Ma mi sono accorto, dopo, che non 
erano i suoi. M i ero sbagliato.
Michelina •— Anche lei? E’ la giornata degli er
rori. C’erano allora dei cioccolatini speciali per me? 
Massenzio — No, per lei era il pacchetto standard. 
Gli altri erano speciali. Erano destinati ad una si
gnorina. E avevo unito una frase... Una frase un 
poco...
Michelina —- Capisco: ad hoc.
Massenzio — Sui generis. Per questo sono tor
nato a cambiarli... per riparare la gaffe in tempo, 
se possibile. Spero che lei non abbia ancora aperto 
il pacchetto.
Michelina —• No. Le restituisco il biglietto e tengo 
i cioccolatini.
Massenzio — I cioccolatini son gli stessi. Per non 
sbagliare avevo fatto una croce sui pacchetti. E mi 
sono spaventato in macchina vedendo che avevo 
quattro pacchetti crociati e non il quinto. 
M ichelina — Le signorine erano cinque? 
Massenzio — Sì.
Michelina —- Complimenti.
Massenzio — Sembrano molte, lo so, ma in fondo... 
Michelina — Capisco, il totale non è enorme. 
Tutta moneta spicciola. Ma è strano per un uomo 
timido.
Massenzio —- Io non sono timido.
Michelina — E’ vero, non è lei.
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Massenzio — Anzi, parlando francamente... 
Michelina — Il bruto sportivo.
Massenzio — Debbo dire che queste faccenduole 
sono talmente più comode. Ho orrore delle compli
cazioni. Sarei incapace di sopportare tutti i guai di 
una grande relazione.
Michelina — Vede com’era sciocco quel che lei 
diceva, Teodoro?
Teodoro — Ma...
Michelina — Si è divertito a farmi credere che lei, 
era innamorato di una vera signora.
Massenzio — Dio liberi!
Michelina — Completamente assurdo. Non avevo 
mai notato che lei somiglia a mio marito. 
Massenzio — E’ un complimento?
Michelina —• In generale, no. Oggi poi meno che 
mai. Per questo lei perderebbe il tempo... 
Massenzio — Facendo che?
Michelina — Niente. Ah, Teodoro, lei è insop
portabile. Ecco i suoi cioccolatini. Con la croce. 
Non faccia aspettare il suo autista.
Massenzio — Guido io. Come sportivo, capirà. 
Michelina — Io sono pazza per l’automobile. Sergio 
doveva comprarmene una tutta per me, a prima
vera. Mi ero già fatta fare il costume. Lei che mac
china ha?
Massenzio — Ho preso la nuova De Dion Bouton 
15 cavalli, quattro cilindri, con frizione interamente 
metallica. Una meraviglia. Faccio anche i sessanta. 
Michelina — Formidabile. Io adoro la velocità. 
Massenzio — Se vuole, un giorno la conduco a 
fare un giro.
Michelina — Magnifico.
Massenzio — Promesso.
Michelina — Che bellezza.
Massenzio — Organizzerò la gita con suo marito. 
Michelina — Se aspettiamo mio marito... 
Massenzio — In ogni modo sono a sua disposi
zione.
Michelina —• Davvero?
Massenzio — Certo.
Michelina — Subito, allora?
Teodoro (risentito) —- Oh!
Massenzio — Se lei vuole. Ma forse non è il 
giorno...
Michelina — Perché? Il tempo è ottimo. 
Massenzio — Lei acpetterà visite.
Teodoro — Certo. Molte.
Michelina — Purché sia di ritorno alle cinque. 
Sono solo le due e mezza. Faremo un giretto. Per 
ubriacarmi un po’ di vento. Ho bisogno di questo, 
oggi: di perdere in cammino qualche idea... 
Massenzio — Allora andiamo.
Michelina (suona il campanello) ■—• Sarà diver

tentissimo. (Clemenza entra) Clemenza, il mio abito 
d’automobile...
Clemenza — Sissignora. (Clemenza va nella ca
mera di Michelina).
Michelina — Ah no. Lio i bambini. Clemenza 
non ha nessuna autorità su di loro. Se li lascio soli 
chissà che mi combinano.
Massenzio — Allora sarà per un’altra volta. 
Teodoro — Ecco.
Michelina — Sì, ma mi avrebbe fatto piacere oggi. 
('Telefono) Pronto. Sì. Buongiorno. Grazie. Buon 
anno anche a lei. D’accordo. Arrivederla. (Riap
pende) E durerà tutto il giorno. Solo per evitare 
questo avrei voluto uscire.
Teodoro — Dato che non ha nessuno cui affidare 
i bambini.
Michelina — Ma sì, che sciocca. C’è lei, Teodoro. 
Teodoro — Io? Ma...
Michelina — Sono pazzi di lei. Lei gioca con loro 
finché torno.
Teodoro — Ma neanche per sogno.
Michelina — Dopo quanto mi ha detto poco fa 
mi pare di poterle chiedere tutto, no?
Teodoro — Ma non posso, signora. Ho da fare. 
Michelina — Lei mi sacrificherà tutto. E sarà 
lieto di farlo. Scusate un secondo. M i vesto in un 
attimo. Siete vecchi amici e allora...
Massenzio — Ci conosciamo appena.
Michelina — Appunto, così vi conoscerete meglio. 
(Esce).
Massenzio — E’ una signora simpatica, ma questa 
passeggiata non mi seduce proprio. Ho ancora i pac
chetti da consegnare. A che ora finirò il mio giro? 
Teodoro — Già. A che ora?
Massenzio — D’altra parte non posso rifiutarle... 
Teodoro — Neanche io, non posso rifiutarle... 
Massenzio — La condurrò solo fino a Versailles. 
Teodoro —• Chi lo sa?
Michelina (riappare, abito d’auto 1910) — Fatto 
presto, no? Forse non è corretto quello che faccio. 
Ma a Capodanno. E poi sotto questo velo chi mi 
può riconoscere? E nessuno lo dirà, vero? 
Massenzio — Rimarrà fra noi tre. Ma, patti chiari, 
signora: lei non è di quelle che strillano per un 
grano di polvere in un occhio o perché la pettinatura 
va fuori posto?
Michelina — Non abbia paura.
Massenzio — Allora, in marcia.
Michelina —• Vedrà che lei sarà contento di me. 
Teodoro, se Annetta vuole la sua bambola, glie l ’ho 
messa in camera mia in cima all’armadio. Gliela 
prenda. A più tardi. (Esce con Massenzio). 
Teodoro (solo) — In camera sua? (Si avvicina alla 
porta della camera di Michelina) Non posso entrarvi 
che così... (E mentre apre la porta cade il velario).
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A T T O  S E C O N D O

(Grande terrazza in un albergo a Montecarlo. Prima
vera 1954. Domenico è in mezzo alla scena; Teodoro 
viene dall’interno. Teodoro è riconoscibilissimo ben
ché la sua fronte sia piena dì rughe e la sua barba 
sia diventata bianca. Domenico che prima era svelto 
e zazzeruto è ora con pancia e completamente calvo). 
Teodoro — Le ho mandato a dire che un signore 
la voleva. Ora scende.
Domenico (scotendo la testa) — Povero Teodoro, 
ti comporti come un ragazzo di sedici anni. 
Teodoro — No. A sedici ero più esigente. (Dome
nico alza le spalle) Sei certo di riuscire?
Domenico — Diamine.
Teodoro — Perché se non riesci, essa terrebbe me 
responsabile del tuo passo e mi farebbe una scena 
spaventosa.
Domenico — M i fai pena. Si sbrigasse almeno! 
Teodoro — Si vede che si sta facendo bella. 
Domenico — Ho fretta di sbrigare la faccenda e 
di andare al mio albergo a distendermi. Ho fatto un 
viaggio atroce. Neanche un letto disponibile prima 
di una settimana. Da Parigi a Montecarlo non ho 
chiuso occhio.
Teodoro — Potevi aspettare la settimana prossima. 
Domenico — Ma io appena ho avuto la tua let
tera che mi annunciava questa pazzia ho voluto 
prendere il treno.
Teodoro — Sono commosso. Quello che è seccante 
è che essa si metterà a strillare, e quando strilla... 
Oh, quanto alla somma, fa’ tu. Eccola. (Teodoro 
esce dalla parte opposta dalla quale entra Gladys. 
Questa è una donna gioveme, piacente, ma eviden
temente volgare).
Domenico (giudiccmdola) — Povero Teodoro! 
Gladys — È’ lei che mi ha fatta chiamare? 
Domenico —- Sì, signorina. M i presento: Dome
nico jusant.
Gladys (sorridente) — Ah, il fratello di Teodoro. 
Felice.
Domenico — La interrompo subito.
Gladys — Perché?
Domenico — Perché altrimenti prevedo che lei 
fra due secondi mi chiamerà futuro cognato. 
Gladys — E con questo?
Domenico — Sarebbe un errore. Non posso con
sentirle di commetterlo.
Gladys (sulla difensiva) — Non capisco. 
Domenico — Perché io sia suo cognato bisogne
rebbe che lei sposasse Teodoro.
Gladys — E questo farò.
Domenico — Non credo.
Gladys {aggressiva) — Chi me lo vieterebbe? 
Domenico — La sua intelligenza, signorina.. Devo

rivelarle che Teodoro rappresenta un pessimo af
fare...
Gladys — Alla sua età, naturale. Su questo so a 
che attenermi.
Domenico (sorrideirdo) — Non volevo dire in que
sto senso. Un pessimo affare finanziario.
Gladys — Non tanto. Sono al corrente della sua 
sostanza. E’ bene che lei lo sappia.
Domenico — Non dubito.
Gladys — Vive di rendita solamente, lo so; e oggi 
chi vive di rendita non vale troppo.
Domenico — E’ una cosa da andare a dire allo Stato. 
Gladys —■ Comunque ha abbastanza.
Domenico — Aveva. Ma da un’ora non ha piu. 
Quando sono sceso dal treno, siamo passati dal no
taio, Teodoro ed io. E Teodoro ha firmato questa 
carta. (Cava dì tasca un foglio di carta bollata) E’ 
quella che volgarmente si dice donazione da vivi. 
Già, dato che ha molto affetto per me, mi ha fatto 
con questa carta dono di ogni suo avere.
Gladys (sobbalzando) — Che?
Domenico — E’ stato convenuto che, in cambio, 
io gli passo, vita naturai durante, un vitalizio. Che 
potrebbe anche, se occorre, diventare un piccolo pic
colissimo vitalizio. Se non si comportasse come si 
deve. Se facesse un matrimonio insensato, per esem
pio. Ho preferito la donazione al testamento, perché, 
lei m’insegna, un uomo debole può sempre fare un 
testamento successivo... mentre una donazione... cosa 
fatta e finita.
Gladys — Avrebbe avuto il coraggio?
Domenico — Ho portato il documento apposta per 
mostrarglielo.
Gladys (guardando il foglio) — Oh, farabutto... 
Domenico — La paiola che avevo prevista. 
Gladys (schiumando) — Oh...
Domenico — Ho voluto metterla subito al cor
rente. Evidentemente si tratta di un fatto nuovo. E 
ho pensato che forse avrebbe modificato le sue in
tenzioni. So che quel che la lega a mio fratello è 
innanzi tutto l ’amore...
Gladys — La prego, non mi prenda in giro. 
Domenico — Parlavo per educazione.
Gladys — Non è il caso. Complimenti. Bel colpo. 
Domenico — Scommetto che lei, capisce a volo e 
non vorrà insistere.
Gladys — Non è la voglia che mi manca, ma ho 
la sensazione che lei si metterebbe ancora in mezzo. 
(Fissandolo) E auando lei si mette in mezzo deve 
essere un osso duro.
Domenico — Quel che era ingenuo, era pensare 
che gli avrei lasciato commettere questa sciocchezza. 
Non l ’aveva avvertita che aveva un fratello? 
Gladys — Sì, ma naturalmente credevo che fosse
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un vecchio rimbambito come lui. E invece, il con
trario.
Domenico — La donna che avesse intenzione di 
farla a me, dovrebbe alzarsi presto la mattina. 
Gladys (non senza ammirazione) — Credo che con 
lei, non penserebbe nemmeno ad alzarsi.
Domenico — Capisco che la donazione spieghe
rebbe tutto, ma se questo è un tentativo per cam
biare il fidanzato, l’avverto che è fatica sprecata. 
Gladys — Non ci penso. Non mi piace perder 
tempo. Le dico quel che penso, ecco tutto. Lei, si 
vede subito che è un uomo.
Domenico — Concludiamo il nostro affaruccio. Sup
pongo che lei rinunci al suo programma nuziale. 
Noti che io non posso impedire a Teodoro di spo
sarla, ma resterebbe a suo carico...
Gladys — Lei è di buon umore.
Domenico — Allora, d’accordo? Lei lascia in pace 
quel povero vecchio?
Gladys — Che vuole che me ne faccia ora? 
Domenico — Sapevo che lei era intelligente. Gra
ziosa inoltre. Capisco che avesse un debole per lei. 
Gladys — Ma no. Non lo eccito neppure. Mi su
bisce. E’ uno di quei cagnolini che non han nem
meno bisogno di una zolla di zucchero per lasciarsi 
mettere il guinzaglio. L’ho conosciuto quando non 
avevo nessuno. L ’ho giudicato subito. Un vecchio 
rim-b...
Domenico — Sì, l ’ha già detto.
Gladys —• Non sarà divertente, ho pensato, ma 
sarà la tranquillità.
Domenico — Finalmente raggiunta.
Gladys — Oh, non creda che io sia una di quelle. 
Sono un’artista.
Domenico — Nel suo genere, non dubito.
Gladys — Va bene. Taglio la corda. Che cosa mi 
dà in cambio?
Domenico — Niente.
Gladys — Come?
Domenico —Inutile darmela a bere. Lei è da due 
anni con Teodoro. Non mi dirà che è rimasta ino
perosa. Lei conosce le rendite di Teodoro; ma io 
anche. So quello che erano e quello che sono. Lei 
si è servita.
Gladys — Un poco, non dico di no. Ma quando un 
gentiluomo lascia una donna, l ’uso vuole che faccia 
un bel gesto.
Domenico — Le faccio notare che non è lui che 
la lascia, è lei che cessa di interessarsi a lui. 
Gladys — Un regalino?
Domenico — Niente.
Gladys (con ammirazione) ■— Lei è un duro. 
Domenico — Il biglietto per Parigi, se vuole. A 
patto che parta oggi.

Gladys — Il tempo per chiudere la valigia. Non ho 
più niente da fare qui.
Domenico —■ E laggiù forse qualcuno aspetta. 
Gladys (in estasi) — Indovina tutto, lei. 
Domenico — Forse sarebbe stato testimone all’altare. 
Gladys (ridendo) — No, se avessi sposato Teodoro 
mi sarei comportata come una vera borghese. 
Domenico — Fedele?
Gladys —- No, ma l’avrei tradito soltanto con i 
suoi amici. (Esce).
Domenico (andando alla porta sull’interno) ■— Puoi 
venire. Tolto il dente. Ed era un dente ben guasto. 
Teodoro (entrando) — Hai fatto presto. Non è ri
masta troppo...?
Domenico — Tranquilla come un agnello. 
Teodoro —■ Strano. A me non ha mai fatto questo 
effetto.
Domenico — Perché l ’agnello eri tu.
Teodoro (che ha cavato di tasca un libretto di as
segni) — Di quanto lo chèque?
Domenico — Zero.
Teodoro — Oh?!
Domenico — Sarebbe stato un errore. Le donne 
hanno la tendenza a considerare il denaro come una 
prova d’amore. Si rompe con loro soltanto il giorno 
che non si pagano più.
Teodoro — Comunque... siamo stati insieme due 
anni... Io non posso...
Domenico — Mi fai il piacere di non essere troppo 
cretino.
Teodoro — Domenico, almeno...
Domenico (con autorità) — Sta’ buono. E non vo
ler nemmeno farle gli addii. T i conosco. T i ripren
derebbe in trappola.
Teodoro (protestando) — Oh!
Domenico — No.
Teodoro — Forse.
Domenico — Dio solo sa la voglia che ho di met
termi a letto, ma resterò qui fino a quando avrò ve
duto quella creatura partire.
Teodoro — Avrò l’aria di un villanzone. 
Domenico — Quello che ci vuole. Non penserai 
che sia venuto da Parigi per portarvi la mia bene
dizione!
Teodoro — Sei stato un angelo. Non ti ho distur
bato troppo nei tuoi affari?
Domenico — Enormemente, ma non potevo abban
donarti. Che tu avessi quella donna era già un 
guaio, ma che io l ’avessi per cognata era inammissi
bile. Dove l ’avevi pescata?
Teodoro — Non avevo il diritto di fare il difficile. 
Domenico — Non ti ho mai conosciuto altro che 
avventure indegne, come questa.
Teodoro —- E quelle che non hai conosciuto non 
valevano di più. E’ triste che un uomo sia obbli-
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gaio a mettere nella propria vita delle donne quando 
sa benissimo che non è fatto per averne.
Domenico —■ Stupidaggini.
Teodoro — Si ha bisogno di una presenza, di un 
affetto. E si dà a questo sogno un volto di donna. 
Domenico — Sei incomprensibile. T i sei sempre 
divertito a denigrarti.
Teodoro —- Non è per divertimento. E poi non 
sempre ho avuto il mio periodo di sufficienza. Per
ché tutti gli uomini sono vanitosi. Non si nasce mo
desti, lo si diventa.
Domenico — Ma perbacco...
Teodoro —• Ssst. Gente. (Infatti compaiono Luciano 
e Annetta. Luciano ha un certo non so che di ar
tista. Annetta una eleganza seria. Entrambi hanno 
passato i quarantacinque. Continuano il discorso che 
stavano facetrdo, senza badare ai due signori presenti). 
Annetta — E c’è il sole tutto il giorno.
Luciano —- E una vista magnifica sulla scogliera. 
Annetta — Dov’è finito Bernardo?
Luciano —■ E’ andato a prendere la posta. (Entra 
Bernardo che sta leggendo una lettera).
Bernardo — Non andate a dirle subito che abbiamo 
trovato?
Annetta —■ Lasciamola riposare.
Bernardo — Questa non è mia. L’ho aperta per 
sbaglio. (Guardando la busta) Teodoro Jusant. {An
netta e Luciano alzando il capo) E questo signore 
non crederà allo sbaglio...
Teodoro (avanzando) —- Oh sì, perché ho visto. 
Sono io Teodoro Jusant.
Annetta (con impeto) — Luciano, non lo riconosci? 
Luciano — Ma sì, con la barba bianca.
Annetta {al marito) ■—■ Bernardo, attento. E’ un 
signore che io ho baciato spesso.
Luciano — Anch’io.
Annetta — E che ho voglia di baciare ancora. 
Teodoro {sorpreso) — Come?
Annetta — Il mio grande amico Teo. Io sono la 
vostra piccola Annetta.
Teodoro (turbato) —■ Annetta...
Annetta -— Annetta Alize.
Luciano — E io Luciano.
Teodoro — Oh Dio. (AI fratello) I figli di M i
chelina.
Domenico (sorridendo) — Sì.
Annetta — Un po’ cambiati, si capisce, ma voi 
invece no.
Teodoro — Si vede che ero vecchio anche da gio
vane.
Domenico —- Si vede che io invece sono molto 
mutato perché non mi riconoscete. Sono il fratello 
del vostro grande amico Teo.
Annetta — Domenico, ah sì. Allora avevate meno... 
{Indica il ventre).
Domenico — E più... {Indica i capelli).

Annetta — Anzi avevate una capigliatura ma
gnifica.
Domenico — Ma non siamo andati d’accordo e ci 
siamo separati.
Annetta — Che piacere trovarvi tutti e due. Ma 
che strano che non ci si sia più incontrati dopo... 
Insomma in tanti anni. Io in questo tempo non ho 
fatto altro di meglio che sposare quel signore che 
dimenticavo di presentarvi e che si chiama Bernardo 
Ocelot.
Luciano — Una specie di poeta che combatte il 
sole.
Bernardo — Mio cognato vuol dire che fabbrico 
tende. Tende e ombrelloni. E’ una fonte di scherzi 
inesauribili in famiglia. Perché ho una famiglia al
legra. Odiosa.
Annetta — Quanto a Luciano ha fatto una quan
tità di cose. Voleva fare l’attore, ma quando comin
ciava ad essere bravo, si è messo a fare il pittore. E 
quando ha imparato a dipingere, gli è venuta voglia 
di fare il musicista.
Domenico — E ora siete?
Luciano — Pubblico.
Annetta — Chissà come sarà contenta la mamma 
di vedervi.
Teodoro {turbato) — Ah, è qui?
Annetta — Sta facendo la siesta, di sopra. 
Teodoro — Abitate in questo albergo?
Annetta — Da ieri. Siamo venuti per prendere 
qualcosa in affitto a Montecarlo proprio per lei. Alla 
sua età ha bisogno di sole.
Luciano — Senza tende.
Annetta — L’agenzia ci ha fatto vedere ora il piano 
di una villa che andrebbe benissimo. La proprie
taria che abita al pianterreno è, a quanto pare, una 
signora squisita. Così la mamma non si sentirà sola. 
Teodoro —- E... sta bene?
Luciano — Benissimo. Ma non è più molto pronta. 
Bernardo — Meno che di lingua.
Annetta —- Bernardo! Mio marito e lei si punzec
chiano sempre.
Bernardo — Non crediate che io sia un genero 
da farsa. Le voglio molto bene, anzi. E debbo dav
vero volergliene molto per non detestarla: è insop
portabile.
Annetta — Oh!
Bernardo — M i permetto di dirlo perché i signori, 
a quanto vedo, sono della famiglia. E’ caustica. Col
tiva l’arco e pratica la freccia.
Luciano — E’ sempre stata così.
Bernardo -—- Non discuto, ma con l ’età è diventata 
una manìa. Prepara le sue frecciate, le misura e zan! 
Le scaglia con un sorriso di soddisfazione.
Luciano — Prova a dire che non ti fa ridere. 
Bernardo -—- M i diverte, ma mi esaspera. Fare dello 
spirito, sempre, è terribile.
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Luciano —• Parli come un critico. T i secchi perché 
non sai ribattere.
Bernardo — Senza contare che con lei la conver
sazione è un problema; quando vuole parlare di qual
cuno non si sa mai se non si tratta di un altro. 
Domenico — Non ha memoria?
Luciano —■ E’ come dopo un terremoto. Le pietre 
ci sono ancora tutte, ma un po’ sparpagliate. 
Annetta — Beh, fa un po’ di confusione. 
Bernardo — Un esempio. L’ultimo. Ieri le ho par
lato per caso di Leontina. M i risponde, con la sua 
aria categorica: mai conosciuta una Leontina. Beh, 
Leontina era una cuoca che aveva avuto per dodici 
anni.
Luciano — Il più divertente è che ha una grande 
suscettibilità. Non vuole ammettere di essersi sba
gliata.
Annetta — Che cattiveria. Voglio vedere voi alla 
sua età. Andiamo a vedere se si è svegliata. (Al -ma
rito) Prendimi i pacchetti, per favore.
Bernardo — Provvede tuo fratello. Io vorrei rispon
dere subito a questa lettera.
Annetta (a Teodoro) — Non so se dirle che siete 
qui o lasciarle la sorpresa.
Bernardo — Per principio credo che sia meglio 
evitare le sorprese alle persone anziane. (Esce). 
Teodoro — Oh, anche se fosse malata di cuore, 
non credo che la sorpresa le farebbe qualcosa. 
Annetta — Le diremo che qualcuno l’aspetta sulla 
terrazza senza dirle chi. Voi non vi movete, vero? 
Teodoro — No, no. (Annetta e Luciano escono) 
Domenico, andiamocene. Non voglio vederla. 
Domenico — Perché?
Teodoro (agitato) — Non voglio vederla.
Gladys (entrando in tenuta da viaggio) — Ecco 
fatto. Vedete che mi sono sbrigata. (Scorgendo Teo
doro) E ti fai anche vedere, pezzo d’asino? 
Teodoro — Senti, Gladys.
Gladys — Oh, inutile fare storie. Fa’ economia di 
fiato che ne hai bisogno.
Domenico (prendendo il biglietto dal portafoglio) 
— Le ho promesso le spese del viaggio. Eccole. 
Gladys — Spero che almeno sia in prima. 
Domenico — Vagone letto. Quel che ci voleva. 
Gladys — Deve essere un’allusione offensiva. (A 
Teodoro) Un porco, tuo fratello. {A Domenico) Ma 
non sono in collera. Forse lo dovrei ringraziare. 
Domenico — Di che?
Gladys —■ Di avermi impedito di sposarlo. Si è 
cretini, ci si lascia ubriacare dalla parola matrimonio. 
E non si riflette che nel matrimonio c’è anche il 
marito. Ma quando io ci pensavo non mi vedevo 
moglie, mi vedevo vedova.
Teodoro — Oh!
Gladys — Ma la realtà sarebbe stata meno diver-

tente. Chissà per quanto tempo avrei avuto davanti 
quella testa di becco.
Domenico — Su via. Un’artista come lei dovrebbe 
fare una bella uscita di scena.
Gladys —- E’ vero. Scusate. Arrivederci, caro. 
Teodoro — Senti, Gladys.
Gladys — Gladys ti dice: va all’inferno. (Esce). 
Teodoro — Ecco perché non voglio rivedere M i
chelina.
Domenico — Per quella sgualdrina?
Teodoro —- Perché se di sgualdrinella in sgualdri
nella son giunto fino a questa, è a causa di M i
chelina.
Domenico — Che mi racconti?
Teodoro — Quando cominciavo la mia vita... pronto 
alla felicità... la fatuità... le ho detto che l ’amavo, 
ed essa mi ha riso in faccia. Ho letto nei suoi occhi 
uno stupore umiliante. Non puoi immaginare. Beh, 
una cosa da agghiacciare fino in fondo al cuore. 
E si rimane colpiti per sempre. Spaventoso. Tanto 
spaventoso che mi è rimasta la paura di rivedere lo 
stesso stupore negli occhi delle altre. E allora mi 
sono rivolto soltanto a quelle che non possono ridere 
in faccia a nessuno.
Domenico — Ma è idiota.
Teodoro — Risultato? felicità, fortuna, zero. In 
tutto, perché quando uno fa fiasco con le donne, 
questo lo rende timido anche con gli uomini. Tu 
devi saperlo. Quando ci si sente amati, si è forti, 
fiduciosi, e tutto sembra facile. Ma quando una se
greta umiliazione marcisce nell’intimo, non si ha 
coraggio di parlar forte neanche del resto. Io ho 
sempre avuto paura che mi si leggesse in viso che 
ero un amante mancato. Che si vedesse. Ho vissuto 
sempre come uno che in un salotto se ne sta in 
disparte perché ha il colletto sporco e i polsini sfi
lacciati. Son diventato umile, timido, nullo. Non 
ho mancato solo le donne. Ho mancato tutto, a causa 
di Michelina.
Domenico — E’ inimmaginabile.
Teodoro — Eppure è così. Basta guardarmi. Si co
mincia a vivere: una creatura ti schernisce e resi
stenza è rovinata. Era un giorno di Capodanno. Ho 
detto a Michelina che un uomo l'amava ed essa ha 
creduto che le parlassi di un altro. L’altro è venuto 
in quel momento e se ne sono andati insieme in 
macchina. Ed è diventata la sua amante quello stesso 
pomeriggio. Era Massenzio Ivaur.
Domenico — L’esploratore?
Teodoro — Sì. Dopo ne sono venuti altri. Non so 
quanti perché ho fatto del mio meglio per non es
serne mai sicuro. Sono stato molto geloso almeno 
cinque volte.
Domenico — Ma è desolante, mio caro.
Teodoro — Soprattutto quando mi dico con rabbia, 
talvolta, che avrei potuto essere un amante forse
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anch’io. Tu lo sei stato, e siamo fratelli. Sono sicuro 
che se tu hai avuto fiducia in te stesso, subito, è 
perché la prima donna alla quale ti sei rivolto non 
ti ha detto di no.
Domenico — Infatti. Anzi... Non ricordi un’amica 
della mamma, la signora Fraderès, una bruna 'ben 
piantata, con un po’ di baffetti?
Teodoro — Si.
Domenico — E’ stata lei. Un giorno che la mamma 
mi ha mandato a portarle il modello di una cami
cetta. Non si è parlato di camicette tra di noi per
ché lei è rimasta subito senza.
Teodoro — Eri già così intraprendente? 
Domenico — Io no. Lei. Ma hai ragione: quella 
avventura mediocre mi ha riempito di una vanità 
straordinaria. E anzi... quando sono andato da quella 
signora Fraderès, col modello della camicetta, sai 
che m’ha detto? Toh, credevo che tua mamma mi 
avrebbe mandato tuo fratello. Allora avresti dovuto 
essere tu.
Teodoro — Non ho avuto fortuna.
Domenico — Capisco che tu non voglia rivedere 
la signora Alize.
Teodoro — Rivederla... Ci ho pensato spesso. Ma 
sai come? Immaginavo che una magnifica creatura 
si fosse innamorata di me. Allora io, superbo e sde
gnoso e lei umile, con gli occhi fissi su di me, an
davamo tutti e due a far visita a Michelina. 
Domenico — La rivincita.
Teodoro — Il che naturalmente non è mai acca
duto. Ho sognato cento volte che il caso avesse messo 
Michelina a mia disposizione e che io la violavo. 
Sono molto audace in sogno. Ma rivederla così, solo, 
miserando... Mi pare che scoprirebbe subito tutte 
le mie sconfitte... Sarebbe intollerabile. Sarebbe co
me se mi ridesse in faccia una seconda volta. 
Domenico — Può scendere. Andiamocene allora. 
Teodoro (agitato senza ascoltarlo) — Mi domando 
come oggi. Ho pensato sempre a lei; non l’ho mai 
immaginata invecchiata. L’ho amata d’amore e poi 
l ’ho detestata, sempre d’amore. Ora non so più. Sono 
sconvolto al pensiero di saperla così vicina. 
Domenico — Lo vedo.
Teodoro — Ma non so quello che provo. 
Domenico — Rancore, forse.
Teodoro — Certo. Ma anche qualcosa d’altro. Credo 
che la odio con tenerezza.
Domenico — Povero Teo.
Annetta (entrando) — La mamma scende. Fio fi
nito per dirle che eravate voi.
Teodoro (commosso) — E che vi ha detto? 
Annetta —• Che era felice di rivedervi tutti e due. 
Luciano (entrando, ad Annetta) — La proprietaria 
della villa è di là con Bernardo. Ho la sensazione 
che la faccenda non si combina.
Bernardo (entrando con una signora) —■ Vuole

venir da questa parte, signora? E’ mia moglie che 
si occupa della cosa. (La signora è Simona che ha 
ora sesscmtacinque anni, ma fa tutto il possibile per 
nasconderli, senza riuscirvi. E' ossigenata, vestita in 
modo vistoso) T i presento la signora...
Simona —• Fardier.
Annetta — Felice, signora.
Simona — Dicevo a suo marito, signora, che sono 
la proprietaria della villa « Sole mio ».
Annetta — Abbiamo visitato l’appartamento poco 
fa e ci piace molto.
Simona — L’agente me lo ha telefonato. M i ha detto 
anche il nome della locataria eventuale. Se ho ben 
capito sarebbe sua madre.
Annetta — Sì.
Simona — La signora Alize. Scusi la domanda: 
abitava una volta in Avenue Henri Martin? 
Annetta — Sì.
Simona — Allora è Michelina,
Annetta — Lei la conosce?
Simona — Sono stata amica sua.
Annetta (raggiante) — Ma è magnifico. (Agli altri) 
Che combinazione, eh? Io mi preoccupavo di non 
lasciarla sola. Ed ecco che si trova in paese di co
noscenze.
Simona — Sì... si troverebbe in paese di conoscenze. 
Annetta — Ne sarà felice.
Simona — Sì... forse, ma io abito al pianterreno- 
lei abiterebbe al primo piano... Il giardino poi è in 
comune, ci si troverebbe per forza di continuo... In- 
somma si vivrebbe insieme... Allora, prima di conclu
dere, sarà meglio parlargliene...
Annetta — Non crede che sia più carino lasciarle 
la sorpresa?
Simona — No, no.
Bernardo — Pare che tu ci tenga molto alle sor
prese.
Simona —- No, è meglio avvertirla che, se si decide 
per l’affitto, la padrona è la signora Fardier... Simona. 
Ditele anche che, se la cosa a lei non secca, io ne 
sarei contentissima, perché ho sempre avuto molto 
affetto per lei.
Annetta — Ma signora, può dirglielo di persona. 
La mamma è qui. Ora scende.
Simona (turbata) — Infatti sì... ma mi scusino... 
Devo vedere la direttrice dell’albergo, la signora Ber- 
rier, un’amica... Intanto avvertite Michelina e... se 
vuole vedermi... basterà farmi chiamare al bureau. 
Annetta — D’accordo, signora. A fra poco. 
Simona — Ecco... a fra poco... forse. (Esce). 
Luciano — Non la trovi un po’ strana, la padrona? 
Annetta — Sì, un poco. Ma se è una vecchia amica 
della mamma, voi Teo, dovete conoscerla.
Teodoro — Sì. Lei non mi ha riconosciuto, ma 
io sì. L’avevo vista già varie volte, qui, al Casino. 
Eia ragione. Sarà meglio avvertire la signora Alize
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che dovrebbe vivere in casa sua. (Entra Michelina. 
Ha settantanni e non cerca affatto di nasconderli. 
Capelli bianchi. Abito lungo. Si appoggia ad un ba
stone).
Michelina — Allora dove sono?
Annetta — Mamma, sono...
Michelina — Ma sì, sì, i Jusant. Me l ’hai detto. 
Annetta — Teodoro e Domenico.
Michelina —- Teodoro e Domenico Jusant. Ricordo 
benissimo. (A Domenico) Buongiorno, Teodoro. 
Domenico — No, non sono io.
Michelina — Che sciocca. E’ vero. (A Teodoro) 
Buongiorno, Teodoro.
Teodoro —• Buongiorno, Michelina.
Michelina (gaia) — Ebbene, ecco i resuscitati. (Ad 
Annetta) Deve essere quello che mi ha predetto la 
Marika. (Agli altri) E’ una cartomante. M ’ha detto: 
ci sarà nella vostra vita un avvenimento imprevisto 
che vi farà picere. Ho creduto si trattasse della gua
rigione dei miei reumatismi. Invece eravate sol
tanto voi.
Bernardo —• Brava. Siete cortese con i vostri amici. 
Michelina — Essi capiscono quel che voglio dire. 
I reumatismi, s’intende, m’interessano più da vicino. 
Dio sa se l ’aspettavo di vedervi.
Teodoro — Già.
Domenico — Quante cose da quando non ci siamo 
più visti.
Michelina — Quali cose?
Domenico — Ma... due grandi guerre e una pic
cola pace.
Michelina — Sì... Ma per una donna quel che 
è grave non sono i fatti accaduti durante quaranta 
anni, sono i quarantanni. Io non mi posso lamen
tare. Non sono diminuita, anzi.... (Indica il bastone) 
Ho una terza gamba. Domenico e Teodoro Jusant. 
Ricordo benissimo che avevate una mamma deli
ziosa. (A Teodoro) Vero?
Teodoro (molto commosso) — Sì, Michelina. 
Michelina — Oh, pardon.
Teodoro — Perché?
Michelina — Vi vedo commosso.
Teodoro — Ma no... cioè sì... forse perché... 
Michelina — Vi ho parlato di vostra madre. 
Teodoro — Ecco.
Michelina — E’ morta da poco.
Teodoro — Ventanni.
Michelina {sorpresa) — Ah?
Domenico — Ma Teodoro era tanto attaccato a lei. 
Ogni volta che se ne parla, gli vengono le lacrime. 
Teodoro — Ecco.
Domenico — Ma sappiamo che avete degli affari... 
Vi lasciamo.
Michelina — Neanche per sogno. Sedete lì. Sono 
felice.
Annetta — Anche noi.

Michelina — Pensate, Bernardo, che han fatto 
saltare vostra moglie sulle ginocchia. (Strizzando gli 
occhi ai due fratelli) Glielo dico perché dato che 
non ha conosciuto sua moglie bambina, l ’idea deve 
essergli gradita.
Bernardo — Grazie.
Annetta — Ma tu non sai quel che facevo quando 
ero sulle ginocchia di Teo? Mi divertivo a strappargli 
i bottoni della giacca di nascosto.
Bernardo — E ti lasciava fare?
Annetta — Credo anzi che per ridurmi la fatica 
li allentasse un po’ prima di venire da noi.
Luciano — E io ogni volta che rompevo qualcosa 
gli facevo dire che era stato lui.
Michelina — Ma è spaventoso. Io che avevo tanta 
fiducia in voi. Allora è per questo che siete così male 
educati. Se sapeste quanti pensieri mi hanno dato! 
Domenico — Non so che cosa abbia potuto fare 
di male Annetta.
Bernardo — Si è sposata.
Michelina — Quello che stavo per dire. 
Bernardo — Per questo l ’ho detto prima io. 
Michelina — Ma è ancora quasi una signorina. 
Ha avuto un solo marito.
Bernardo (a Teodoro e Domenico) — Ve l’avevo 
detto? Zan.
Michelina (indicando Luciano) — In quanto a 
quello si è presentato al Conservatorio d’arte dram
matica.
Luciano — Mamma lo dice come se fossi comparso 
in Corte d’Assise.
Michelina — Press’a poco. Si corre il rischio di 
buscarsi venti anni di Comédie Française. E dopo 
la pittura. E che pittura! Le sue nature morte ave- 
vano tutte l ’aria di essere state assassinate da lui. 
Bernardo — Oegi le frecce fischiano.
Michelina — E dopo la musica...
Bernardo — Strano. Sulla musica silenzio. 
Michelina — Cari Teodoro e Domenico. Sono 
proprio contenta di rivedervi. M i ricordate i bei 
tempi, l ’avenue Henri Martin...
Domenico — Avevate un salotto stupendo. Invitati 
in quantità. Mai uno sciocco.
Michelina — La folla non mi è mai piaciuta. 
Teodoro — Il vecchio ascensore con la corda che 
si tirava... La porta bianca con gli spigoli dorati... 
E la cameriera che apriva... Clemenza... 
Michelina — Se ritornerete a trovarmi ritroverete 
tutto uguale e quasi anche Clemenza, perché abbia
mo una sua nipote che le assomiglia.
Bernardo (suggerendo) — Giuseppina.
Michelina (voltandosi) — Perché me lo dite. 
Bernardo — Suggerisco. Dato che ieri non ricorda
vate il nome di una cuoca che 'avevate avuto per 
dodici anni, vi suggerisco il nome della vostra came
riera attuale.
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Michelina (in •perfetta vialafede) — Me ne ricor
davo benissimo. Facevo apposta.
Bernardo — Imitazione riuscita.
Michelina (agli altri) —• Non gli badate. E’ un 
uomo squisito ma idiota. Che dicevamo? Ah sì. Giu
seppina. (A Teodoro) Vedrete, Domenico... 
Teodoro (con dolcezza) — Teodoro.
Michelina — Sì vedrete, Teodoro. Una ragazza 
che è il ritratto della nonna. Con qualche differenza. 
Per esempio la nonna si metteva in ginocchio per 
pulire sotto i mobili. Non bisogna chiederlo alla 
nipote. E non gliel’ho chiesto. D’altra parte, dato 
come si veste sarebbe indecente.
Annetta — Luciano ne sarebbe felice. La guarda 
con concupiscenza.
Luciano (alzando le spalle) — Perché un giorno ho 
avuto la cattiva idea di dire che aveva un bel seno. 
Annetta — Il testo esatto era : « Quella ragazza ha 
due seni che sono gioielli ».
Michelina — Il che non significa niente perché 
tutti i seni delle donne sono gioielli: da giovani 
pietre dure, da vecchie, pendentifs.
Bernardo —■ Zam.
Michelina — Che cos’è questo zam?
Bernardo — Conto le frecce. Avevo avvertito i 
signori.
M ichelina — M i seccate. Un uomo spaventoso. 
Bisogna far sempre attenzione a non farlo ridere. 
Annetta, mi pare che tu dimentichi che quando 
si trovano dei vecchi amici, si offre loro qualcosa. 
Luciano — Manovra tattica per avere dei dolci. 
Annetta — Ho capito a volo.
Bernardo — Impiega la sua astuzia per mangiare 
tutto quello che le è proibito. Appena trova un me
dico energico, lo cambia. Grivot, per esempio. 
Michelina — Non mi piace. Un poco di buono. 
Bernardo — Grivot?
Michelina — Si è comportato malissimo con sua 
moglie.
Bernardo — Ma affatto.
Michelina — Me l ’avete detto voi.
Bernardo — Ma non lui, Metesky.
Michelina — Ah!
Bernardo — Si è confusa ancora. E’ spaventoso. 
Michelina — Del resto quando si tratta di un uomo, 
dirgli che è un poco di buono non si sbaglia mai. 
Annetta, il tè.
Annetta — Sì mamma. Ma dobbiamo parlarti della 
villa. Abbiamo trovato l’appartamento ideale... 
Michelina — Non sarà una di quelle case moderne 
nelle quali si sente quello che i vicini pensano? 
Annetta — E’ una vecchia casa deliziosa. Soltanto 
c’è questo: la padrona abita al pianterreno e ti 
conosce. Ci ha chiesto di domandarti se non ti 
secca...
Michelina — E chi è?

Teodoro — La signora Fardier.
Michelina — Simona? Simona Fardier. Certo che 
la conosco. Un’amica di collegio. Eravamo le quattro 
inseparabili, io, Simona, Clarissa Borge e Brigida 
Vallon. Clarissa, meglio non parlarne, ma... 
Annetta — Allora posso dirle che sei d’accordo? 
Michelina — E’ qui? Ma falla venire subito. Glie 
lo dico io.
Annetta •— E intanto ordino il tè. (Esce). 
Michelina (a Luciano) — Ma siccome qui ci ser
vono solo dei biscotti polverosi, va’ da un pasticciere 
a prendere dei dolci sul serio.
Luciano — Mamma, non devi. Se ti dò cose che 
ti fanno male sarebbe un matricidio.
Michelina — E’ vero. Ebbene, assassinami un po’, 
caro, te ne sarò riconoscente. (Luciano esce) Simona 
Fardier. La cartomante avrebbe dovuto dirmi due 
sorprese.
Domenico — Non la vedete da molto?
Michelina — Da un’eternità. Come voi. (Entra 
Simona) Eccola, la resuscitata. Se non sbaglio. 
Simona (timidamente) — Buongiorno, Michelina. 
Michelina — E’ proprio lei. Scusami la mia esita
zione. Dio, Dio, come sei diventata bebé invec
chiando.
Simona {imbarazzata) —- Io...
Michelina — Io, vedi, porto le mie rughe al natu
rale. (Agli altri) Forse sbaglio, ma io trovo che le 
nonne che vogliono fare le ragazzine non sono ra
gazzine e non sono più nonne. Ma al vederti ho 
paura che sarà difficile la conversazione fra noi. 
Io ti parlerò di salicilato di soda e di bagni di fango 
e tu mi risponderai creme di bellezza.
Bernardo — Non si allarmi, signora. E’ così con 
tutti.
M ichelina — Prima di calunniarmi, lasciate almeno 
che l ’avverta che sono vostra suocera. T i presento 
Bernardo Ocelot. Il signor Jucant. Un altro fusant. 
Simona (a Teodoro) — Ah! Jusant... Non vi avevo 
riconosciuto.
Michelina (raggiante) — Davvero? Non hai molta 
memoria.
Simona — Sì, ora ricordo.
Michelina — E a voi presento la mia migliore 
amica.
Simona (imbarazzata) — Oh...
Michelina — Quanti ricordi comuni.
Simona (abbassando il capo) — Sì.
Michelina — Cari ricordi.
Simona — M i prendi in giro. Michelina? 
Michelina — Ma no, perché?
Simona — Veramente, come mi ha detto tua figlia, 
saresti disposta a venire ad abitare in casa mia? 
Michelina — Ma è già fatto, cara. Vuoi una firma? 
Simona — Oh allora... sono... sono... Vedi? Balbetto. 
Michelina — Non c’è proprio di che.
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Simona — Ma sì perché accettare di vivere con me 
vuol dire che... Sono commossa, Michelina... E così, 
con semplicità... con discrezione. Sei proprio una 
donna superiore.
Michelina —- Ma non mi devi ringraziare. E’ na
turale.
Teodoro — Oh...
Michelina — Sono sinceramente felice di averti 
ritrovata. Quando si giunge alla nostra età... 
Simona — Lo dico anch’io. Ma non speravo che tu... 
Michelina — Chiacchiereremo insieme del nostro 
passato comune.
Simona — Sì, sì.
Teodoro — Oh...
Michelina (dopo aver lanciato un’occhiata a Teo
doro) — Hai un bell’essere bionda e io bianca, abbia
mo avuto vent’anni insieme. E’ quello che conta. 
Simona — Come è vero.
Michelina — Siedi intanto.
Bernardo (a Domenico) — Eccole sommerse nei 
ricordi. Dovremmo ritirarci in punta di piedi. (E se 
ne va comicamente).
Michelina — Questa discrezione vuol dire che 
vuole andare a fare una capatina al Casino. 
Bernardo — Se lo permettete.
Michelina — Prego, prego. Non abbiamo bisogno 
di voi. (Domenico e Bernardo escono. A Teodoro) 
Voi non andate?
Teodoro — Io non gioco ma...
Michelina — E allora restate. Non vi scacciamo. 
Non abbiamo segreti.
Simona — Per il signor Jusant, no. Ricordo. 
Teodoro — Già.
Michelina •— Avrai un sacco di cose da raccon
tarmi.
Simona — Oh sì, un sacco.
Michelina —- Hai avuto figli?
Simona —• Dio non ha voluto.
Michelina — Forse tu non hai fatto nulla per for
zargli la mano.
Simona — Oh sì... Avrei tanto voluto avere un figlio. 
Non oso dirti perché.
Michelina — E perché?
Simona — Perché un figlio lega un uomo. Forse 
se avessi avuto un figlio da lui.
Michelina — Ah?
Simona — T i sarebbe dispiaciuto che avessi un 
figlio?
Michelina — Che vuoi che mi faccia?
Simona — Hai un’anima nobile.
Michelina —• E’ la prima volta che me lo sento 
dire.
Simona — Oh sì. Vero, signor Jusant?
Teodoro — Sì, sì.
Simona — Tu indovini che sono stata molto infe
lice. Lo so, la poca felicità che ho goduta era rubata.

Michelina — Tutte le felicità sono rubate. 
Simona — Ma la mia l ’ho pagata cara. Sapessi tutto 
quel che ho patito.
Michelina — Davvero?
Simona — Inimmaginabile.
Michelina (prendendole le mani) — Sono proprio 
desolata...
Simona — Grazie, Michelina.
Michelina — Tuo marito è stato così cattivo? 
Simona — Come? Ma non è di mio marito che 
parlavo. E’ di... Già.
Michelina — Ah?
Simona — Vedrai quando ti avrò detto tutto quel 
che mi ha fatto passare. Dato che vuoi che ti rac
conti. In fondo nessuno meglio di te può capire. 
Forse ti farà piacere sentire tutto ciò.
M ichelina — Ma certo, cara.
Teodoro — Oh.
Simona — E a me farà bene sfogarmi.
Michelina — Non esitare. E poi avremo tutto 
il tempo dato che vivremo insieme.
Simona — Come sei intelligente, Michelina. E 
comprensiva. Hai proprio ragione tu. Al punto 
in cui siamo, due vecchie signore. Presso il cami
netto. In casa c’è il caminetto. Vedrai che l’appar
tamento ti piacerà. Per gli altri locatari avevo fatto 
togliere le cose migliori. Ma per te le rimetterò a 
posto. E se da me vedi qualche cosa che ti piace, 
non hai che a dirlo. Puoi prendere tutto. Toccherà 
a te, stavolta. (Le fa un sorriso malizioso al quale 
Michelina risponde con un sorriso) Fio un piano
forte. Vuoi che lo faccia mettere di sopra? 
Michelina — Perché? Se avrò voglia di suonare 
scenderò da te.
Simona — Suoneremo a quattro mani.
Michelina — Sarà bellissimo.
Simona — E se sarai golosa, ti farò delle torte. 
Michelina — Taci... stupendo.
Simona — Vado ad occuparmi subito di preparare 
la casa.
Michelina — C’è tempo. Prendi il tè prima, 
Simona — Non posso. Ho appuntamento dal par
rucchiere e mi fa scene tremende se giungo con 
cinque minuti di ritardo. Ma non importa, dato che 
resteremo insieme. Arrivederci, Michelina. 
Michelina — Arrivederci, Simona. Beh, non mi 
dai un bacio?
Simona — Oh sì. (Si baciano) Sono così commossa. 
So che tutto è ormai lontano, ma non speravo proprio 
che tu mi avessi perdonato. (Esce).
Michelina — Che le dovevo perdonare?
Teodoro — Ma è per lei che vostro marito vi ha 
lasciata.
Michelina — No?
Teodoro — Sì, che diamine!
Michelina —• Credevo fosse Clarissa.
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Teodoro — Non ricordate che...
Michelina — Ma no. Che volete? E’ una cosa così 
vecchia... Ricordavo benissimo che l’amante di mio 
marito era una delle mie amiche intime. Ma erano 
tre: Simona, Clarissa e Brigida. Ho confuso Clarissa 
con Simona.
Teodoro — Oh!
Michelina (indignata) — E l ’ho baciata con affetto. 
Che orrore. (Simona ricompare).
Simona — M i sono dimenticata di chiederti quando 
traslochi.
M ichelina ■— Trasloco? Già. Non so esattamente. 
Simona — Presto. Ho fretta di averti con me. 
M ichelina — Grazie.
Simona — Perché non sto in me dalla gioia, sai. 
(La bacia).
■Michelina — Anch’io, anch’io.
Simona (bamboleggiando) — Bye, bye. (Esce). 
Teodoro — L’avete ribaciata.
Michelina — Per forza. Avevo cominciato. 
Teodoro — Ma...
Michelina — Che potevo fare? Non potevo dirle 
che non mi ricordavo che era stata l ’amante di mio 
marito. Avrei avuto l ’aria di una rimbambita. E così 
ora dovrà baciarla ogni volta che la vedo.
Teodoro — Oh!
Michelina — Sicuro. Ed è tanto più grave perché 
sono vendicativa. Se mi colpiscono su una guancia, 
tendo il pugno. Lascerò stasera la Costa Azzurra. 
Ma voi,' poiché sapevate tutto, potevate farmi un 
cenno.
Teodoro — Non immaginavo che voi...
M ichelina (seguendo i propri pensieri) — Inaudito. 
Teodoro —- Eh, sì, inaudito.
Michelina — Non so come ho potuto confondere. 
Cioè sì, me lo spiego. M i sono confusa con Clarissa 
perché Simona non è il tipo. Ha l’aria bonaria. Una 
bionda scipita.
Teodoro — Vero.
Michelina — Vedete? Mentre Clarissa è proprio 
il genere contrario: occhi verdi, labbra sottili, anca 
serpentina... Allora io, col tempo... Sembra incredi
bile a prima vista.
Teodoro — Già.
Michelina — Ma in fondo è naturalissimo. Lo 
strano è che io ho un’ottima memoria.
Teodoro — Ah!
Michelina — Non dico che non ci siano taluni 
piccoli particolari del passato che non mi sfuggano. 
Teodoro —- Ma questo non è un piccolo particolare. 
Michelina — Sì. Non avevo dato nessuna impor 
tanza a questo tradimento di mio marito.
Teodoro — Come? Vi ha sconvolta.
Michelina — Neanche per sogno.
Teodoro — Ne siete rimasta a lungo ulcerata.

Michelina — Se si fosse trattato di un’ulcera 
capirete bene che me ne sarei ricordata. Una scal
fittura.
Teodoro — Oh no.
Michelina — Lo saprò meglio io di voi.
Teodoro — Credo di no.
Michelina (di botto) — Ma che diavolo dite che 
era Simona l ’amante di mio marito? Era un’inglese. 
Teodoro — Affatto.
Michelina — Ricordo benissimo che Sergio è scap
pato con una inglese.
Teodoro — No, quella con cui è scappato era ita
liana, di Roma.
Michelina — Vedete che ricordo. Era una donna 
che aveva l ’accento straniero. Ma allora che c’entra 
Clarissa? Cioè Simona?
Teodoro — E’ lei che è venuta a dirvi che Sergio 
era scappato con l ’altra.
Michelina •— E perché sarebbe venuta a dirlo a 
me?
Teodoro — Perché era la sua amante.
M ichelina — Anche lei? E come volete che non 
mi ci perda un po’?
Teodoro — Molto.
Michelina -— Caro Domenico...
Teodoro — Teodoro.
Michelina -— Insomma, caro amico : vi chiedo solo 
una cosa. Di non parlare di questo equivoco a mio 
genero. Ne riderebbe. Quando, per caso, mi capita 
di commettere un errore, sghignazza, dice delle cose 
idiote delle quali io fingo di sorridere ma che sono 
spiacevoli. Finisce col farmi passare per una mi
norata.
Teodoro — Sì, sì.
Michelina —• E’ ridicolo e sconveniente. Per cui 
conto su di voi...
Teodoro ■— Non abbiate timore.
Michelina — Se avesse una storiella simile da ser
virmi, non finirebbe più. Ricomincerebbe come per 
il mio rapimento.
Teodoro — Siete stata rapita?
Michelina (incerta) — Sì... Insomma forse... 
Teodoro (allarmato) — Non ne siete sicura? 
Mici-ielina — No.
Teodoro -— Oh.
Michelina (decisa) — Ebbene no.
Teodoro — Ma chi vi avrebbe rapita?
Michelina -— Mio marito. Per sposarmi. Di una. 
cosa sono sicura. Che i miei genitori erano contrari 
a questo matrimonio. Perché papà quando parlava 
di Sergio lo chiamava sempre quell’< imbecille ». 
Teodoro — E allora? Non capisco. Vi ha rapita o no? 
Michelina — Pare di no. E’ strano perché ricordo 
benissimo come è accaduto. La partenza di sera, la 
macchina che ci portava, il castello della sua matri-
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gna dove mi ha condotta, un castello con dell’edera 
sui muri e un vecchio servo che si chiamava Sostene. 
L ’ho ripetuto cento volte a mio genero. E poi un 
giorno che aveva preso un libro dalla mia libreria 
si è messo a ridere. Aveva trovato nel libro il mio 
rapimento, con tutti i particolari, la sera, la mac
china, la matrigna, il castello, l ’edera ed il vecchio 
Sostene. Tutto. Allora o si tratta di una coincidenza 
straordinaria o ce stata una confusione tra i ricordi 
veri e quelli delle mie letture. Capite?
Teodoro — Capisco. Capisco.
Michelina — Sono sicura che succede a tutti. 
Teodoro — Sì, sì.
M ichelina — Quando si è vissuto a lungo, la testa 
è piena di cose. Le cose fatte, quelle che stavamo 
per fare, quelle che abbiamo sognato di fare; tutti 
ricordi. Da lontano può darsi che non si distinguano 
bene gli uni dagli altri. Non è nemmeno una que
stione di età. Basta essere un po’ bugiardi. Quando 
si è presa l ’abitudine di raccontare di sé una storia 
lusinghiera, si finisce col credere che sia accaduta. 
E chi non è un po’ bugiardo? Soprattutto le donne. 
Allora, capirete, dopo sessant’anni di femminilità. Si 
può commettere qualche errore. Non si è rimbambiti 
per questo, come mio genero vorrebbe farmi credere. 
Vi dico tutto questo, caro amico perché mi secche
rebbe molto passare per rimbambita.
Teodoro — Sì, sì. (Con voce tremante) Evidente
mente se non ricordate le cose importanti della vostra 
vita, qualcuno potrebbe credere appunto... 
Michelina — Ècco...
Teodoro —• Ma non è il caso.
Michelina — No.
Teodoro — Queste cose, sono certo che hanno an
cora in voi tutta la loro precisione, la loro fre
schezza...
Michelina — Diamine
'Teodoro —■ Dei giorni gravi della vostra esistenza 
non avrete dimenticato nulla.
Michelina — Nulla.
Teodoro —• Vero? (.Inghiotte e si lancia) Per esem
pio il giorno quando ti sei data a me, tesoro... 
Michelina — Eh?
Teodoro — Il giorno meraviglioso quando è co
minciato il nostro amore.
Michelina — Che dite?
Teodoro — Quell’amore il cui profumo, malgrado 
gli anni, in me non è mai svanito del tutto. 
Michelina — Siete pazzo?
Teodoro — Non abbiate paura se, ritrovandovi, ve 
ne parlo; non è per riallacciare una di quelle lontane 
ore d’amore.
Michelina — Una di quelle?
Teodoro — No, non è per questo. Siate tranquilla. 
Nessun timore del genere.

Michelina —■ Sarebbe tempo perso perché non so 
se in voi le fantasie sussistono, ma in me sono spente 
da un pezzo. Vi ho chiesto se eravate pazzo perché... 
Teodoro (interrompendola) — Inutile spiegare. Ca
pisco. Volevate che tacessi. Un gentiluomo non deve 
raccontare le sue passate conquiste.
Michelina — Le sue?
Teodoro — Ma sì. E’ quello che pensate. Voi ri
manete distante e ammonitrice...
Michelina — Io non sono ammonitrice...
Teodoro — M i guardate con occhi quasi spaventati. 
Michelina —• Non nego di essere un po’ stupita. 
Teodoro —- Quasi quasi vorreste dirmi: signore, 
non so di che parlate.
Michelina — Ecco, veramente...
Teodoro —• E’ un po’ ridicolo, ma te lo perdono, 
cara. (Essa ha un sussulto) T i capisco. Trovi inutile 
ed anacronistico che all’età calma alla quale sei giun
ta, io ti resusciti gli anni frenetici... Ma io, cara, 
io non ho la forza del silenzio. T i chiedo solo che 
tu mi consenta di ricordare, davanti a te. 
Michelina — Questo sì. Così mi renderò conto. 
Teodoro — Non ti chiedo di unirti a me nei ricordi. 
Michelina — Sarà meglio.
Teodoro — Rimani pure come sei, distante e fredda. 
L ’età gela, l’età trasmuta in statua. Benissimo. Ri
scaldo un po’ io la statua. Sarà come se ti conqui
stassi, finalmente. Cioè, come se ti riconquistassi di 
nuovo. La nostra avventura di un tempo è come 
un cadavere imbalsamato. Io gli tolgo le bende. 
Aspetta. Posso ricordarti il profumo che avevi allora. 
Arcobaleno. Posso descriverti la tua camera da letto. 
La finestra era a destra entrando. Grandi tendine 
incrociate. Di fianco il tuo « secretaire » olandese. 
In mezzo la toilette. A sinistra l’armadio dove, sul 
ripiano in alto nascondevi i giocattoli dei bambini. 
In fondo, in un’alcova, il letto...
Michelina — Ma è vero. Cioè, insomma... 
Teodoro — Ah... (Si asciuga la fronte) Aspetta. An
cora un ricordo. Uno solo. Uno solo. Basterà. Per
ché è quello dal quale sono scaturiti tutti gli altri: 
era il primo gennaio 1910.
Michelina — Anche le date. Che memoria! 
Teodoro — Io ti amavo da tanto tempo. M i ero 
promesso quel giorno di dirtelo. Ero venuto presto 
con un pacchetto di cioccolatini. Un cretino era lì. 
Forse non te ne ricordi.
Michelina -— No.
Teodoro —• Naturale. L’ho messo alla porta abil
mente. Quando ti ho detto la prima parola la tua 
amica Simona è sopraggiunta per comunicarti che 
tuo marito ti aveva piantata e che lei era la sua 
amante.
Michelina — Sì, sì... Era proprio Simona? 
Teodoro — Questa rivelazione ti ha innervosito.
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Michelina — Non mi stupisce.
Teodoro — Un innamorato timido, ingenuo sarebbe 
smontato... Avrebbe avuto magari degli scrupoli ad 
approfittare... Ma io invece ho approfittato. 
Michelina — Ah, gli uomini!
Teodoro — Erano i primi anni dell’automobile. Io 
avevo la macchina davanti al tuo portone. Ero molto 
sportivo, allora. Era un modello nuovo. T i ho pro
posto di venire a provarla.
Michelina (cok un grido) —• Ah!
Teodoro guardandola) — Una benda che cade? 
Michelina —• Sì.
Teodoro — Tu avevi uno spolverino da automo
bile... un'velo.
Michelina —■ Verde. Un velo verde. E uno spol
verino nocciola con delle tasche di sbieco.
Teodoro — Sì. Un’altra benda.
Michelina — Ricordo benissimo.
Teodoro —■ L’imbecille di poco prima era ritornato. 
Tu l’hai pregato di sorvegliare i bambini mentre noi 
due si andava a fare un giro.
Michelina — Era proprio un imbecille.
Teodoro — Sì. (Continua esitando) Siamo partiti... 
Abbiamo preso la strada di Versailles... L’auto ha 
avuto una panne...
Michelina (ricordando) — E’ andata nel fosso. 
Teodoro — No, tornando hai detto una panne... 
M ichelina — Allora era un’altra volta.
Teodoro — Come per caso la panne si era verifi
cata presso un albergo. Ci siamo entrati perché... 
(Cerca un ■po’) Perché dato che avevo tentato di ripa
rare il guasto avevo bisogno di lavarmi le mani. 
Michelina — E’ il sistema classico.
Teodoro —• Ti ho proposto di fare uno spuntino... 
E... (cerca ancora) e ti ho detto: « Dio, se ci vedono 
insieme sareste compromessa... s>.
Michelina — Evidente.
Teodoro — Allora ci siamo fatti servire in camera. 
Michelina (con un gridolino) — Oh...
Teodoro —- Cosa?
Michelina — Un’altra benda.
Teodoro — Ero sicuro che era andata così. Cioè 
ricordo che è andata cesi.
Michelina — Avanti.
Teodoro — Beh... la camera... sarei incapace di 
descrivertela... capirai, non avevo occhi che per te. 
Michelina — Tendine di cretonne blu con su dei 
pastori e delle pecore.
Teodoro — Ah? Ci hanno servito...
Michelina — Sì. (Di colpo) Ma voi avete sempre 
avuto la barba?
Teodoro — Sempre.
Michelina — Ne siete certo? Non ho ricordi bar
buti. Ma continuate.
Teodoro — T i avevo proposto di tagliarmela. Mi

hai risposto: no. Inutile. Dicevi che assomigliavo ad 
Enrico IV.
Michelina — Va bene. Avanti.
Teodoro —■ Abbiamo fatto lo spuntino. E poi... e 
poi... ad un certo momento...
M ichelina — Oh... (Si copre gli occhi con le mani). 
Teodoro — Arrossisci?
Michelina — Perché non ci sono più bende. Nuda. 
Teodoro — Ah?
Michelina — Ricordo. Ricordo. Eri un amante 
straordinario.
Teodoro — Oh!
Michelina — Sì. {Essa gli prende la mano. Dome
nico entra dietro di essi. Essa gli bacia la mano) 
Tesoro...
Domenico •— Eh?
Michelina — Oh, qualcuno. (Si volta) Ah, solo 
tuo fratello. Sa, naturalmente? (A Domenico) Sono 
felice di averlo ritrovato. Dio, quanto sono stata 
pazza di quest’uomo.
Domenico (sbalordito) — Come?
Teodoro (piano a Domenico) — Non parlare.

A T T O  T E R Z O

(Lo stesso salotto del primo atto. I mobili sono i me
desimi, ma la disposizione diversa e molti partico
lari più moderni indicano il passaggio degli anni. 
All'aprirsi del velario Michelina che era seduta si 
alza non senza fatica, aiutata da Luciano. Annetta 
è davanti a lei).
Michelina — Allora, ragazzi, vi lascio. (Si dirige 
verso la propria stanza. In questo momento entra 
dall’anticamera Bernardo) Bernardo?! Come mai non 
siete in fabbrica a quest’ora?
Bernardo — E’ sabato. Sabato inglese.
Michelina — Allora avreste dovuto essere qui a 
mezzogiorno. C’era un risotto delizioso.
Bernardo — Avevo una colazione d’affari. 
Michelina (ad Annetta) — Ci credi?
Annetta — Perché no?
Michelina —- Ai miei tempi le colazioni d’affari 
erano un pretesto. Ma forse hai ragione. Capace di 
essere vero. Che decadenza! Gli uomini non menti
scono più.
Luciano — Credo che le donne lo facciano ancora, 
un poco.
Michelina — La forza dell’abitudine. Quando vi 
rinunceranno anche loro, sarà la fine della civiltà. 
(Bernardo è venuto a baciarle la mano. Essa si volta 
verso Annetta simulando l’indignazione) Dio, ha be
vuto. Sa di alcool.
Bernardo — Ogni colazione d’affari finisce con un 
liquore. E poi non ho sfiorato che la vostra mano. 
Michelina — Grazie al cielo. Ho orrore dei baci
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alcoolici. (Essa si avvia appoggiandosi al bastone). 
Bernardo —- Come vanno oggi le gambe? 
Michelina —■ Malissimo.
Annetta —• Vestirla, stamane, è stato un guaio. 
Michelina — Ho strillato come se partorissi. E an
cora partorire è meno grave: tacendo il calcolo 
peggiore, capita solo ogni nove mesi. [Con forza e 
quasi con soddisfazione) Va malissimo.
Bernardo —■ Colpa vostra. Vi avevo trovato a Monte
carlo un appartamento magnifico in pieno sole, e 
con una padrona clie era vostra amica...
Michelina (tra i denti) — Questo poi... 
Bernardo — Come? Non era vostra amica? Vi siete 
abbracciate rivedendovi.
M ichelina — Non mi piaceva la vista. No, non 
potevo restare a Montecarlo.
Annetta — Potevi scegliere un altro posto della 
Costa Azzurra.
Michelina — Ho incaricato Teodoro di trovarmi 
qualcosa. Siamo andati a Saint Paul de Vence. 
Luciano — E perché non ci sei rimasta? 
Michelina — Teodoro si annoiava.
Bernardo (punto) — Ah?
Michelina — E’ un luogo con pochi cinematografi. 
Invecchiando i vecchi diventano bambini. Quel buon 
Teodoro è disperato se non va al cinema almeno tre 
volte alla settimana.
Bernardo —- E siete tornata a Parigi per questo? 
Michelina (con un sorriso) — Mio Dio, sì. 
Bernardo (contenendo la propria irritazione) — Il 
signor Jusant avrebbe potuto lasciarvi sola a Saint 
Paul de Vence e andare al cinematografo altrove. 
Michelina — Mai. Sono troppo contenta di averlo 
ritrovato.
Bernardo —• Va bene. Allora non lamentatevi. Sof
frite e zoppicate, cara suocera, zoppicate e soffrite. 
Michelina — Vi fa male bere dell’alcool. Vi rende 
volgare. (Egli si dirige al fumoir) Dove andate? 
Bernardo — A prendere un sigaro.
Michelina — No. Lo risvegliereste.
Bernardo — Chi?
Michelina — Teodoro. L ’ho mandato a fare un 
pisolino sul divano.
Bernardo — Ah, scusate. (Ad Annetta) Allora ha 
fatto colazione qui?
Annetta — Sì.
Bernardo — Come ieri. Come avantieri. Oramai 
è un’abitudine.
Michelina (perentoria) — Non voleva. L’ho obbli
gato.
Bernardo — Ah?
Michelina — Ho capito che la cucina dei ristoranti 
lo rovinava. E’ stato fortunato di avermi ritrovata. 
Gli metterò a nuovo lo stomaco. E con questo vi lascio. 
Ma non dimenticate: appena il fratello di Teodoro 
viene, avvertitemi.

Luciano — Sì, mamma.
Michelina — Resto in camera. Ho qualcosa da met
tere in ordine. (Esce).
Annetta •— Per la verità dorme.
Bernardo (indicando il fumoir) — Anche lei. Meno 
male che dormono separati. E’ a pensione allora? 
Luciano —- Oh, povero vecchio, per quello che 
mangia.
Bernardo — Ma io non gli rimprovero il cibo, gli 
rimprovero il coperto. E’ qui tutti i giorni. Non posso 
venire a casa senza trovarlo come fosse a casa sua. 
Di solito quando in famiglia c’è un nuovo ospite è 
un bambino, non un vecchio.
Annetta (senza convinzione) — Non peliamo im
pedire alla mamma di invitare chi vuole.
Bernardo —• Se invitasse cinquanta persone non 
sarebbe niente. Il grave è che ne invita una sola. 
Sentite, cari, non fate finta di non capire. E’ da 
un pezzo che vi siete resi conto. Quel vecchio non 
è un vecchio, è un ex. Un ex di vostra madre. 
Annetta (un po’ seccata, ma non molto) •—- Oh? 
Luciano (blando) — Non è certo.
Bernardo — Per dubitarne bisogna metterci molta 
buona volontà. Se non si ha la precauzione di tos
sire prima di entrare in una stanza, li si trova mano 
in mano. E siccome per l’età sono un po’ sordi tutti 
e due, bisogna tossire forte. E poi anche quando non 
sono soli. Lei è incredibile di incoscienza. Non bada 
a niente. Gli dà del tu davanti a noi. Per fingere di 
non accorgermi mi soffio il naso. E tossisco. Non 
faccio che tossire. Finirò coll’avere mal di gola. 
Annetta —- Beh, ammettiamo. Anche se fosse, che 
vuoi che importi?
Luciano — Alla loro età. Platonismo puro. 
Bernardo -—■ Spero bene. Ma anche il passato è 
seccante.
Annetta — Perché? Se c’è stato quell’amico nella 
sua vita, è come se si fosse risposata.
Bernardo —• Se fesse stato un sentimento serio, 
cosa avrebbe impedito che si sposassero? Se non lo 
hanno fatto doveva trattarsi di un capriccio. Ed è 
per deferenza che adopero questa parola. Il signore 
significa la garçonnière, il divano. E finora non a- 
vevo immaginato mia suocera su un divano. Faccio 
notare che di noi tre, solo io, il genero, ha l ’aria di 
formalizzarsi. Voi due rimanete molto calmi. 
Luciano (calmissimo) — Ma no, io protesto. 
Bernardo — In sordina. Si fa fatica a sentire la 
tua protesta. (Fa un gesto di disgusto).
Annetta — Molto cortese. In ogni modo la cosa 
non ti riguarda.
Bernardo — Al contrario. Evidentemente amo tua 
madre più di quanto credevo.
Luciano (ad Annetta) — Lo teneva nascosto. 
Annetta — Non si deve esagerare. Era stata pian
tata dal marito; era libera.



Luciano — Ammetterai che una donna non può 
essere condannata alla castità per tutta la vita per 
il fatto che l’uomo che l ’ha sposata l’ha abbandonata 
quando essa aveva venticinque anni.
Bernardo — Ragazzi, se questo lampo del proiet
tore non vi ferisce, meglio per voi. Io non posso darvi 
un pudore che evidentemente non avete. La cosa 
mi stupisce, ma non voglio insistere. So bene che io, 
se venissi a sapere che mia madre ha un amante... 
Annetta — Non c’è pericolo, brutta come. 
Bernardo — Permetti che non ti segua su questo 
terreno. (Esce).
Luciano — Non avresti dovuto dirgli questo. 
Annetta — Perché?
Luciano — Perché è vero.
Annetta — Lo so, ma mi aveva esasperata. (Pausa) 
Quel che è seccante in tutto ciò, è che tutte le volte 
che litigheremo io e lui, avrà la condotta di mia 
madre da rinfacciarmi.
Luciano —■ Hai già trovato la difesa: la impossi
bilità fisica della sua a fare altrettanto.
Annetta — Ha ragione, del resto. Avevo capito 
subito.
Luciano — Io no. Solo avantieri.
Annetta — I maschi sono sempre più tardi delle 
femmine.
Luciano — Ma avantieri li ho sorpresi; lei gli rifa
ceva teneramente il nodo della cravatta.
Annetta (dopo una pausa) — Io, da quando ho 
indovinato, mi sono posto una domanda... Non so 
se dirtelo o no.
Luciano — Un problema di date?
Annetta — Sì. Anche tu, allora.
Luciano — Dato che esisto anch’io.
Annetta — Non sono ancora riuscita a chiarire 
se il « caro amico Teo » aveva conosciuto la mamma 
prima o no della mia nascita.
Luciano — O prima della mia.
Annetta — Perché potrebbe darsi che uno o l ’altro 
di noi fossimo... (Gesto verso la porta del fumoir). 
Luciano — O tutti e due. Perché no? Siamo otti
misti.
Annetta — Ti pare ottimismo?
Luciano — Sì, perché in questo caso saremmo an
cora fratello e sorella completi. Mentre che se uno 
solo...
Annetta — Saremmo fratelli a metà.
Luciano — E può anche darsi che ci abbia trovati 
bell’e fatti.
Annetta {dopo una pausa) — Una cosa è certa. 
Che ci voleva molto bene. Io credevo...
Luciano — Che fosse perché eravamo carini? 
Annetta — Sì.
Luciano — Altra illusione che cade. Non era pro
babilmente se non cecità patema.
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Annetta — E’ un po’ noioso non sapere. (La porta 
dell’anticamera si apre. E’ Giuseppina, la quale as
somiglia enormemente a Clemenza, che introduce 
Domenico).
Domenico (entrando) —- Grazie, piccola. (Giusep
pina sparisce).
Luciano — Caro Jusant, voi che siete di quell’e
poca, quando eravamo piccoli, noi eravamo carini? 
Domenico (stringendogli la mano) ■— Eravate in
sopportabili.
Annetta — Tutti e due?
Domenico (ridendo) — Oh sì.
Luciano (ad Annetta) — Non osavo dirtelo ma è 
l ’esatto ricordo che ho di te.
Domenico — Litigavate come selvaggi e facevate 
a tutti gli ospiti di vostra madre gli scherzi più odiosi. 
Io mi ribellavo ma il povero Teodoro...
Annetta — Davvero?
Domenico — Gli prendevate il fazzoletto e glielo 
rendevate con sopra dei disegni in inchiostro rosso. 
Luciano — E lo obbligavamo a soffiarsi il naso per
ché gli rimanesse il rosso in faccia. Ricordo. 
Annetta — E non si arrabbiava mai?
Domenico — Vi voleva troppo bene per arrabbiarsi. 
Luciano (ad Annetta) — Non è probante. Conosco 
un signore che ama tanto una signora da amare an
che il suo cagnolino. Eppure non ha nessuna respon
sabilità diretta sul cagnolino.
Domenico (sorpreso) — Come?
Luciano (senza rispondergli) — Scusate, Jusant, 
quando ci avete conosciuti, eravamo nati? 
Domenico — Il contrario mi parrebbe difficile. 
Luciano — Voglio dire...
Domenico — Ho capito. Non eravate nati da molto. 
Luciano non era molto solido ancora sulle gambe e 
Annetta cominciava appena a dire papà.
Luciano — A quell’età non si sa quel che si dice. 
Annetta —- Per cui prima non frequentavate i 
nostri genitori?
Domenico — No.
Luciano —• Affare chiarito, sorella. (La bacia). 
Annetta (a Domenico) — Ne siete certo? 
Domenico — Certissimo.
Luciano — Dato che te lo dice.
Domenico — Ricordo benissimo. Tornavo dall’In
ghilterra dove ero rimasto cinque anni per imparare 
la lingua. Teodoro mi ha detto: ti presenterò degli 
amici che ho concsciuto mentre eri via.
Annetta — Mentre eravate via....
Luciano — Da cinque anni.
Annetta — Allora...
Luciano — Tutto da rifare.
Domenico (che comincia a capire) —- Ma perché 
mi domandate questo?
Luciano — Così.
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Annetta — Si discuteva di certe cose...
Luciano -— Per meglio dire su certe concezioni. 
Annetta — E’ la parola.
Domenico — Oh, perbacco.
Teodoro (entrando dal fumoir) — Ah, sei qua tu, 
Domenico?
Domenico -— Era qui?
Luciano — Sul divano del fumoir.
Domenico — Si sentiva male?
Annetta — No, dormiva.
Teodoro — Non dormivo. Facevo finta. Ogni volta 
che faccio colazione qui, Michelina mi obbliga a 
fare la siesta dopo.
Annetta — Mamma è piena di premure.
Teodoro — Sì, ma è un po’ seccante restare al buio 
e non fare niente. E non oso rialzarmi prima di un 
quarto d’ora.
Domenico — E cosa fai?
Teodoro — Conto fino a mille e poi ricomincio. 
Adesso sono uscito perché ho udito una voce d’uomo. 
Ho creduto che fosse Bernardo.
Annetta — Avete da chiedergli qualcosa? 
Teodoro — Solo il piacere di vederlo. M i diverte 
chiacchierare con lui.
Luciano — Anche lui ci diceva la stessa cosa poco fa. 
Teodoro ■(con tenerezza) — Deve essermi simpa
tico per forza dato che fa la felicità della mia piccola 
Annetta... (Le prende la mano).
Domenico — Hm hm...
Annetta — Vi ringrazio.
Luciano (ad Annetta con intenzione) — Vedi? 
Teodoro (mettendogli una mano sulla spalla) — E 
mi è simpatica anche la personcina che non conosco, 
ma che deve essere nascosta chissà dove, e che fa 
la nostra felicità.
Luciano — Sono commosso.
Annetta (rispondendo a Luciano, con intenzione) 
— Eh, già.
Teodoro (prendendoli affettuosamente ciascuno per 
un braccio) — Io vi voglio molto bene, figlioli miei. 
Domenico — Hm hm.
Teodoro —• Guardandovi, penso a quel che avrei 
potuto avere... e che non ho avuto... Un focolare. 
Due figli.
Annetta — Comprendiamo.
Luciano — Oh, benissimo. (I due si guardano). 
Teodoro — Penso... (Vedendo Domenico che gli 
fa dei segni) Cosa?
Domenico —- Niente.
Annetta (sciogliendosi) — Scusate... La mamma ci 
aveva raccomandato di avvertirla quando fosse 
venuto Domenico. (Essa entra nella camera della 
madre).
Teodoro — E perché?

Domenico — Non so. Michelina mi ha pregato 
di venire a prendere il tè.
Luciano (avviandosi al fumoir) — Credo che vo
lesse domandarvi qualcosa. (Esce).
Teodoro — Non so, non hanno l ’aria naturale, 
oggi, i ragazzi.
Domenico — Proprio perché si credono naturali. 
Teodoro — Cosa?
Domenico — Ti suppongono loro padre. 
Teodoro — Oh?...
Domenico — .Logico, dato che ti fai passare per 
amante della loro madre.
Teodoro — Ma io l’ho detto a lei sola.
Domenico — Non fare l’ipocrita. Sei sempre qui. 
Teodoro — Lo esige lei. Non può stare senza di me. 
Domenico — E tu obbedisci. T i vedessi! Hai l’aria 
di trovarti in paese di conquista.
Teodoro — Rivincita delle passate umiliazioni. Mi 
ritrovo trionfatore in questa casa dove sono stato 
schernito. Sono amato, ammirato, coccolato. Sono 
un amante. Finalmente. Per la prima volta. In ri
tardo d’accordo. Comunque è una sensazione stra
ordinaria.
Domenico — Però vedi a che conduce?
Teodoro — Già, i figli. E’ un po’ troppo. 
Domenico — Quando si ha una relazione può ca
pitare di avere dei figli.
Teodoro — Santo cielo. Essi credono...? Ma non 
oserò più guardarli in faccia. (Dopo una pausa) E 
ne sono dispiaciuti?
Domenico — Credo che sia loro indifferente. 
Teodoro (un po’ deluso) — Ah?
Domenico — Vorresti anche che ne fossero felici? 
Sei insaziabile.
Teodoro — Beh, mi sarebbe piaciuto che... 
Domenico (vedendo aprirsi la porta del fumoir) -— 
Attento. Tuo figlio.
Teodoro — Che idiota.
Luciano (entrando con delle scatole) — Sigari? 
Sigarette?
Teodoro (imbarazzato, guardandolo) — Grazie, Lu
ciano... (Piano a Domenico) Non so più come 
parlare loro.
Annetta (entrando) — Mamma viene subito. 
Teodoro — Benissimo. Benissimo... (Breve pausa. 
Tutti molto impacciati, si sorridono).
Luciano (tanto per dire qualcosa) — Prendiamo il 
tè, ora?
Annetta — Sì, sì, chiamo Giuseppina. (Eseguisce. 
Nuova pausa).
Domenico (piano a Teodoro) — Anche loro non 
sanno come parlarti.
Teodoro (piano) ■—• Abbiamo l ’aria di tenerci il 
broncio.
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Domenico {piano) — Questo fa molto famiglia. 
(Entra Michelina) Buongiorno, Michelina. 
Michelina — Buongiorno. Che bella sorpresa. 
Domenico — Ma mi avete detto voi di venire. 
Michelina —• Io?
Domenico — Stamattina, al telefono. Avevate da 
chiedermi un’informazione.
Michelina — Sì. Un’informazione importantis
sima. Non ricordavo. Andatevene tutti. Si tratta di 
una cosa confidenziale.
Annetta —- Non prendiamo il tè?
Michelina — Allora, se non vi fa niente, Dome
nico, prendiamo prima il tè. Ho fame.
Domenico — Sono a vostra disposizione. 
Annetta — Quando avrai finito, ti ricorderemo 
che hai un’informazione importantissima da chie
dergli.
Michelina — Potresti lasciare a tuo marito questi 
scherzi. Dov’è finito tuo marito? Capace di essere 
tornato in fabbrica. (A Domenico) Come si fa ad 
avere una fabbrica?
Domenico —■ Ne ho una anch’io.
Michelina — Ai miei tempi gli uomini non ave
vano fabbriche. Oggi hanno bisogno delle fabbri
che per occupare il loro tempo. Che pena! Ebbene, 
se si deve prendere il tè chiama il tuo Bernardo. 
Luciano (guardando Teodoro) —• Non so se vorrà 
venire.
Michelina —■ Perché?
Annetta — Abbiamo avuto una piccola discussione. 
E dato che mi stuzzicava ho fatto un’allusione al f i
sico di sua madre.
Michelina (con una smorfia) — Capisco. (A Do
menico) La poveretta è spaventosa : una di quelle 
donne che dovrebbero essere condannate alla esalta
zione della virtù.
Annetta —■ Vacci tu, Luciano. Se no avrei l ’aria 
di chiedergli scusa.
Luciano — Va bene. (Esce).
Teodoro {ad Annetta) — Sistemo io le cose. Gli 
parlo.
Annetta — No, no. Meglio che non vi immischiate. 
{Entra Giuseppina) Servi il tè.
Giuseppina — Subito. {Esce).
Michelina — Ci sono dei dolci, almeno? {Entrano 
Luciano e Bernardo).
Bernardo (freddo, a Domenico) — Buongiorno. 
(Stretta di mano).
Teodoro {a Bernardo) — Buongiorno... (Gli tende 
la mano che Bernardo strìnge a malincuore). 
Michelina — Vostra moglie ci ha informato. Il 
signore fa il muso.
Teodoro — Tra persone che si amano non ce niente 
di grave.
Bernardo (gelido) — Grazie. {Fa per sedere).

Michelina — No, non sedete lì.
Bernardo —• Perché?
Michelina — E’ la poltrona di Teodoro. 
Bernardo {scostandosi) — Scusate.
Teodoro — Ve la cedo volentieri.
Bernardo — No, no. Dato che è vostra. 
Michelina — Quando veniva qui quarantanni fa, 
non sedeva mai altrove. Lo ricordo benissimo. (A Teo
doro) Invece in altri posti non vi so situare con esat
tezza, lo confesso.
Domenico — Davvero?
Michelina — E’ passato tanto tempo... Ma seduto 
lì vi rivedo come fosse ieri. Aveva sposato la mia 
poltrona.
Bernardo (tra i denti) — Se non avesse sposato altro. 
Michelina — La porta è chiusa bene?
Luciano — Sì. Perché? Senti corrente?
Michelina — Io no, ma ho paura per Teodoro. 
Ieri ha starnutito.
Bernardo (piano ad Annetta) — Clima coniugale. 
Teodoro — Ma non sono affatto delicato io... 
Michelina — Lo so che ti sembrerebbe indegno... 
Bernardo (affrettandosi a tossire per coprire il tu) 
— Hm hm.
Michelina (a Domenico) — Scommetto che non 
porta maglia.
Domenico — Veramente Pignoro.
Michelina (a Teodoro) —■ E’ una civetteria fuori 
posto.
Teodoro (impacciato girar da un po’ tutti, Bernardo 
che alza gli occhi al cielo, Annetta e Luciano che 
abbassano i loro, Domenico che sorride) — Ma. 
Michelina — Andava bene a venticinque anni, ma 
ora... Non credo che dovrete spogliarvi dalle cinque 
alle sette...
Teodoro — No, no, passato...
Bernardo (guardando Annetta con un sospiro) — 
Pfff...
Michelina — Alla vostra età si può rinunciare agli 
aspetti della seduzione. Dovreste prendere esempio 
da vostro fratello.
Domenico —• Da me?
Michelina — Non vuole fare il giovanotto lui. 
So che non è stato un conquistatore come voi. 
Domenico (un po’ seccato) —• Scusate... 
Michelina — No, no, sappiamo che a venticinque 
anni vi accontentavate delle ragazze del quartiere 
latino.
Domenico — Chi ve lo ha detto?
Michelina — Teodoro.
Domenico (a Teodoro) — Ah? Grazie.
Teodoro — E’ venuto, così, nel discorso. 
Domenico — Tuttavia non porto maglie. Detto que
sto, ammetto che i miei successi non sono stati quelli 
di mio fratello.
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Michelina — Evidentemente. (Guarda teneramente 
Teodoro) Alle volte si fa fatica ad immaginare ora 
quello che è stato... ma pare che sia stato tremendo, 
quell’uomo.
Domenico (che si diverte) —■ Ah sì?
Michelina — Tremendo.
Teodoro (modesto) — Beh, non tanto.
Michelina — Come se non sapessi quello che tu... 
(Tosse di Bernardo) So di lui una storia che mi è 
tornata stanotte.
Domenico — Sognate di lui? Magnifico. 
Michelina — No, non sognavo: pensavo. Perché 
soffro d’insonnia, e allora cercavo di riordinare i miei 
ricordi.
Teodoro — Riordinare?
Michelina — Sì. E allora ho rievocato un certo 
Capodanno...
Teodoro (inquieto) — Ah?
Michelina — Mi vedevo in automobile... circon
data da pacchetti di cioccolatini... Erano i doni che 
il signore che mi sedeva accanto...
Domenico — Teodoro.
Michelina — Naturalmente... Doveva portare alle 
sue varie amanti in titolo. Sapete quanti pacchetti 
c’erano? Mezza dozzina. Sei amanti contemporanea
mente. Ecco il tipo.
Domenico — Avete ragione. Tremendo. 
Michelina — Ve lo dicevo io. (A Teodoro) Non è 
così?
Teodoro — Io...
Michelina — Negherà. Quando gli ricordo certe 
cose, nega sempre.
Domenico — Mi stupite.
Michelina — Cioè, confessa, ma non subito. Del 
resto, inutile sai. (Tosse di Bernardo) Me ne ricordo 
perché sei pacchetti colpiscono e appunto per que
sto... {Guardando Bernardo con il fazzoletto in mano) 
Che diavolo fate con quel fazzoletto?
Bernardo -— Sento che mi servirà.
Michelina (tornando a Teodoro) — Su, ammettete 
i pacchetti...
Teodoro —• Ebbene... li ammetto.
Michelina {in ammirazione) — Che canaglia! E 
dire che ci sono donne che si sono fidate di lui. 
Luciano (piano ad Annetta) — Se è nostro padre 
dobbiamo avere molti fratelli e sorelle. (Entra Giu
seppina con il tè).
Bernardo — Finalmente ecco il té. (Piano ccd An
netta) Sbrigati a servire. Non ne posso più. 
Annetta (servendo) — Signor Jusant...? 
Michelina — Lo chiami signor Jusant? Un uomo 
che ti ha vista nascere.
Luciano {ad Annetta) ■—■ Ah?
Michelina — E’ ridicolo. Dovreste darvi del tu.

Teodoro — Ma no, ma no... Dicevate, Annetta? 
Annetta — Una zolla di zucchero?
Michelina •—■ Tre.
Annetta —• A mezzogiorno ne ha preso una sola 
nel caffè.
Michelina — Discrezione fuori posto. Io so che 
gli piace lo zucchero. [A Teodoro) No?
Teodoro — Ah? Sì... sì.
Domenico {piano) ■— A cosa allude?
Teodoro {piano) — E chi lo sa.
Michelina — Tre zolle... Non ricordi? {Bernardo 
si soffia rumorosamente il naso. A Bernardo) Ancora? 
Non sapevo che aveste un naso così sonoro. {Ad 
Annetta) T i compiango, cara. Di notte, russerà. 
Bernardo {irritato) -—■ No, non russo. (Va verso 
la radio).
Annetta (a Teodoro) — Allora tre zolle?
Teodoro (rassegnato) — Come volete. Grazie. {Beve 
il té con disgusto. La radio trasmette un jazz. Miche
lina si volta).
Michelina — Ah, credevo fosse ancora il vostro 
naso. Invece è jazz. Ma non ne abbiamo bisogno. 
I giovani credono che la radio sostituisca la conver
sazione.
Bernardo — Ma qualche volta la copre. 
Michelina — Spegnete. (Bernardo spegne) Ho vi
sto che c’è un bel concerto stasera alle dieci. Teo, 
dovreste restare a pranzo. Sentiremo dopo la radio. 
Bernardo {piano ad Annetta) — Anche a pranzo 
adesso? (Forte a Michelina) Ma la radio si sente 
ovunque. Sono sicuro che il signor Jusant l ’ha a 
casa. Inutile che si disturbi.
Michelina — E’ stupido quel che dite. Non si di
sturberà affatto dato che è già qui.
Bernardo — Questo, lo vedo. Ma forse ha qualcosa 
di più interessante da fare stasera.
Michelina {minacciosa) — Vorrei proprio sapere 
che.
Teodoro — Un amico doveva condurmi a vedere 
un match di boxe.
Michelina — Che orrore. Per fortuna il mio invito 
vi impedirà di andarci. {Ad Annetta) Avverti in 
cucina che Teodoro rimane. E che si faccia un buon 
pranzetto.
Bernardo — E credete, suocera, che avremo il pia
cere di vedere il signor Jusant anche domani? 
Michelina — Sì, beninteso.
Bernardo — Allora egli mi scuserà. Devo passare 
la giornata in fabbrica.
Domenico (sorpreso) — Andate in fabbrica la do
menica?
Bernardo ■—• Eh sì. {Annetta è uscita).
M ichelina — Andate, caro, andate. Non abbiamo 
bisogno di voi. Teodoro mi verrà a prendere con 
la macchina. (A Domenico) Nei dintorni di Parigi
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ci sono degli angoletti che non ho visto da quaranta 
anni e che ho voglia di rivedere. Gli ho chiesto di 
condurmici.
Bernardo (piano a Luciano) — Passeggiate senti
mentali.
Michelina — Ma tutto è cambiato. Sulla strada 
di Versailles ricordo un albergo... Ebbene ora ce 
un distributore di benzina. Oramai non ci sono più 
che distributori sulle strade. Un vero peccato. 
Domenico — Perché?
Michelina — Perché quando un giovane è in mac
china con una donna, una volta poteva fingere di 
esser rimasto senza benzina. Vero, Teodoro? Oggi, 
con tanti distributori, impossibile.
Domenico — In fondo è vero.
Michelina — Io non so come facciano. Forse re
stano in macchina.
Bernardo (tra sé) — E’ spaventosa. (Forte) Se per
mettete vi lascio. Ho dei conti da controllare. 
Michelina (alzando le spalle) — Dei conti. Andate, 
andate. Tanto più che devo restar sola con Dome
nico. (Bernardo esce).
Luciano (facendo per uscire) — Allora, mamma... 
Michelina — Ho detto sola. Conduci Tecdoro. 
Teodoro (inquieto) — Ma perché?
Michelina — Che vi fa aggrottare la fronte? Non 
sarete geloso, spero! (A Luciano) Fagli vedere i tuoi 
quadri. Prima che torni in sé da tanto orrore, io qui 
avrò finito.
Luciano — Sono delle meraviglie ma in casa, tranne 
me, nessuno s’intende di pittura.
Teodoro — Nella mia famiglia invece tutti, io com
preso, abbiamo maneggiato i pennelli.
Luciano (spaventato) — Eh?
Domenico (piano a Teodoro) —- Se non si crede 
tuo figlio adesso...
Teodoro (desolato, piano) — Io non oserò più dir 
niente. (Luciano e Teodoro escono).
Michelina — A noi due. Venite a sedere qua 
vicino. Non farò preamboli. Inutile con un cognato. 
Domenico — Cognato?
Michelina — Voi. Insomma press’a poco. Dato che 
siete il fratello di Teodoro e che io e Teodoro tempo 
fa, molto tempo fa... voi saprete...
Domenico — Sì, sì. Infatti. (Le bacia la mano) 
Cara cognata...
Michelina —- Domenico, sono rimasta molto col
pita sulle prodezze che avete raccontato l ’altro giorno 
che facevate a cinque anni...
Domenico — E’ vero. Ero un bambino precoce. 
Michelina — Non è quel che facevate che mi ha 
colpita. Tutti i ragazzi le fanno.
Domenico — Ah?
Michelina — Quello che mi ha colpita è che ve 
lo ricordaste così bene.
Domenico — Ho sempre avuto una memoria eccel

lente. Per imparare le lezioni mi bastava leggerle 
una volta. E non ho dimenticato niente di quel che 
ho imparato. So a memoria dodici mila versi di 
Victor Hugo.
Michelina — E a che vi serve?
Domenico — A niente.
Michelina — Allora, tempo perso. Dodici mila versi! 
Credo che non vi si chiederà spesso di recitarli. In 
ogni caso non ve lo chiederò io. A proposito che 
volevo domandarvi?
Domenico — Non lo so.
Michelina — Ah sì. Voi siete sempre stato il confi
dente di Teodoro, vero?
Domenico — Sì. Sono suo fratello, ma anche suo 
amico. Non è frequente.
Michelina — Voi sapete quindi esattamente quel 
che è stata la sua relazione con me.
Domenico — Ah, certo, esattamente.
Michelina — E avete una memoria eccellente, mi 
avete detto. E allora vi chiedo di precisarmi una cosa 
che, lo confesso, mi sfugge.
Domenico — E perché non la chiedete a Teodoro? 
Michelina — Ho le mie ragioni. L’altro giorno 
gli ho ricordato un’escursione che abbiamo fatta in
sieme a Barbizon... Ricordava benissimo anche lui. 
E mi dava molti particolari.
Domenico — Sono dolcissime queste rievocazioni. 
Michelina — Sì, ma c’è un piccolo guaio. Che lui 
non è mai stato a Barbizon.
Domenico (tra sé) — Ahi. (Forte) Siete sicura di 
non essere mai stata a Barbizon?
Michelina — Io sì. Ma non con lui. Con un altro. 
Oh un semplice flirt innocente.
Domenico — Naturale.
Michelina — Ripensandoci qualcosa mi ha fatto 
ricordare, senza ombra di dubbio, che era un altro. 
Domenico — Ah!
Michelina — E perché allora Teodoro mi ha detto 
di essere stato con me a Barbizon?
Domenico — Sarete stati altrove. Si sarà sbagliato 
di luogo.
Michelina — No. Mentiva.
Domenico — Ma no...
Michelina (categorica) — Inutile. So a che tenermi. 
Domenico — Allora... (Tra sé) Povero Teodoro! 
Michelina — Ve lo dico io. M i tendeva una trap
pola.
Domenico — Eh?
Michelina — E’ geloso. E’ bello dopo venti anni. 
E’ geloso di quel che ci può essere stato nella mia 
vita prima di lui, e dopo. Se mi lasciava credere 
di essere stato con me a Barbizon, era per vedere 
che cosa gli confessavo.
Domenico — Ah, sì? Certo.
Michelina — E’ astutissimo. Per fortuna diffidavo.
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E io non mi lancio nei ricordi che con cautela. 
Quando ce una cosa della quale non sono più che 
sicura, preferisco non parlarne.
Domenico — Evidentemente.
Michelina (con fìnta indifferenza) — Voi sapete 
naturalmente come la nostra relazione è finita. 
Domenico {impacciato) — Ah già.
Michelina — Tristemente.
Domenico — Sono cose sempre tristi.
Michelina — Per via di quella americana. 
Domenico — Amer... Ah già, l’americana. 
Michelina (con un balzo) — Allora è vero? M i ha 
tradita?
Domenico — Me l’avete detto voi.
Michelina — Per farvi parlare. Lo temevo ma non 
ne ero sicura.
Domenico — Sapete... Forse mi sono sbagliato... 
Dopo tanti anni.
Michelina — Ma no. Voi avete una memoria straor
dinaria e una storia di donna la si ritiene più facil
mente di dodici mila versi di Victor Hugo. Ora lo so. 
M i ha tradita. E con l’americana. Inaudito. 
Domenico — Questo mi pare vi turba.
Michelina — Turbarmi, no, ma sono un po’ stor
dita perché mi pareva che l’amerieana, non fosse 
con lui.
Domenico — Ah, un altro flirt.
Michelina —• Sì. Ho avuto un certo numero di 
flirt. Platonici.
Domenico — Sempre.
Michelina — Allora è perché mi tradiva che ci 
siamo separati. Evidentemente quando ci si inna
mora di un uomo che ha sei pacchetti di cioccolatini 
in macchina, non ce da aspettarsi altro. 
Domenico — Vero? E’ nel tipo.
Michelina — Quello che mi evitava di crederlo 
era che se abbiamo rotto per il suo tradimento, deve 
esserci stata tra noi una scena, no?
Domenico — Questo non lo so.
Michelina — Ma certo. Devo aver gridato. Ho sem
pre gridato in quelle situazioni. Beh, non riesco a 
vedere Teodoro in una scena simile. E dovrei ve
derlo. Con la barba. Una barba, la si ricorda. Derisa, 
furente, devo avergliela tirata, la barba. Tento di 
ricostruire la scena. E non riesco a vedermi tirare 
la sua barba. Volevo sapere, quarantanni dopo, 
come ci eravamo lasciati. Ora lo so. Mi ha tradita 
ignobilmente.
Domenico — Sapete che è stato ignobilmente? 
Michelina — Quando uno ci tradisce, è sempre 
ignobilmente. M i ritrova e io non provo nessun imba
razzo per la sua condotta. Anzi ricordo con gioia 
il nostro amore. Come se non mi avesse mai tradita. 
Domenico —■ Sono sicuro che non ci pensa affatto-. 
Michelina -—- E’ un uomo che ha una faccia tosta...

Domenico — Sì, qualche volta. (Entra Teodoro). 
Michelina (guardandolo severa) -— Il colmo è che 
dissimula. Guardate la sua aria innocente. Se non 
lo si conoscesse, lo si crederebbe timido.
Teodoro — Che c’è?
Michelina — Stavamo, vostro fratello ed io, chia
rendo un punto della storia. Non chiedetemi quale. 
E’ meglio.
Domenico {piano) — Parla d’altro.
Teodoro — Cara Michelina, volevo domandarvi, 
ci tenete proprio che ascolti il concerto della radio? 
Michelina — Perché? Vi secca passare la sera con 
me?
Teodoro — Oh no. Ma ve l ’ho detto, dovevo andare 
ad un match di boxe con un amico...
Michelina — Sapete certo come si dà un contror
dine. Dovete averne dati parecchi nella vostra vita. 
Alle sco-cciatrici per esempio.
Teodoro — Sì certamente. (Guarda interrogativa
mente Domenico che gli risponde facendogli il segno 
delle corna con le dita. Teodoro non capisce) Ma 
non è la stessa cosa. E’ già tardi per avvertire. I bi
glietti li ho io. Dovevamo trovarci davanti alla sala 
Wagram.
Michelina — E’ un amico per il quale avete molta 
premura.
Teodoro (piano a Domenico) — Perché mi fai il 
segno della vittoria?
Domenico (piano) — Sono corna.
Teodoro (che non capisce) — Ah?
Michelina — Chi sarebbe questo amico? 
Teodoro — Un compagno che aveva lasciato la 
Francia e che ho ritrovato... e che ho ripreso a fre
quentare per soddisfare una certa curiosità... 
Michelina — Un compagno di bagordi.
Teodoro (protestando) — Oh...
Michelina — Un santerello, forse?
Teodoro — In verità una volta questo mi diceva 
che non era soddisfatto se non aveva una donna 
nuova ogni giorno.
Michelina — Uno sportivo. Begli amici. Già, chi 
si somiglia si accoppia.
Teodoro — Oh!
Michelina — La modestia è proprio fuori posto. 
Teodoro (piano a Domenico) — Ma cos’ha? 
Domenico (idem) — Tu l ’hai tradita.
Teodoro (idem) — Eh?
Domenico (idem) — Insomma « quel » tu l ’ha tra
dita.
Teodoro (comprendendo) — Ah!
Michelina (che si era allontanata, tornando) — 
Come si chiama l ’amico?
Teodoro — Il suo nome non vi direbbe niente. 
M ichelina — Sospetto che sia di sesso femminile.
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Una donna forse alla quale occorre un uomo diverso 
al giorno.
Teodoro — Vi giuro che...
Michelina — Non mancava che il giuramento per 
farmi sicura che mentiva. I giuramenti, sappiamo 
quel che valgono, Teodoro. In ispecie i vostri. 
Teodoro ■—• Michelina.
Michelina — Quando si ha fatto a una donna 
quel che avete fatto a me, inutile parlare di giura
menti. Ricordatevi invece come ci siamo lasciati. 
L’americana...
Teodoro (sbalordito) — L’americana?
Michelina — Sì, l’americana. Se i suoi lineamenti 
sono un po’ sbiaditi nella folla delle vostre conquiste, 
chiedete a vostro fratello di precisarveli. Lo può 
fare. Sa dodici mila versi di Victor Hugo a memoria. 
Teodoro (guardando stupito Domenico) — Ah? 
Michelina — L ’americana con la quale mi avete 
derisa.
Teodoro — Ma Michelina, io mai...
Michelina — E mentisce anche quarantanni dopo. 
Ma è inutile dato che il vostro confidente ha con
fessato.
Teodoro — Il mio confidente?
Michelina (indicando Domenico)—  Vostro fratello. 
Teodoro — Tu hai...?
Domenico — Me l’ha fatto dire. Come facevo a 
dir di no? La cosa non poteva finire diversamente. 
Quando si comincia seduttore, si finisce infedele. 
Teodoro — E’ vero.
Michelina — Arrivederci, Domenico.
Domenico — M i mettete alla porta? Ce l ’avete con 
me per l ’informazione?
Michelina — Tutt'altro. Vi sono grata di avermi 
aiutato ad uscire dal vago. Questo non diminuisce 
affatto il piacere avuto di aver ritrovato Teodoro. 
Ma so ora chi è, ecco tutto. Meglio così. Se vi dico 
arrivederci è perché penso che non vogliate più 
trattenervi.
Domenico — Va bene, va bene. Arrivederci. 
Michelina (fredda) — Arrivederci.
Domenico (tra sé) — Proprio così. Ce l ’ha con me. 
I l colmo. (Esce).
Michelina — Confessa ora. E’ con una donna che 
volevi andare stasera al match di boxe. Vedere due 
bruti che si coprono il viso di sangue, è eccitante 
senza dubbio.
Teodoro — Oh!
Michelina — Volete dire che questo non mi deve 
più riguardare? D’accordo. Ma quando questo mi 
riguardava, era lo stesso. Anche allora mi dicevate, 
certo, che si trattava di compagni. E io, povera scema, 
vi credevo. Quando mi raccontavate...
Teodoro — Cosa?
Michelina — Come cosa? Beh... (Non trova) Non

ricordo i particolari perché erano troppi. Ma è certo 
che io credevo.
Teodoro — Che mala fede!
Michelina — Eccola la tua aria ingenua di allora. 
E io mi lasciavo trappolare. Non conoscevo ancora 
la vita. Ma ora è più difficile. Non me la fai più 
tanto facilmente, te lo avverto.
Teodoro (scattando) — Oh!
Michelina — Che c’è?
Teodoro — E’ una scena. Ora mi fate anche le 
scene. M i rifate le scene di quarantanni fa! 
Michelina — Naturalmente. Credi che una scena 
si faccia una volta sola? Te le rifarò tutte. 
Teodoro (desolato) — Questo non l’avevo previsto. 
Michelina — E ti farò anche quelle che non ti ho 
fatto allora e che avrei dovuto farti. Non te le ho 
fatte perché ero più credula e più occupata. Insomma 
davo meno importanza alla cosa. E poi non te le 
facevo complete perché eri giovane, eri bello, e 
avevi i tuoi sistemi per impedirmi di proseguirle. 
Ma oggi non è più il caso. Allora le avrai intere. 
Teodoro — Lo vedo.
Michelina — E tu... (Essa tossisce) Sei fortunato. 
C’è un altro impedimento, il mio catarro. Mi piace 
meno. (Anche Teodcn-o tossisce) Anche tu catarro? 
Teodoro — No. Era per avvertirti che viene qual
cuno. (Entra Giuseppina).
Michelina — Ah? (Entrambi guardano Giuseppina 
che sparecchia).
Teodoro (tanto per dire qualcosa.) — Giuseppina 
assomiglia proprio a sua nonna.
Giuseppina — Il signor Luciano me lo dice sempre. 
Teodoro — Un complimento perché era magnifica. 
Michelina — Sì, era carina.
Teodoro — M i pare di rivederla guardandovi. Lo 
stesso viso, lo stesso sorriso, la stessa figuretta. 
M ichelina (seccata) — Passate in rivista i partico
lari. (Giuseppina si curva e le si scopre parecchio 
la gamba) Ma tua nonna aveva delle bellezze meno 
appariscenti. Tu devi certo comprarti i vestiti nel 
reparto fazzoletti.
Giuseppina — Signora...
M ichelina — E perché porti via il mio tè? E se ne 
voglio ancora? Su, fila. (Giuseppina esce) Per l’avve
nire, se avete voglia di far l’occhietto alla mia came
riera, vi prego di non farlo davanti a me.
Teodoro — Ma io non...
Michelina — No? Ma guarda. Non vi mancava 
che di lodare i suoi seni. Avevate gli occhi piantati 
su quel che vi mostrava, con molta generosità del 
resto. Complimenti. Oh!
Teodoro — Che c’è?
Michelina — Capisco tutto. Tu sei andato a letto 
con lei quarantanni fa.
Teodoro — Se non era ancora nata.
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Michelina — Non lei, l ’altra. La nonna. Clemenza. 
Sì, il velo si è squarciato. Ricordo. Rivedo tutto. 
Un giorno che non potevo venire ad un appunta
mento ho mandato Clemenza con un biglietto. E 
dopo mi sono liberata e sono venuta. Mezz’ora dopo. 
Clemenza era ancora lì. Ma non mi ha aperto lei 
la porta. Me l’hai aperta tu. Lei non poteva perché 
non aveva neanche la camicia indosso.
Teodoro (sbalordito) — Oh! Con la cameriera. 
Michelina — Adesso fai l ’indignato. Ma allora... 
Non puoi negarlo.
Teodoro — No. Non posso. (Cammina su e giù 
furente) Ma era un porco.
Michelina — Chi?
Teodoro — Io. Naturalmente.
Michelina —• Siete tutti uguali.
Teodoro — E la cameriera dopo l ’hai messa alla 
porta?
Michelina — Diamine. {Riflette) Cioè no, non 
devo averla messa alla porta perché è rimasta in casa 
altri venti anni. Devo aver pensato che una buona 
cameriera è difficile a trovarsi. Ma questa la metto 
alla porta.
Teodoro — E lei deve pagare le conseguenze di 
quel vecchio tradimento?
Michelina — Naturale. Credo che solo oggi capisco 
esattamente le infamie che tu mi hai fatto subire. 
Teodoro — Magnifico.
Michelina — Perché sorridi? Perché allora non 
ho gridato?
Teodoro — Già.
Michelina — Avevo una ragione.
Teodoro —- Quale?
Michelina — Lascia andare.
Teodoro — Non te ne ricordi?
Michelina — Oh, sì e come!
Teodoro — Cose che si dicono.
Michelina — Ebbene perché ti avevo tradito io, 
prima. Ecco.
Teodoro — Allora non lo amavi?... (Correggendosi) 
Non mi amavi?
Michelina —- Sì, ma... T i dispiace?
Teodoro -— E’ buffo. Sì, mi dispiace. (Entra Giu
seppina).
Michelina -— Che altro vuoi? Se è per mostrare 
ancora le tue gambe, le abbiamo viste abbastanza. 
Giuseppina — C’è un signore che vuol vedere 
il signor Jusant. (Gli porge un biglietto da visita). 
Teodoro — Oh!
Michelina — Che c’è?
Teodoro (turbato) — E’ l’amico con il quale dovevo 
andare alla boxe.
Michelina — Il signore al quale occorreva una 
donna al giorno? Esiste allora?

Teodoro —• Sì, ma non capisco perché sia venuto 
qui.
Michelina — Vi corre dietro. Avrà paura che lo 
lasciate in asso. Si vede che la partita che dovevate 
fare insieme era molto interessante.
Teodoro — Beh, vado.
Michelina — Ma no. Fa’ passare il signore, Giu
seppina.
Teodoro (perduto) — Ah, no. No.
Michelina — Non vorrete ricevere un amico in 
anticamera? (Giuseppina esce).
Teodoro — E voi rimanete qui?
Michelina — Pare che vi allarmi molto la cosa. 
Dovete avere dei turpi segreti, voi due. Rassicuratevi 
non ascolterò nemmeno dalla porta. Qui siete come 
in casa vostra. (Si avvia verso la propria camera). 
Teodoro — Grazie.
Michelina (voltandosi) — Teodoro...
Teodoro —■ Eh?
Michelina — Malgrado quel che ci siamo detti... 
rimani lo stesso a passare la serata con me, vero? 
Teodoro (guardando verso l’anticamera, con ama
rezza) —• Non ne sono sicuro. (Michelina apre la 
porta della sua stanza. Allo stesso momento dall’anti
camera entra Massenzio Ivaur. Sono un attimo in 
scena entrambi, ma lei è di spalle e lui non la vede. 
Poi Michelina scompare. Teodoro respira. Massenzio 
avanza. E’ tutto bianco. I suoi bei baffi di una volta 
sono diventati buffetti all’americana, a spazzola) Dio, 
Dio, Massenzio Ivaur, qui...
Massenzio (con la voce alta dei sordi) — Siete sor
preso, vero, di vedermi qui?
Teodoro — No. Dopo che vi ho ritrovato, me lo 
aspettavo.
Massenzio — Ve l’aspettavate. Ma non mi avete 
detto che venivate qui questo pomeriggio... 
Teodoro — No, ma...
Massenzio — E’ stato così. Non posso venire alla 
boxe stasera. Sono andato a casa vostra per avver
tirvi. La cameriera mi ha detto che non sapeva se 
sareste rientrato a pranzo; e mi ha dato questo indi
rizzo. L’indirizzo del signor Bernardo Ocelot. 
Teodoro — E siete venuto in casa del signor Ocelot? 
Massenzio —• Non è il nome esatto?
Teodoro — Sì, sì. Ed è solo per disdire l ’appunta
mento che siete qui?
Massenzio — Sarebbe stato scortese non avvertirvi. 
E io appartengo ad una generazione che era scortese 
solo con le donne.
Teodoro — Grazie. Ma non era il caso. 
Massenzio — Sono obbligato a mancare perché è 
sopraggiunto un contrattempo imprevisto. Sono certo 
che mi scuserete quando saprete che è un contrat
tempo di vent’anni, con un nasino all’insù...
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Teodoro —- Capisco, capisco...
Massenzio — In gioventù tra queste due prospet
tive di passare la serata, avrei scelto il match di boxe. 
Ma alla mia età non si può essere certi di ritrovare 
domani quel che si perde oggi. M i direte che forse 
è tempo che rinunci alle donne. Ma quelle diavolesse 
diventano sempre più belle con gli anni. Dico i miei. 
E credo che morirò sulla breccia se oso esprimermi 
così. (Ride forte).
Teodoro (a voce bassa e tendendogli la numo per 
congedarlo) — Va bene. Vi ringrazio di essere ve
nuto.
Massenzio — Parlate troppo piano. Ho l’orecchio 
un po’ deteriorato. C’è qualche malato in casa? 
Teodoro — C’è qualcuno per cui sono in ansia, 
infatti.
Massenzio —- Scusate...
Michelina (entrando) — Credevo che Teodoro 
fosse solo; scusate.
Teodoro — E’ finita.
Michelina (sorrìdendo) — Sono entrata perché ero 
curiosa di conoscere l ’amico di Teodoro. Questa è 
la verità.
Massenzio — Molto lusingato, signora. 
Michelina (a Teodoro) — Ma presentateci. 
Teodoro •—• Che io vi presenti?
Michelina — Diamine.
Teodoro (disperato, con .voce strozzata) — Il signor 
Ivaur... La signora Alize. (i due restano impassibili). 
M ichelina — Signore... (Gli porge la mano). 
Massenzio — Signora. (Gliela bacia).
Teodoro (sbalordito, tra sé) — Non si sono rico
nosciuti.
M ichelina •— Forse ho interrotto la vostra conver
sazione.
Massenzio — Affatto, signora. Stavo andando
mene. Ero venuto solo per avvertire Jusant di non 
contare su me stasera.
Michelina —• C’era davvero il match di boxe? 
E in più voi che non siete né una donna né un’in
venzione.
Massenzio — Come avete detto? (Piano a Teodoro) 
E’ una vecchia pazza?
Michelina — Allora vi chiedo scusa, Teo. Vi ho 
calunniato. (A Massenzio) Arrivederci. Felice di 
avervi conosciuto.
Massenzio — Il piacere è stato mio, signora. (A 
Teodoro che l’accompagna) Mio caro... (Piano) E’ 
quella la malata? Infatti mi pare toccata. (Escono e 
subito dopo Teodoro rientra e richiude la porta). 
Michelina — Tu sei padrone di fare come vuoi, 
ma se vuoi un consiglio, hai torto a frequentare si
mili tipi. Non mi è simpatico.
Teodoro (scoppiando a rìdere) — Ah ah ah.

Michelina — Che ti piglia?
Teodoro — E’ troppo. Scoppio. Ah ah... Ed è quello 
che avevo tanto sognato di avere. E’ quello che ho 
tanto sofferto di non aver avuto. Ecco quel che resta 
di tutto il loro amore. Lei confonde e l ’altro ha di
menticato.
Michelina -— Cosa?
Teodoro —- Da parte sua non è da stupire. Ha 
avuto tante donne. Una al giorno, a sentir lui. E 
donne di tutti i colori. Era esploratore. Tu non sei 
che un volto che si è perduto nel gregge. Ma tu. 
Tu l ’hai visto. Vi siete trovati di fronte e niente 
si è destato in voi. Le vostre mani si sono toccate 
e non avete avuto un fremito. Forse scendendo le 
scale egli si sta dicendo: «Strano, quella donna mi 
dice qualcosa». Sì, ti diceva «ti amo» quaranta 
anni fa.
Michelina — Che diavolo farnetichi?
Teodoro — I pacchetti di cioccolatini non ero io, 
era lui. La panne e l ’albergo di Versailles, era lui, 
quello. E anche l ’americana probabilmente. E le tre 
zolle di zucchero. E la tua cameriera Clemenza per 
non dimenticare il meglio. Io non ero che un povero 
scemo, innamorato di te e che hai respinto. 
Michelina — Impossibile. State mentendo. 
Teodoro — Michelina, quando un uomo dice che 
è stato respinto da una donna, si può credergli sulla 
parola.
Michelina — Oh!
Teodoro — E non sono stato io il tradito, è stato 
lui. E’ il mio piccolo vantaggio.
Michelina — Ma è uno scherzo. Io impazzisco. 
Teodoro — No, Michelina. E’ la verità. Io vi amavo. 
E’ stato più forte di me. La vostra memoria era incerta. 
Non sapevate qual era la donna che odiavate. Po
tevate non sapere qual era stato l ’uomo amato. Tra 
gli altri...
Michelina — E’ ignobile quel che avete fatto. 
Teodoro —■ Sì. E’ stato un abuso di fiducia. Ma 
alla fine il derubato sono io.
Michelina — E’ il colmo.
Teodoro — Ho rubato un tesoro che non esisteva. 
Il vostro amore, visto di fuori, mi era parso favoloso. 
Ma ci sono entrato e che ho trovato? Una soddisfa
zione banale, delle scene miserande, dei piccoli tra
dimenti e dei perdoni indifferenti. Era andato a 
letto con la cameriera e voi lo avevate cornificato. 
Michelina — Non dovreste ricordarmelo. Ve l’ho 
detto quando si trattava di voi.
Teodoro — Non valeva la pena di diventare ladro 
quando c’era solo questo da rubare. Al vedervi di 
fronte, cari vecchi amanti, tutto è crollato. Il posto, 
sono io che non lo voglio. Non ho più paura che 
la mia impostura sia scoperta. Sono io che la grido.
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Michelina — Lo sento. E mi chiedo perché gridi 
tanto tu, quando dovrei gridare io.
Teodoro — Diamoci del voi, ora.
Michelina — Beh, perché gridate?
Teodoro — Perché oggi mi provate che ho sof
ferto quarantanni per niente.
Michelina — C’è una cosa inesplicabile. 
Teodoro — E cioè?
Michelina — Come mai essendo riuscito nella 
commedia, non l ’abbiate continuata.
Teodoro —• Ma non avete inteso quel che vi ho 
detto?
Mici-ielina — Ora capisco perché la barba, in tutta 
la faccenda, non mi pareva a posto. (Indicando la- 
porta) Per cui era lui?
Teodoro — Potete credere alla mia parola. 
Michelina — Come avete detto che si chiama? 
Teodoro — Ivaur.
Michelina — Ivaur... Massenzio... Max. Sì, sì. 
(Sorride) E non mi ha riconosciuta. So che non è 
durata molto. Eppure...
Teodoro — Forse ha dimenticato anche Clemenza. 
Michelina — E’ imperdonabile quel che avete 
fatto. Ma per credere che io potessi confondere, do
vete avermi attribuito molte avventure.
Teodoro —• Ho molto sofferto in quella poltrona. 
Michelina — Sì, ci sono stati nella mia vita dei 
nomi, ma non molti. E mi sono confusa perché sono 
vecchia. Lo confesso. Una povera vecchia stanca. 
E mi dorrebbe che voi mi disprezzaste.
Teodoro — Non vi disprezzo affatto, Michelina. 
Michelina — Il diffile non è amare, è continuare 
ad amare. E quando si è giovani si ha tanta voglia 
di amare. Sì, ho fatto cose che la coscienza avrebbe 
dovuto rimproverarmi. Ma la coscienza è come quei 
magistrati che si addormentano prima dell’udienza. 
(Egli tossisce) Viene qualcuno?
Teodoro — No, è tosse autentica.
Michelina — Per forza. Avete gridato come a 
vent’anni. E ne avete settanta. (Prepara il tè) Meno 
male che l ’acqua è ancora calda. Prenderete una 
buona tazza di tè.
Teodoro — Capirete che non resterò un minuto di 
più. Le mie grida erano gli addii alla poltrona. Ru
morosi perché l ’affetto era profondo.
Michelina (guardandosi allo specchio) -—■ Eviden
temente sono molto mutata.
Teodoro — Credete che sia per questo che non vi 
ha riconosciuta?
Michelina — No. So che è perché sono stata 
nulla nella sua vita. Ed anch’io, se questo amore 
avesse contato, me lo sarei ricordato.
Teodoro — Credete?
Michelina — Sono una vecchia rincitnillita, d’ac
cordo.

Teodoro — No.
Michelina — Quasi. Con una memoria nella quale 
i ricordi sono come ombre nella notte. Ma in tutto 
questo nero... Teodoro, vi confiderò un segreto che 
non ho mai detto a nessuno... in tutto questo nero 
c’è qualcosa che brilla di luce splendente... qualcosa 
che ha brillato sempre.
Teodoro — Anche voi?
Michelina — Sì. Avevo sognato di vivere con lui 
e ne ha sposata un’altra. Si chiamava Cristiano. Io 
avevo diciassette anni. Tutto è vivo in me: il co
lore dei suoi occhi, il suono della sua voce, il pro
fumo delle sue sigarette, le parole che mi ha detto, 
quelle che non mi ha detto.
Teodoro — Come me.
Michelina — Tutto.
Teodoro — Sì... Tutto.
Michelina — Quando ho dovuto rinunciare, vo
levo farmi suora.
Teodoro — Cose che si facevano in quell’epoca. 
Michelina — Invece mi sono sposata. Ridete? 
Teodoro — Sorrido.
Michelina — Avete torto. Era disperazione anche 
quella.
Teodoro — Io volevo uccidermi.
Michelina — Mica male anche quello. Sì, il resto 
si confonde. Ma questo rimane.
Teodoro — Come in me. Forse anch’io vi confon
derei con altro se vi avessi avuta.
Michelina — Oh!
Teodoro — Sì.
Michelina — I soli amori indimenticabili sono al
lora quelli mancati.
Teodoro — Quelli sognati, Michelina. 
Michelina — Vedete che potete tornare a sedere 
nella vostra poltrona. Passeremo la fine della nostra 
esistenza insieme. Io vi parlerò di Cristiano, voi di 
Michelina.
Teodoro — Forse è il modo migliore di intenderci. 
Un ricordo comune è raro che sia bello. 
Michelina — Avremo dei ricordi collaterali. Vo
lete sedere?
Teodoro — Sì.
Michelina — Vi servo. (Gli prepara il tè) Era alto, 
magro, con capelli dorati...
Teodoro — No, no.
Michelina — Non eravamo d’accordo?
Teodoro — Dicevo: no tre zolle di zucchero. 
Una sola.

•k La proprietà di questa commedia è della E.I.S.T. - Ente 
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L A  V I E R G E  A  M I D I

I l  e s t  m i d i . Je vois l ’église ouverte. I l  faut entrer.

Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier.

Je n’ai rien à offrir et rien à demander.
Je viens seulement, Mère, pour vous regarder.

Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela 
Que je suis votre fils et que vous êtes là.

Rien que pour un moment pendant que tout s’arrête. M id i!
Etre avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes.

Ne rien dire, regarder votre visage,
Laisser le cœur chanter dans son propre langage,

Ne rien dire, mais seulement chanter parce qu’on a le cœur trop plein,
Comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains.

Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée,
La femme dans la Grâce enfin restituée,

La créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final,
Telle qu’elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale.

Intacte ineffablement parce que vous êtes la Mère de Jésus-Christ,
Qui est la vérité entre vos bras, est la seule espérance et le seul fruit.

Parce que vous êtes la femme, l ’Eden de l ’ancienne tendresse oubliée,
Dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait ja illir  les larmes accumulées,

Parce que vous m ’avez sauvé, parce que vous avez sauvé la France,
Parce qu’elle aussi, comme moi, pour vous fut cette chose à laquelle on pense,

Parce qu’à l ’heure où tout craquait, c’est alors que vous êtes intervenue,
Parce que vous avez sauvé la France une fois de plus,

Parce qu’i l  est m idi, parce que nous sommes en ce jour d’aujourd’hui,

Parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie, 
simplement parce que vous existez,
Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée!

PAUL CLAUDEL



L’immagine « media » dell’Uomo Claudel: è in chiesa, inginocchiato e prega. Non sono pochi a non saperlo astrarre da tale posizione.

C D Ï U D E I .

L’ultima fotografia di Claudel alla Comédie Française, dieci giorni prima della sua morte. Assisteva alla prova-consacrazione al Teatro di Stato del Y Annonce faite à Marie; lo avevano protetto con un enorme paravento ed una piccola stufa elettrica.

Paul Claudel è nato il 6 ago
sto 1868 a Villeneuve-sur-Fère- 
en-Tardenois, piccolo villaggio 
deirAisne, ai margini della 
Champagne dellTle-de-France, 
ove suo padre esercitava la 
professione di conservatore 
delle ipoteche; dopo alcune 
peregrinazioni in diverse città, 
dovute alle esigenze di lavoro 
del padre, terminò gli studi 
letterari al Lycée Louis-le- 
Grand di Parigi; seguono gli 
studi alla Facoltà di Diritto e 
alla Scuola di Scienze Politi
che. La sua conversione avvie
ne, a Notre-Dame, nel 1886; 
nel 1890, classificandosi primo 
al concorso del Ministero degli 
Affari Esteri, entra nella car
riera diplomatica che non ab
bandonerà più fino al 1935. 
Dapprima vice-console a New 
York, poi a Boston, Sciangai, 
Pechino, Tien-Tsin, Tokio... 
Nel 1900 pubblica Connais-
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sance de l’Est; nel 1905 L’Ode 
des Muses; nel 1907 L’Art poé
tique; nel 1910 Le Magnificat. 
Fra un soggiorno e Valtro in 
Giappone, Cina e Indocina, 
rientrato in Francia, si sposa 
nel 1905. Nel 1910, anno in cui 
appaiono le Cinq Grandes 
Odes, dietro sua richiesta, viene 
destinato in Europa, precisa- 
mente a Praga, dove scrive 
L’Enfant Jesus de Prague. La 
guerra del ’ 14 lo sorprende ad 
Amburgo, donde viene espulso 
dai tedeschi; nel, ’15 è a Roma, 
incaricato d’affari, e in quel
l’anno appaiono La Cantate à 
trois voix, Trois poèmes de 
guerre e il Chemin de la Croix. 
Nel ’17 è a Rio de Janeiro 
{dove gli è segretario Darius 
Milhaud) e, subito dopo la fine 
della guerra, è nominato am
basciatore a Tokio. Seguono 
altre opere: La Messe là-bas 
(1919); Un coup d’oeil sur 
l’âme japonaise (1927). Nel 
1927 è nominato ambasciatore 
a Washington, indi, nel ’33, a 
Bruxelles. Abbandonata infine

Una rara foto di Claudel con sua moglie: un’immagine ancora giovanile, fisicamente, all’epoca della rappresentazione a Bruxelles del suo Proteo (giugno 1948). Di Claudel «Il Dramma» ha pubblicato: Partage de midi, n. 91; Le pére humilié, n. 99; Proteo, n. 108: tutti nuova serie.

la carriera diplomatica tenta 
VAccademia, ove però è respin
to. Si stabilisce allora nella 
sua proprietà di Brangues nel- 
l’Isère. Finalmente, il 4 aprile 
del 1946, viene eletto all’Aca
démie Française, ove a rice
verlo, il 13 marzo del 1947, è 
François Mauriac. Altre opere 
di poesia: Feuilles de Saints 
(’25); Cent phrases pour éven
tail (’42); Poèmes et parole 
durant la guerre de trente ans

Paul Claudel con George Pitoeff.

CRONOLOGIA DELLE OPERE TEATRALI
1890: Tête d’or - 1893: La Ville - 1901: 
L’Echange, Le Repos du septième jour, 
La Jeune fille Violaine (prima versione 
inedita nel 1892) - 1906: Partage de Midi 
- 1911: L’Otage - 1912: L’Annonce faite 
à Marie (versione definitiva de La Jeune 
fille Violaine) - 1915: La nuit de Noël de 
1914 - 1917: L’Homme et son désir - 
1918: Le Pain dur - 1919: Protée, L’Ours 
et la Lune - 1920: Le Père humilié - 
1925: L’Endormie, Le Soulier de satin 
(prima giornata) - 1926: La Parabole du 
Festin (1939: La sagesse ou la Parabole 
du Festin) - 1927: Sous le Rempart d’Athè
nes - 1929: Le Soulier de satin ou le pire 
n’est pas toujours sûr, Christophe Colomb 
(1933: Le Livre de Christophe Colomb) - 
1939: Jeanne d’Arc au bûcher - 1942: 
L’Histoire de Tobie et de Sara, La Femme 
et son ombre, La Lune à la recherche 
d’elle-même - 1952: Le Ravissement de 
Scapin.
Traduzioni: L’Agamemnon di Eschilo; Les 
Choëphores di Eschilo; Les Eumenides di 
Eschilo.

Claudel e Jacques Hebertot.

(’45); e di prosa: L’oiseau noir dans le 
soleil levant (’29); Positions et Propositions 
(’28-34); Toi, qui es-tu? (’36); Un poète 
regarde la Croix (’38); L’Epée et le mi
roir (’39); L’Introduction à l’Apocalypse, 
Le Livre de Job e L’Oeil écoute (’46); 
La Perle noire (’47); Paul Claudel interroge 
le Cantique des Cantiques (’48); Correspon
dance avec André Gide (’49)...





I l  n o s t r o  g r a n d e  p o e ta  se n ’ è  a n d a to  p ie n o  d i  g i o r n i  e 

d i  o p e r e ,  c o m e  u n  p a t r ia r c a  d e l l ’ a n t ic o  T e s t a m e n t o ,  p o c o  

d o p o  a v e r  c o n o s c iu t o  a l la  ’ ’ C o m é d ie ”  u n ’ a p o te o s i  u f f i c ia le .  

E g l i  è  t o r n a t o  a  D i o  i l  m a t t i n o  d e l  m e r c o le d ì  d e l le  C e n e r i ,  

e  n o n  h a  a v u t o  b i s o g n o  c h e  i l  p r e te  d is e g n a s s e  p e r  l ’ u l t im a  

v o l t a  s u l la  s u a  f r o n t e  u n a  c r o c e  d i  p o lv e r e :  se n e  s o n o  

in c a r i c a t i  g l i  u o m in i ,  c i  h a n n o  p e n s a to  i  c r i t i c i .  O r a  la  g lo r i a  

c a d u c a  c o s t r u i t a  d a l la  m a n o  d e l l ’ u o m o  è s ta ta  a b b a t t u t a ,  g l i  

o r p e l l i  s t r a p p a t i  e  d is p e r s i ;  m a  l ’ o p e r a  c h e  e g l i  o g g i  c o n f r o n t a  

c o l  s u o  m o d e l lo  e t e r n o  r im a n e .

Q u e s ta  è  la  s u a  g l o r i a ,  c h e  n o n  p o t r à  e s s e r g l i  t o l t a .

I l  s u o  t e a t r o ,  le  s u e  g r a n d i  o d i ,  h a n n o  e s p re s s o  c o m e  

l o  p o t e v a  fa r e  i l  l i n g u a g g io  u m a n o ,  q u e l la  v e r i t à  v iv e n t e ,  

n e l la  q u a le  e g l i  h a  c r e d u t o .  C la u d e l ,  c h e  h a  r i c e v u t o  la  g r a z ia  

d e l le  g r a z ie  —  q u e l la  d e l  s u o  p a t r o n o  P a o lo  d i  T a r s o  —  

c h e  i l  g i o r n o  d i  N a ta le  d e l l ’ 8 7  f u  a b b a t t u t o  s u l la  s t ra d a ,  

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

d e l la  v i t a ,  n o n  h a  m a i  r in n e g a t o  n e l le  o r e  d e l le  t e n e b r e ,  

q u e l  c h e  g l i  e ra  s ta to  r i v e l a t o  n e l la  lu c e .  L a  s u a  is p i r a z io n e  

f i n o  a l  s u o  u l t i m o  g i o r n o  h a  s p o s a to  la  g r a z ia .

N e l  s e c o lo  d i  N ie t z s c h e  e g l i  è  s ta to  l ’ a r a ld o  c a t t o l i c o  d i  

D i o ,  i l  s u o  a n n u n c ia to r e ,  i l  s u o  t e s t im o n e .

U n  c r is t ia n o  d e l  m io  t e m p o  n o n  d i r à  m a i  a b b a s ta n z a  d i

q u e l  c h e  la  n o s t r a  g e n e r a z io n e  d e v e  a  C la u d e l ;  q u a le  t e s t i 

m o n e ,  q u a le  g a r a n te  e g l i  f u  p e r  n o i  d e l la  v e r i t à  s p r e g ia ta  

e  s c h e r n i ta ,  n e i  p r i m i  a n n i  d i  q u e s to  s e c o lo .

« O  m io  D i o ,  i o  r i c o r d o  le  t e n e b r e ,  n e l le  q u a l i  n o i  d u e  

e r a v a m o  l ’ u n o  d i  f r o n t e  a l l ’ a l t r o ,  q u e i  c u p i  p o m e r i g g i  d i  

i n v e r n o  d i  N o t r e  D a m e ;  i o  i n  b a s s o , ( t u t t o  s o lo ,  i l l u m i n a v o



i l  v o l t o  d e l  g r a n d e  C r i s t o  d i  b r o n z o  c o n  u n  c e r o  d a  v e n t i 

c in q u e  c e n t e s im i .  T u t t i  e r a n o  a l lo r a  c o n t r o  d i  n o i ,  la  S c ie n z a  

e la  R a g io n e ;  e  i o  n o n  r i s p o n d e v o  n u l la .  L a  fe d e  s o la  e ra  

i n  m e  e i o  v i  g u a r d a v o  i n  s i le n z io ,  c o m e  u n  u o m o  c h e  

p r e fe r is c e  i l  s u o  a m ic o  ».

E c c o  i l  m io  C la u d e l ,  q u e l l o  c h e  la  m o r t e  n o n  m i  t o g l i e ,  

c h e  a l c o n t r a r i o  m i  r e s t i t u is c e ,  p e r c h è  t r a  n o i  e ra  r a r o  i l  

c o m u n ic a r e .

C o m e  la  m a g g io r  p a r t e  d e i  g r a n d i  c r e a t o r i ,  e g l i  n o n  

e n t r a v a  n e l l ’ o p e r a  d e g l i  a l t r i :  s p e c ia lm e n te  a l u i ,  c h e  a v e v a  

p ia n t a t o  la  s u a  t e n d a  s u l  T a b o r ,  o  p i u t t o s t o  s u l  S in a i ,  c r e d o  

c h e  r ip u g n a s s e  la  m is e r ia  d e l le  p a s s io n i  d a  c u i  s ia m o  p o s 

s e d u t i  e  c h e  è  a r g o m e n t o  d e i  n o s t r i  l i b r i .  N o n  c h e  f a u t o r e  

d i  P a r ta g e  de m id i  e  d e l  S o u lie r  de s a t in  s i s ia  s o t t r a t t o  a l 

m is t e r o  d e l  m a le :  m a  D i o  n o n  è  m a i  c o s ì  p r e s e n te  n e l 

l ’ o p e r a  d i  C la u d e l  c o m e  q u a n d o  i l  p e c c a to r e  l o  in v o c a  d a l  

f o n d o  d e l l ’ a b is s o  c o n  u n  g r i d o  d is p e r a t o .

P a r ta g e  de m id i  e s p r im e  —  o s o  d i r e  —  u n ’ a s s e n z a  i n f i n i t a .  

Q u e s t ’ o p e r a ,  c h e  i l  s u o  d e m o n e  l o  in c i t a v a  s e n z a  t r e g u a  

a r ip r e n d e r e  e  a  r im a n e g g ia r e ,  o r a  c h e  e g l i  n o n  è  p iù ,  

d o b b ia m o  n u o v a m e n t e  s c o p r i r l a  n e l la  s u a  o r ig i n a l e  p u 

re z z a ,  c o s ì  c o m e  l ’ a b b ia m o  a m a ta  a l  s u o  n a s c e re .  A t t r a v e r s o  

le  v e r s io n i  s u c c e s s iv e ,  d o b b ia m o  a p r i r c i  u n a  s t r a d a  v e r s o  

q u e l lo  c h e  f u  i l  s u o  p r i m o  z a m p i l la r e ,  e t e n e r c i  a  q u e l lo .  

E  s o p r a t t u t t o ,  c h e  i l  s u o  t e a t r o  n o n  c i  d i s t o lg a  d a l le  s u e  

g r a n d i  o d i  e  d a  L a  messe là -b a s  p e r c h è  C la u d e l  n o n  è 

m a i  t a n t o  g r a n d e  c o m e  q u a n d o  n o n  r i c o r r e  a  n e s s u n  i n t e r 

p r e te ,  e  s i t ie n e  s o lo ,  d i r i t t o ,  d i  f r o n t e  a l  s u o  C r e a to r e .



Q u a n t o  a l t e a t r o ,  i  s u c c e s s i —  c o m e  g l i  s m a c c h i —  s o n o  

f o n d a t i  s u  m a l in t e s i .

C ’ e ra  f o r s e  a l  ’ ’ M a r i g n y ”  u n o  s p e t t a to r e  s u  c e n to  c a p a c e  d i  

p e n e t r a r e  i l  d r a m m a  d i  P a r ta g e  de m i d i ?

A  d is p e t t o  d i  t u t t e  le  c o n s a c r a z io n i  d e l la  g l o r i a ,  C la u d e l  

r e s ta  s c o n o s c iu t o ,  e  c o n t in u a  a  n o n  f a r  p a r t e c ip i  d e l  s u o  

s e g r e to  c h e  i l  p i c c o lo  n u m e r o  d e i  f r a t e l l i ,  q u e l l i  c h e  l ’ a l t r a  

m a t t in a ,  a l la  m e s s a , n o n  l o  p ia n g e v a n o ,  p e r c h è  s i s e n t iv a n o  

p i ù  v i c i n i  a  l u i  d i  q u a n t o  n o n  l o  f o s s e r o  m a i  s t a t i .

P e r  l ’ o p e r a  d i  C la u d e l  n o n  v i  s a rà  p u r g a t o r i o .  I n  r e a l tà ,  

la  f o l l a  c h e  se n e  r i t r a e  n o n  v i  e ra  m a i  p e n e t r a ta .  M a  n o i ,  

c h e  le g g e v a m o  U  a rb re  q u a n d o  a v e v a m o  v e n t  a n n i  ( c r e d o  

c h e  s ia  s ta to  A le x i s  L é g e r ,  a  B o r d e a u x ,  a p a r la r m e n e  p e r  

p r im o )  c i  r i t r o v e r e m o  c o n  i  g i o v a n i  d ’ o g g i ,  p i ù  c h e  m a i 

a t t e n t i  a  q u e s ta  g r a n d e  v o c e  is p i r a t a ,  a q u e s ta  a f fe r m a z io n e  

in d e f in i t a m e n t e  r ip e t u t a ,  c h e  D i o  è v iv e n t e .

F R A N Ç O I S  M A U R I A C

U N  G R A N D E  P O E T A  D E L  T E A T R O

Uno dei p iù  a l t i , dei p iù  robusti e dei p iù  fronzuti alberi d i tu tt i i  tempi si è abbat
tuto. I l  23 febbraio, a 8y anni, Pau l Claudel è morto, Appena una settimana p rim a , 
i l  suo A nnonce fa ite à M arie  era entrato nel repertorio della Comédie-Française. 
« È  un gran giorno per i l  teatro e per me... » aveva dichiarato solennemente C la ide l 
la vigilia dello spettacolo. Sì. E ra  l ’ultimo trionfo, l ’addio a l mondo. M a  c’è qualcosa 
d i veramente definitivo nell’addio di un poetai...
E  Claudel è stato un poeta, un grande poeta. S i può amare la sua opera, accettare 0 
rifiu tare, ma non la si può ignorare. E  « un meteorite caduto dal cielo ». A lcun i anni 
f a ,  un critico, un fervente claudeliano, Jacques Madaule, scriveva: «M a i fiume così 
fecondo aveva irrigato le nostre lettere. C i vorranno dei secoli per misurare lo spessore 
dell’alluvione che, dietro d i lu i, i l  poeta lascerà ». E  chi ha voluto cercargli dei con-



fro n ti degni, è dovuto risalire almeno a V ic to r Hugo. M a  V ic to r Hugo non bastava 
e si sono f a t t i  i  nomi d i Cornei Ile, d i Shakespeare, di Dante, si sono ricordati g li 
anonimi e possenti costruttori d i cattedrali medioevali, e siccome non bastava ancora si 
sono varcate le soglie dell’'antichità classica per evocare la memoria d i Omero, d i Pindaro 
ed Eschilo. M a  i l  punto d ’arrivo, fa ta le , d i questa genealogia ideale era uno e sempre quello, 
la Bibbia, con i  suoi canti tragici e gloriosi, i  suoi p ro fe ti, i  suoi simboli m istici e 
sontuosi. Ortnai questi confronti sono divenuti luoghi comuni, ma, fondati o no che siano, 
essi stanno a dimostrare quali immagini, quale sgomento Claudel, con l ’opera sua 
solitaria impetuosa e spesso impervia, suscitasse nell’animo dei suoi contemporanei. E  
anche g li avversari, quando si sono trovati davanti a lu i, non hanno potuto acconten
tarsi delle mezpe misure. C i sono dei r if iu t i che per violenta, asprepga e talvolta per 
rabbia, si direbbe per i l  rancore d i non riuscire a stritolare l ’ostacolo, hanno quasi i l  
valore di disperati a tt i d ’amore, o, se non proprio d ’amore, d i riverenza. È  i l  caso 
di Soffici, quando, anni e anni f a ,  esclamava: « M i  ripugna, m i offende e non saprei 
parlarne senga contumelie ». O quello di Croce, che p iù  subdolamente, ricorrendo 
a l l ’ingeneroso strattagemma del dispre^po ironico, proclamava Claudel «Eschilo da 
boulevard ».
M a  anche una parte dei cattolici, quelli per i  quali la fede è latte e miele, sopore 
beato, ordine e r i t i ,  furono urta ti. Ancora nel 1932 Piero Bargellini definiva l ’autore 
dell’ Annonce « gorilla cattolico ». Effettivamente lo stesso Claudel riconosceva d i essere 
ingombrante. E  in una lettera a Gide, a l l ’epoca in cui sperava ancora d i convertire 
/ ’ « immoralista », con ammirevole candore diceva: « Che vuole, bisogna prendermi come 
sono, e un Claudel che non fosse p iù  uno zelantone e un fanatico non sarebbe p iù  
Claudel!  ». D a  questo punto d i vista, com’era l ’uomo era anche la sua arte, insoffe
rente di lim it i, vulcanica, spaventosamente aggressiva, e talora impastata, per una sorta 
di voracità che si direbbe incontrollata, d i luci e d i tenebre. Bisogna prenderla com’e l 
Un curioso ritra tto  giovanile di Claudel ce l ’ha lasciato i l  suo coetano Romain Rolland 
in una pagina d i diario del marzo 1889. A  quell’epoca Claudel e Rolland avevano 
entrambi venturianni, essendo nati nel 1868.
« Che strano ragaspo Claudel: superficiale, incoerente, ma di una personalità vio
lenta e di una sensibilità appassionata fino a l l ’ampollosità, gonfia come le sue guance 
quand’egli proferisce qualche affermatone enorme: lo si direbbe un giovane Tritone 
che soffia nella sua conca. I l  suo nemico personale è la Metafisica. Q uind i non si p ig lia 
la pena d i ragionare: e assurdo, secondo lu i;  e p o i e p iù  comodo. Uniche realtà: la 
N a tu ra , l ’Is tin to , la Sensazione, l ’Am ore, i l  Desiderio, la Passione, la Fiam m a, 
la V ita ... ecc., ma purgate d i ogni pensiero, che non e altro che un parassita. S i p ro 
clama wagneriano;  ma, a suo avviso, in Wagner non c’è traccia d i pensiero; c ’è sol
tanto un giovane uomo che cavalca nella foresta alla ricerca della donna amata, ecc. 
S i proclama pure beethoveniano;  ma, a suo avviso, in Beethoven non c’è traccia d i 
pensiero; c’è soltanto la Luce folgorante contrapposta alla N o tte , ecc. Tuttavia egli 
appartiene a l cenacolo d i M allarm é e d i V illie rs  de TIsle-Adam  ;  confessa però fra n -



cam ente d i non am m irarli se non per la fo rm a ; quanto alla loro metafisica, la prende 
sottogamba... ».
In  queste righe è fissato un momento, transitorio ma essenziale, della storia spirituale 
d i Claudel. Conde noto, Claudel giovane studente, sotto Vinfluenza prepotente (nella 
fam ig lia  Claudel erano tu tt i prepotenti) della sorella Cam illa, la scultrice, la qtiale 
aveva trovato la V ita  d i Gesù di Renan, !  aveva letta e passata a l fra te llo , si era 
distaccato dalla fede, la quale, a vero dire e per confessione del poeta stesso, non aveva 
m ai, neppure nell’infanzia formalmente p ia , messo profonde radici nel suo spirito. 
E ra  l ’epoca del razionalismo trionfante; a l liceo, mostrarsi religiosi significava venir 
canzonati dai professori e dai compagni. Claudel aveva fa tto  come tu tti. M a  già allora, 
p u r nell’ammirazione per i  maestri del pensiero moderno, non si sentiva soddisfatto, 
c’era qualcosa per lu i d i incompleto, di angusto, di irresoluto nel tentativo, nella « meta
fisica » come dirà i l  Rolland, di spiegare tutto mediante la ragione. Ecco i l  terreno 
preparato su cui doveva cadere i l  seme di Rimbaud, i l  poeta delle Illu m in a z io n i, della 
conoscenza immediata, della realtà intuita nella sua totalità. R incontro sconvolse Clau
del: non p iù  sofismi, non p iù  piccola contabilità scientifica, ma l ’interezza della vita e 
i l  suo profondo mistero. Qualche mese dopo l ’incontro con Rimbaud, durante i  vespri del 
giorno di Natale dell’anno 1886, a Notre-Dam e, trovandosi presso i l  secondo pilastro 
del coro, sul lato destro della chiesa, Clatidel, come san Paolo sulla strada di Damasco, 
f u ,  per sua dichiarazione, sfolgorato dalla grazia divina. D io  lo aggredì, ma egli p rim a 
di arrendersi definitivamente, combattuto tra  i l  sì e i l  no, lottò per quattro anni, fino 
a l 1890, quando, p rim a di partire  per New Y ork, p rim a tappa della sua carriera 
diplomatica, egli si comunicò facendo così i l  suo ingresso ufficiale nella Chiesa. I  ricordi 
di Romain Rolland ci riportano a l l ’ultimo dei quattro anni di lotta d i Claudel, lo 
stesso anno della composizione di Tête d ’or.
Questo cenno biografico era necessario per stabilire un punto importante. In fa t t i, venuto 
a l cattolicismo attraverso i l  rifiuto della « metafisica », era fatale che Claudel cercasse 
della religione g li aspetti meno quieti, ??ieno accomodanti, quelli che incasellano l ’indi
viduo in un ordine prestabilito ;  era fata le che per lu i la fede fosse in un certo senso 
eroismo, dono sì, ina soprattutto conquista, e drammatico rapporto tra i l  fin ito  e l ’in
fin ito. E , p iù  ancora che rapporto, realizzazione mistica dell’ infinito nel f in ito , comu
nione con la divinità. Contrariamente a tutte le apparenze terrene, l ’uomo non ha modo 
di raggiungere la propria  pienezza nella semplice misura umana, ma solo nell’assoluto, 
in D io . Ancora negli u ltim i anni ripeteva i l  concetto che può considerarsi la chiave di 
volta di tutta la sua opera drammatica: « L a  Chiesa, egli diceva a Jean Amrouche nei 

famosi “  entretiens”  diffusi dalla radio francese tra i l  19j i  e i l  1992 e pubblicati po i 
da G allim ard sotto i l  titolo M ém oires im provisés, ci insegna che lo scopo del mondo 
non è la fe lic ità  dell’umanità, bensì la gloria di D io  e, tutto sommato, è molto p iù  
importante e persino molto p iù  rallegrante per l ’umanità lavorare per la gloria d i D io  
che non lavorare per la propria  fe lic ità  personale ». Ecco tu tt i i  valori consueti capo
vo lti, ecco l ’origine delle identità apparentemente assurde : gioia e sofferenza, vittoria e



sconfitta, amore e odio, vita e ritorte... Se non si tengono sempre a mente queste pre
messe i l  teatro di Pau l Claudel diventa incomprensibile.
Sono idee tradizionalmente cristiane, ma Claudel, anziché accettarle supinamente, con 
l ’abituale jre tto los ità , le ha penetrate in tutta la loro terribile e affascinante dramma
ticità. L a  tentazione del mondo e la tentazione di D io , dilemma spaventoso, e spavento 
della fe lic ità  —  sì, fe lic ità , quantunque cieca e vuota —- senza D io , spavento dello 
strappo crudele dalla terra per raggiungere D io . Questo strappo per Violaine dell’A n - 
nonce faite à M arie  è la lebbra che quasi volontariamente contrae: solo nell’impurità 
del corpo essa può trovare la perfetta pu rità  dello spirito e la gioia del sacrificio. 
Quando morente essa rivedrà i l  promesso sposo di un tempo, presso i l  quale si era 
lasciata calunniare, quasi a sua giustificazione d irà : « ...saremmo stati troppo fe lic i 
assieme ». Troppo fe lic i e prigionieri del mondo. M a  la dolcezza della sua voce, come 
soffusa d i rimpianto per le rinunziate gioie nuzia li, ci dice quanto atroce era stata la 
scelta fa tta ,  quanto le era costata. Eppure per le i, creatura estrema come tutte le crea
ture di Claudel, era stata la scelta giusta. In  fondo qui, come d ’altronde in tutto i l  
teatro del Poeta, si ripete e si moltiplica i l  dramma della lotta tra  i l  sì e i l  no in cui, 
preda della G razia, per quattro anni, dal 1886 a l 1890, si era dìbattutto i l  Claudel 
stesso. M a  i l  dramma e la lotta non erano certo term inati con l ’assenso: ne sarebbe 
derivato un teatro del ricordo e tale non è certamente quello dell’autore delle C inq 
grandes Odes. L a  lotta termina solo con la morte, nascita conclusiva in D io . Se ne 
volessimo una prova, ce la dà, eloquentissima, Partage de M id i.
M a  in questo dramma, Partage de M id i,  la cui prim a versione, trasposizione scenica 
di una « triste histoire » personale del Poeta, risale a l 1906, ci sono almeno a ltr i due 
temi drammatici fondamentali, dei quali, p iù  0 meno esplicita, si ritrova traccia in tutta 
l ’opera di Claudel. I l  prim o è condensato nel personaggio d i Mésa, « piccolo borghese 
estremamente egoista, estremamente preoccupato di se stesso » (vedi M ém oires im p ro - 
visés), i l  quale ha voluto darsi a D io  e D io  l ’ha respinto. E , in un certo senso, i l  
dramma del bisogno dell’assoluto mescolato a l l ’indegnità di ottenerlo, 0, se si vuole, del
l ’eletto a cui D io  ha poi voltato le spalle. I l  secondo tema, tragicamente agostiniano, è 
quello della purificazione attraverso la colpa e la sofferenza, i l  tema che, in sostanza, 
informa la D iv in a  Commedia dantesca, i l  Paradiso raggiunto dopo un viaggio a ttra
verso a l l ’Inferno. Traslazione, su piano mistico e soprannaturale, della saggezza popo
lare la quale vuole che sbagliando s’impari. G ià nel Repos du septième jo u r, 
dramma profetico dell’evangelizzazione della C ina, Claudel aveva detto: Le m al est 
comme un esclave qu i fa it m onter l ’eau, ossia: i l  male è come uno schiavo che fa  
salire l ’acqua, e, si sa, nel linguaggio evangelico acqua significa Grazia. « I l  buon D io , 
spiegava altrove Claudel, è un essere economo che si serve d i tutto. E  i l  male stesso g li 
serve per ottenere i l  bene. ». E  Mésa, respinto da D io  e incapace di riconciliarselo con 
l ’um iltà, lo ritrova nell’incompletezga della p rim a totalità che riempie veramente la 
sua v ita , Tamore furioso e peccaminoso per Ysé, la donna terrena, nata apparente
mente per appagarsi di quella « fe lic ità» umana che Violaine paventa, ma che in



realtà mette nella ricerca di questa fe lic ità  m a tale foga che finisce per rivelarsi anch’essa 
cieca sete di assoluto: sicché quando Mésa attraverso di le i, donna, ritroverà D ìo , ella 
pure lo troverà, attraverso lu i, uomo.
Basterebbero queste sommarie note a mostrare l ’estrema complessità spirituale del 
teatro di Claudel. Senonche, d i fa t to , l ’opera del grande Scomparso è molto p iù  ricca 
d i quanto non abbiamo potuto indicare. E  non soltanto per la strabocchevole e corrusca 
copia di sìmboli, dal sapore e ispirazione d i preferenza bib lic i, che la pervadono tu tta , 
ma anche per la messe infinita delle immagini fio stesso im ag in ifico  D ’Annunzio v i 
attinse), per l ’evocazione di ogni problema e dramma umano e infine per la cosmica 
mobilitazione del creato, cieli, m ari, terre, popoli, m it i e storia... compiuta incessan
temente dal Poeta a l servizio della sua musa. Dobbiamo considerare autobiografiche le 
parole che Claudel fa  dire da Pietro d i Craon a Violaine: « Tu sali a l cielo d i un sol 
tratto !  A  me, per salire un p o ’ , m i bisogna tutta la mole di m a cattedrale e le sue 
profonde fondamenta »?
Quanto a i simboli, sia sufficiente, a mo’ di esempio, citare queste parole di Claudel 
stesso. « Per me, la donna rappresenta sempre quattro cose: sia l ’anima umana, sìa 
la Chiesa, sia la Santa Vergine, sia la Saggezza sacra. ». M a  a questi quattro valori 
della figura femminile, valori che tra di loro ben sovente s ’ intrecciano, si mescolano, si 
alternano, bisogna aggiungerne un quinto, antitetico, ossia la terra, la carne, le Sirene 
del mito omerico, la realtà che, incompleta in se, ha i l  potere di appagare e d i spe
gnere ogni anelito. E  questo quinto valore non è, praticamente, nell’opera del Poeta meno 
importante degli a lt r i quattro, a i quali anzi, a sua volta, per quanto misterioso possa 
apparire, quasi sempre si fonde. Non e privo di significato i l  fa tto  che tutte le donne di 
Claudel sentano, almeno un momento, i l  bisogno di « bastare » a l l ’uomo. In  questo, una 
delle p iù  robuste molle del dramma, e la sua costante e corpidenta concretezze1 > nono
stante Tintelaiatura mistica e teologica. E  in questo sentire con egual violenza i  due termini 
del contrasto, materia e sp irito , i l  valore non soltanto rituale, ma fortemente esisten
ziale dell’interpretazione claudeliana della vita. E ra  quindi fuori strada i l  Croce quando 
si scandalizzava d i sentire nelle « musicali cantate filosofico-liriche dei personaggi di 
Claudel » « l ’odore della bestia, della belva e del sesso ».
In  nessun’opera meglio che nel Soulier de satin (1929) appare evidente i l  carattere 
cosmico della poesia di Claudel. G ià nei drammi precedenti si assisteva ad ima gigan
tesca tnobilitazione di fo rze , personaggi, is t itu t i, eventi, continenti...;  da Tête d ’O r 
a La  V ille , da La  jeune fille  V io la ine  e L ’Annonce a L ’Echange, da Le Repos 
du septième jo u r  a Partage e alla trilogia form ata da L ’Otage, Le Pain du r e 
Le  Pére hum ilié ,... avevamo visto sfilare davanti a noi i l  dittatore, la comunità, i l  
Medioevo, g li scismi, Giovanna d ’A rco , l ’Am erica, la C ina, i  m ari orientali, la 
Rivoluzione francese, l ’aristocrazia, la borghesia, i l  Papato, i  conflitti d i razze, H
tramonto del potere temporale........N e l Soulier quasi tu tt i questi elementi, 0 una loro
eco, si fondono in un unico affresco avente come sfondo la Spagna dell’epoca barocca. 
È  un immenso canto drammatico, un coro orchestrato con potente fantasia. Un’idea ce



n ’e data da questa didascalia: « L a  scena del dramma è i l  mondo, e in modo p iù  p a r
ticolare la Spagna, alla fine del X V I  secolo, a meno che non sia i l  principio del X V I I .  
L ’autore si è permesso di comprimere i  paesi e le epoche, a qtiella guisa che ad una 
certa distanza p iù  catene d i montagne separate formano un solo orizzonte ». Anche qui, 
come nella maggior parte dei drammi claudeliani, i l  nocciolo dell’anione sta nel con
trasto tra  un uomo e una donna alle prese con l ’assoluto —  l ’uomo e don Rodrigue, la 
donna e dona Prouhe%e —  ma a l loro contrasto prendono parte tutta una società caval
leresca e religiosa e tutta la natura. Le  misure umane sono oltrepassate in una sintesi, 
rafonalmente stupefacente, tra  vittoria e sconfitta. Così sarà ancora nei drammi poste
r io r i, tra  cui primeggiano Le liv re  de Christophe C o lom b e Jeanne d ’A rc  au bûcher. 
Tutto quanto siamo verniti dicendo avrebbe ben scarsa importanza, almeno a i nostri f in i , 
se non si potesse aggiungere che Claudel con la sua ricca e spesso tumultuosa materia 
drammatica ha saputo, in pratica, creare un grande teatro. Non bastano i  temi a fare 
teatro. Giustamente André A l te r , nel suo saggio Claudel dram aturge ou le ré inven
teur du verbe, ha notato che i l  teatro è « verbo » che si trasforma in a fone. E  Claudel, 
bisogna riconoscerlo, possedeva in sommo grado la v irtù  della sintesi pensiero-parola- 
afone. È  i l  respiro stesso del Poeta che ritm a i  suoi famosi e personalissimi versetti. 
Non è mai discorso distaccato, discorso della pura intelligenza ;  nasce da tutto l ’essere, 
legato in un’unità inscindibile. Così trascorre dal sublime a l prosastico, dal tragico a l 
buffonesco, dal concetto alla cosa, con un’ immediatezza ed una fa c ilità  che lasciano 
sconcertati.
Caso ?nai i l  lim ite del teatro di Claudel è da ricercarsi in un altro fa t to , conseguenza 

di quel rifiu to  della « ?netafisica » d i cui dicevamo a l princ ip io , rifiu to , tutto sommato, 
della logica. Le  sue costruzioni ne risentono e talora appaiono un po’ confuse, un po ’ 
oscure, f it te , tanto p iù , come sono d i simboli. C i si potrebbe domandare persino se 
Claudel abbia sempre avuta chiara la visione del dramma che, impetuoso co?ne una 
forza d i natura, si agitava nel suo spirito. Certo egli la cercò, la chiarezza > e pi'ova ne 
sono i  continui rifacimenti e le continue revisioni delle sue opere. M a , in fondo, se non 
la trovò sempre poco itnporta: c’è tanta vita nell’oceano tempestoso del suo teatro, tanta 
bellezza e tanta verità che ci si domanda chi e con quali m e z f avrebbe potuto metterci 
un ordine cartesiano.
Per dire tu tto , sia pure di sfuggita, del debito che i l  teatro ha nei confronti di Claudel, 
dovremmo ancora accennare alle sue splendide trad u fo n i da Eschilo ed alle conoscenze 
che ci ha fatto fare della drammaturgia orientale. M a  i l  discorso diverrebbe troppo lungo. 
Piuttosto domandiamoci perchè i l  gran pubblico prim a di conoscere Claudel abbia p ra t i
camente aspettato l ’ultimo dopoguerra (Je rappresentazioni dell’epoca precedente non 
ebbero mai grande risonanza). Perchè se c’è un uomo che abbia riportato i l  teatro alle 
sue dimensioni classiche d i tragica contempiafone del destino umano, f u  proprio lu ì, 
Claudel. In  fondo, per questo verso, tu tt i g l i autori francesi contemporanei, da G irau
doux a Sartre, da Anouilh a Camus, (come ha dimostrato i l  Barjorì), sono tu tt i in 
qualche misura suoi epigoni. M a  evidentemente prima che l ’ « elefante bianco » potesse 
passare era necessario che qualcuno aprisse la strada. Gian Renzo Morfeo



« Edipo Re » di Sofocle, versione di Salvatore Quasimodo, al Teatro Valle 11 
18 febbraio 1955; Compagnia di Vittorio Gassman, con Mario Feliciani, Anna Pro* 
ciemer e la partecipazione di Lamberto Picasso.
® Per comprendere la ragione e 
i lim iti della presenza dei classici 
greci nel teatro contemporaneo, 
occorre compiere una distinzione 
preliminare e fondamentale nel 
senso dell’attività teatrale fra i 
suoi compiti di pura creazione 
artistica (a fini di svago) e quelli 
di divulgazione e diffusione cul
turale, educativi in senso direi 
quasi scolastico. Nelle belle età 
questo dualismo non esisteva. Gli 
autori si preoccupavano di realiz
zare incassi a proprio esclusivo 
vantaggio, di avere le migliori 
soddisfazioni personali e quindi 
— identifcandosi spesso con gli 
attori, od essendo in stretta società 
con loro — scartavano risoluta- 
mente aualsiasi rivale, giungesse 
anche dal Partenone. Le riesu
mazioni venivano volentieri la
sciate ai nobili fiodrammatici del
le corti. Ma aitando, nel secolo 
scorso, Fattività teatrale, raggiun
gendo una vastità fno allora sco
nosciuta e pubblici sempre più 
numerosi, dovette farsi sempre 
più capillare, ecco che gli autori 
nazionali non bastarono più, e 
Modena dovè intraprendere la 
importazione delle novità stra
niere, ecco che l’astro di Shake
speare cominciò a risplendere nel 
cuore degli attori e dei pubblici,

e che, via via, con l’introduzione 
della filologia tedesca presso i 
Meiningen, la Storia Del Teatro 
in tutte maiuscole si sostituì alla 
vera vita del teatro, divenuta or
mai minuscola. Tu un processo 
che nel nostro Paese finì col farsi 
valanga, soprattutto in questo do
poguerra. I  nostri migliori com
plessi formatto il repertorio con 
criteri antologici, di illustrazione 
a corsi universitari, saltando ma
gari di palo in frasca, di secolo 
in secolo, di millennio in millen
nio. Alla ricerca dell’inedito, del 
singolare, del classico da addob
bare sontuosamente, non badano 
ad una linea, non raccolgono 
frutti, non svolgono una azione 
coerente, limitandosi ad esporre 
preziosi ed innocui esemplari, 
mentre il vento infuria, e la tem
pesta minaccia di travolgere chi 
non ha apprestato una salda di
fesa che gli consenta di superare 
la prova.
Ma non vogliamo porre per que
sta volta l’accento sui gravi peri
coli che Fattività di divulgazione 
culturale prenda il sopravvento su 
quella essenziale, invece, di crea
zione artistica. E neppure sulla 
casualità e dispersività di questa 
divulgazione, sul fatto che man
cando di illuminata coerenza, per-

da in pratica ogni effetto positivo. 
Occorre scendere ancora un gra
dino e chiederci se la divulga
zione, quando manchi del mini
mo di serietà e di ragioni storiche 
che le si richiedono, non sia addi
rittura dannosa, non compia una 
opera di impoverimento e d’ina- 
ridimento mentale.
Anche la storia del film si muove 
su questo doppio binario di divul
gazione e di creazione, fin dai 
suoi esordi. Non solo, ma si è 
ultimamente adagiata con sempre 
maggiore voluttà fra i classici e 
i capolavori: ridotti al rango dei 
fumetti, esercitano lo stesso richia
mo dei best-sellers.
La grande scoperta degli attori 
dell’Ottocento è stata che Shake
speare e Sofocle, incassavano più 
dei contemporanei, e in modo 
più sicuro, più continuativo, be
ninteso se portati al livello del 
pubblico. Ora, il grande attore 
dell’Ottocento, sostanzialmente 
non ha tradito il suo compito, 
perché Shakespeare appariva na
turalmente consono al grande 
movimento romantico.
Tuo dirsi relativamente recente 
la scoperta sul piatto spettacola
re dei classici greci. Si deve a 
L ’origine della tragedia di Nietz
sche, e ai discepoli se in breve 
tempo la sua dottrina acquistò 
nell’estetismo fine-secolo. Fitto al
lora le rarissime rappresentazioni 
dei tragici greci restavano un pia
cevole e interessante divertimento 
per eruditi. Da Nietzsche si passò 
a Stefan George e a D ’Annunzio, 
da George a Hofmannsthal e 
a Reinhardt, da D ’Annunzio a 
Ettore Romagnoli e ad Annibaie 
Ninchi; da Lecomte de Lisie a 
Claudel e a Milhaud : infine da 
Sigmund Freud e da Frazer alla 
edizione che dell’Edipo Re dette 
Michel Saint Denis all’Old Vie, 
all’Antigone nella traduzione dì 
Holderlin, che Breckt mise in 
scena qualche anno fa a Chur con 
Caspar Neher (per fermarsi alle 
date maggiori, e per non tratte
nersi sulle rappresentazioni che



si svolgono in Grecia, che impon
gono problemi critici di tutt’altro 
genere).
Nella generalità dei casi il clas
sico greco —- escludendo lo slan
cio puro e ideale di Holderlin — 
è stato vittima dell’estetismo, tra
mite comodo e sicuro per ogni 
velleità, ho ha percosso una du
plice sventura : quella di venir 
sottoposto agli svariati camuffa- 
menti che ne hanno ideato gli 
autori, sfruttandone i motivi, ì 
personaggi, la fatalità, e quella di 
offrire agli attori — cominciò, se 
non sbaglio, Mounet-Sully —■ la 
possibilità di rivelarsi « grandi » 
e di soggiogare il pubblico con 
il fastigio di Eschilo, Sofocle (il 
preferito), Euripide. In entrambi 
i casi, come stendere il bilancio 
tra il negativo e il positivo di que
ste operazioni? L ’estetismo rin
nova i suoi fasti di generazione 
in generazione, e a D ’Annunzio 
sostituisce al momento opportuno 
Paul Valéry, a Duilio Cambellot- 
ti, Christian Bérard : ma è assai 
difficile da eliminare. D i fronte 
alla tragedia classica non abbiamo 
che una alternativa : o un’inter
pretazione deliberatamente critica 
e libera compiuta attraverso il te
sto, oppure una ricostruzione sto
ricamente fedelissima, nei lim iti 
del possibile, come si compie nel 
teatro di Erode Attico ad Atene 
(e forse non si potrebbe fare al
trove) dinanzi ad un pubblico che 
istintivamente, naturalmente, sia 
portato a comprenderla. Un’inter
pretazione critica, significa darne 
il senso storico, metterne in chiaro 
i rapporti con la religione e la 
società dell’epoca, compierne una 
vera e propria esegesi, riscriven
done addirittura il testo, se oc
corra, o presentandone i valori 
attraverso un profondo rinnova
mento formale degli aspetti spet
tacolari. La prima possibilità — 
rintracciare il mito — è stata af
frontata a diverse riprese nei paesi 
dove sono continui e importanti 
i rapporti tra letteratura e teatro. 
Da noi, ancora una volta ha pre

valso la personalità dell’attore. 
Ma non sono questi i tempi, che 
consentano allo spettacolo im
provvise illuminazioni, e ciò per
ché la realtà sociale appare chiu
sa ad ogni ampia ricerca auto
noma, e la scena e lo schermo 
vengono inibiti al pensiero, ad 
una genuina forza intellettuale 
ed emotiva. Se si vuole capire e 
sentire la tragedia di Edipo, val
gono ben più le Considerazioni 
storiche sul lamento lucano di 
Ernesto De Martino, in Nuovi 
Argomenti, o una rilettura delle 
ultime pagine di Totem e Tabù, 
che non le attuali interpretazio
ni sceniche, quantunque sia affi
dato proprio ad esse di servire da 
veicolo naturale. Siamo cioè in 
una situazione storica per cui al
lo strombazzato predominio del
le attività spettacolari nella vita 
pubblica, non corrisponde affat
to una loro effettiva presenza nel
la vita della civiltà umana, che 
ancora una volta si raccoglie nel
le meditazioni degli scienziati e 
dei filosofi, in definitiva le sole 
guide, per quanto le si manten
ga deliberatamente nell’ombra. 
E’ vero che in questi anni i frut
ti del pensiero vengono ricacciati 
indietro da un oscurantismo nel
le cui reti è per forza di cose ca
duto lo spettacolo: ma è eviden
te che trascorso questo periodo 
d’incubazione non si tarderà a 
scrollarsi di dosso ogni giogo, e 
che intanto il pensiero compie il 
suo cammino.
Stabilito dunque che oggi il tra
mite più sicuro perché la trage
dia giunga a noi e ci commuova 
portandoci l ’onda del suo signifi
cato storico, sono gli studi storici 
di Thomson e ancora più i rap
porti stabiliti tra vita arcaica e 
tragedia classica dagli etnologhi 
e dagli psicologi, e che invece lo 
spettacolo non ha la facoltà di 
farla rivivere nella sua purezza. 
Occorre però far presente che l’in
terpretazione offertaci da Gass- 
man come regista e come attore 
deirEffipo Re, è stata tra le mi-

gliori possibili, per lo spirito di 
dichiarata sommissione al testo 
che l ’ha animata, e per la no
tevole levatura stilistica della re- < 
citazione. In effetti, le soluzioni 
non potevano essere che queste : 
riscrivere Edipo Re interpretan
dolo. Dovè lo scrittore che ab
bia la capacità illuminante di 
Freud nelle ultime pagine di To
tem e Tabù? Oppure interpre
tarlo con la regìa come Meyer- 
hold fece col Revisore o Piscator 
con I Masnadieri : una regìa, di
ciamo con termine brechtiano,
« epica ». Sarebbe possibile se il 
teatro italiano permettesse a un 
regista « epico » di esprimersi e 
di lavorare. I l  nostro teatro, e 
non solo il nostro teatro, vive in
vece di timori e di umiliazioni', 
un’ipotesi del genere oggi suona 
grottesca. Oggi non può sussi
stere che una regìa diligente, me
diocre, rassegnata a qualsiasi te
sto e alla più sconsolante uffi
cialità d’interpretazione.
Vittorio Gassman percorre un'al
tra strada : ed è quella dell’atto
re, segnata dall’itinerario storico 
che ho tentato di delineare con 
la mia Antologia del grande at
tore. Ha scelto bene, benché sia 
una strada abbandonata da tem
po, e perciò irta di ostacoli più 
di prima. Oggi come oggi, fra 
le pochissime possibili, è ancora 
una delle più nobili. Che abbia 
preso la giusta direzione, lo di
mostrano due circostanze: l ’ec
cezionale favore del pubblico — 
davvero confortante — e il no
tevole progresso raggiunto in 
questo Edipo Re rispetto alle sue 
interpretazioni della scorsa sta
gione. Quando l’artista realizza 
un progresso, è segno che conte
rà. Troppo spesso usiamo giudi
care dagli inizi. Cosa dovremmo 
dire allora di Verga? Bisogna 
invece giudicare dagli sviluppi, 
dalle riprese. Questo Edipo Re 
rappresenta per Gassman una 
tappa verso la realizzazione dei



suoi compiti, rinizio della ma
turità, l’apparizione dell'arte ac
canto alle doti e al prestigio fi
sico.
Ancora di più dell’interprete ha 
convinto il regista. Nel suo com
pito espositivo, è apparso sobrio 
e penetrante, ha saputo guidare 
gli attori al giusto equilibrio tra 
verità e levigatezza di forma, ha 
scarnito lo spettacolo nella sua 
essenza. Finalmente un coro che 
rinuncia ad evoluzioni e canti
lene di cattivo gusto, e fa inve
ce afferrare il suo pensiero, con 
chiarezza e coerenza logica. I l 
commento di Gino Marinuzzi 
junior è apparso un poco deco
rativo. Le scene e i  costumi di 
Piero Zuffi rispondevano ottima
mente allo spìrito dell’interpre
tazione, a un senso tragico: for
se avrebbero potuto rinunziare 
a quei bassorilievi di tono picas- 
siano. Mario Feliciani (Creonte) 
ci ha dato la migliore creazione 
del suo cammino d’attore : po
tente ed umana. Anna Procle- 
mer ha interpretato Giocasta con 
dignità di accenti. Lamberto Pi
casso è stato un trepido e scon
volto Tiresia. Avrebbe potuto, 
pensiamo, rinunciare a qualche 
tocco realistico, per un più largo 
piglio profetico : ma nel suo fi
nale l'incertezza si è risolta in 
prò di un alto e severo esprimersi 
della fatalità. Sia Giulio Bosetti 
(il messo) che Raffaele Giangran- 
de (il pastore) hanno dato un sin
cero trasporto ai loro personaggi. 
L ’interpretazione che Gassman 
ha offerto di Edipo regge bene 
il confronto con quella di Anni
baie Ninchi. Sarebbe di grande 
interesse farne un diretto para
gone attraverso ì moderni mez
zi di registrazione. Ha forza in 
Ninchi il meglio della nostra 
grande tradizione, un ardore in
timo che si unisce ad una poten
za serena ed equilibratrice. In 
Gassman il gusto è notevolmen
te più affinato, ma l ’artifcio più 
sensibile, affiora qua e là: di ra
do, in complesso, perché è fortu-

natamente soverchiato da una 
sentita e profonda convinzione, 
da un diretto contatto con l ’eroe 
e con le sue sventure. Sia Nin
chi che Gassman accarezzano con 
le intonazioni il loro Edipo, allo 
stesso modo con cui l'attore un 
tempo incontrava Amleto: direi 
un « doppio io ». Edipo può dir
si un nuovo mito della nostra 
epoca, l ’ipostasi più amata di noi 
stessi. « Anche nei sogni, Edipo, 
si crede di congiungerci con no
stra madre...»: pensiamo a vol
te che sia questa la chiave del
l’enigma.
In altre parole si può dire che 
Annibaie Ninchi e Vittorio Gass
man rappresentino ognuno con 
il loro Edipo, un’epoca e un’età. 
E se forse a Ninchi è mancata a 
un certo punto l’interiorità e l’ar
dore giovanile della figura miti
ca, a Gassman manca ancora la 
maturità umana, una profonda 
penetrazione psicologica. Ripren
dendo il costume dei nostri il
lustri attori, non sarà male che 
Gassman a distanza di tempo ci 
riproponga un nuovo Edipo : egli 
può veramente migliorarlo, ap
profondirlo. Non gli si può fare 
elogio migliore. La sua voce per
derà definitivamente ogni strido
re, la tragedia darà un volto an
cora più pensoso e trascendente 
alle sue pene, giungerà a toccare 
le più intime fibre dell’animo, 
come già oggi riesce a tratti, ot
tenendo quei profondi e trepidi 
silenzi nel pubblico, che sono gli 
istanti inconfondibili del teatro. 
Vittorio Gassman possiede intan
to il senso della progressione 
drammatica, un'autorità scenica 
piena e capace di destare com
mozione. Per tornare al discorso 
che abbiamo tenuto all’inizio, egli 
adempie a un nobile compito di 
divulgazione culturale che riesce 
a trascendere, in taluni tratti, con 
il potere del « personificare » e 
della recitazione nel suo estre
mo creativo, la soggezione al suo 
compito, per farsi originale dise
gno di figura e di mito.

Vito Pandolfi

G E N O V A

Al Piccolo Teatro di Genova, ¡1 5 marzo 1955, la Compagnia del Teatro stesso Da rappresentato, con la regia di A- tessandro Fersen, « Volpone » di Ben Jonson.
H II « Piccolo Teatro della Città di 
Genova » ha realizzato uno spet
tacolo degno di plauso e di parti
colare attenzione: il Volpone, di 
Ben Jonson, per la regìa di Ales
sandro Fersen; il Campanone di 
« Paxo » non ha rombato a festa 
solo per motivi di ordine pubbli
co : non tutti i genovesi avrebbero 
potuto immediatamente rendersi 
conto del solenne motivo del ri
sveglio della torre gloriosa di 
Palazzo Ducale. Ma facciamo 
noi da campanari e con piacere. 
Il « Piccolo » genovese è un tar
divo, nel senso che per arrivare 
ad un risultato tangibile — d’arte 
e di organizzazione — ha im
piegato quattro anni di lavoro, 
circa milleduecento recite, trenta 
lavori inscenati, e sessantasei mi
lioni ("dichiarati) di sovvenzioni 
così divisi : cinquantanove dallo 
Stato, sette dal Comune. Lascia
mo la responsabilità di queste ci
fre a chi ce l’ha date, cioè al di
rettore del Teatro, e non parlia
mo dell’avventura torinese con 
annessi altri milioni (*); campane 
a festa non vogliono disturbi. 
Dei trenta lavori realizzati prima 
di questo Volpone, possiamo no
minarne come degni di buona 
memoria solo due: I  piccoli bor
ghesi di Gorki e La Celestina di 
de Rojas, entrambi firmati da 
Giannino Galloni, regista defene
strato del « Piccolo » (è una spe
cialità del « Piccolo », questa dei 
defenestramenti inopinati dei 
suoi registi: prima Aldo Trabuc
co, poi Giannino Galloni; apri 
l’occhio, Fersen...).
Comunque, ad un risultato tan
gibile ci siamo arrivati, e spe
riamo che il vento in poppa resti 
sempre teso. Lo speriamo per il



buon nome di Genova, città so
lida e seria in ogni sua manife
stazione, vuoi portuale vuoi arti
stica; lo speriamo per la vita del 
Teatro, che qui, se non fosse stato 
per un pugno d’uomini decisi a 
tutto e oggi tranquillamente in 
pensione, si sarebbe spenta defi
nitivamente con le immani di
struzioni liberatrici; e lo speria
mo, infine, con tutte le forze per 
tutti quei milioni che Roma man
da a Genova, e che i Genovesi 
non vedono impiegati nell’aero
porto, né alla ricostruzione del 
«Carlo Felice» né per la sistema
zione stradale, né per tutte quelle 
altre opere di pronto e ricono
scibile impiego materiale ai fini 
di un comune benessere civico. 
Ci voleva Ben Jonson, per met
tere le cose in sesto; e non sareb
be strano che i maggiorenti del 
nostro Comune, consci del buon 
servizio che l’Inglese ha reso alla 
città di Colombo, decretassero 
l ’innalzamento di un busto all’au
tore elisabettiano, accanto a quelli 
illustri anche se lievemente sini
strati, malinconicamente allineati 
(se ancora la sono) in un viale 
della villetta Di Negro. Per 
conto nostro già pregustiamo con 
sibaritica gioia il discorso dello 
« scoprimento », pronunciato da 
qualche elemento ufficiale sem
pre ciceronianamente presente là, 
dove arte, teatro, cultura, richie
dono una limpida e geniale il
luminazione.
Naturalmente non è il testo in
tegrale del Volpone quello che 
Fersen ha portato sulle scene del 
« Piccolo », né simile sforzo (del 
resto inutile) poteva essere chie
sto; ma quanto vi è giunto è frut
to di un lavoro di riduzione, con
densazione, adattamento, com
piuto con autentica sensibilità, 
con perfetto intuito spettacolare, 
con rara misura e ben ricono
scibile intelligenza. Alessandro 
Fersen è indubbiamente uomo 
di teatro : ha visto chiaro, nel
l ’opera robustissima e gremita di 
motivi spettacolari, e ha saputo 
con perfetta intuizione separare

il buono dal deteriore, l’utile dal
l’inutile, il piacevole dallo stantìo. 
Ne è risultato un testo come 
nuovo, con tagli e ricuciture e 
rammendi quasi invisibili, e con 
qualche spostamento di scene non 
importanti agli effetti della com
prensione, e importantissimo in
vece alle buone risultanze di un 
più tranquillo corso dell’impe
rioso e spesso travolgente fiume 
narrativo dell’Inglese. Ma l ’inno
vazione più importante (e anche 
la più ardita) è stata apportata 
dal regista alla esistenza scenica 
dei tre servi di Volpone, e cioè 
Nano, Castrone e Androgino, 
rispettivamente « uomo defor
me », « eunuco », « ermafrodito », 
trasformati in altrettanti Naso, 
Schiuma, Pollice, più vicini dun
que — e non solo per qualità 
di nomenclatura — ai bonari buf
foni di Shakespeare, che non ai 
furibondi, sboccati, arditissimi 
manigoldi Jonsoniani, certamente 
pescati nel gremito vivaio della 
Commedia dell’Arte italiana, ben 
nota all’elisabettiano erudito e 
classicheggiante.
Si potrebbe discutere, e parecchio, 
questa manomissione compiuta 
da Fersen, tanto più che i tre 
buffoni sono stati, scenicamente, 
ridotti ad una sola unità, con ap
parizioni aggruppate, e battute 
sempre all’unisono; in altre pa
role, le personalità dei tre de
formi sono sparite, e al loro posto 
si è sostituito un « trio » mecca
nico sullo stile di Sani da legare, 
totalmente privo di quelle ben 
visibili qualifiche sceniche affidate 
in origine ai tre personaggi. Ma, 
francamente, non troviamo gra
ve né ingiustificabile l’opera di 
Fersen: le filastrocche, le battute 
sboccate, le lunghe « tirate » dei 
tre buffoni non potevano essere 
portate di peso in scena, e per la 
qualità della battuta stessa, e per 
la loro durata; l’operazione com
piuta dal riduttore e regista ha 
portato, nella vecchia comicità dei 
personaggi, un sobbalzante e ar
dito aggiornamento; senza, a no
stro avviso, togliere nulla di im

portante allo stile e alla qualità 
dell’opera.
La realizzazione scenica è risul
tata ingegnosa e di grande gusto. 
Le scene di Luzzati, così forte
mente impresse dalla personalità 
riconoscibilissima di questo gio
vane artista, si sono mostrate este
ticamente interessanti, e, all’atto 
pratico, prontamente funzionali. 
La composizione — nelle scene 
del tribunale — di un autentico 
palcoscenico elisabettiano, è stata 
senz’altro una soluzione tecnica 
di grande classe.
Ottima interpretazione : un Pi- 
lotto magnifico di umori cupi e 
di spietata ribalderia umana e di 
tartufesca buffoneria è stato un 
Volpone ammiratissimo; una 
Maltagliati sottilmente comica e 
genialmente paradossale ha alli
neato una Lady Politico molto 
divertente; un Tino Bianchi so
lidamente umano ha composto 
con ragionata elaborazione in
teriore un Mosca molto centrato. 
La veemente e incisa Celia di 
Vittoria Martello; i tre preten
denti all’eredità di Volpone com
posti dal magnifico Verdiani, 
Bardellini (fortemente espres
sivo), Chiapparino; il trio « dito 
nell’occhio» formato dagli incan
descenti e calibratissimi Bandini, 
Vincenzo Ferro, Gianni Seve- 
roni; e infine le varie figure e 
figurette allineate da Cesco Ferro, 
dal Provvedi, dal Bosic, dal Pao- 
letti, dal Carbonoli, hanno, con 
bellissimo affiatamento e con 
pregevoli apporti personali ani
mato un affresco scenico di va
sta e memorabile fattura.
Forse, da questo spettacolo, s’è 
iniziata una vita nuova per il 
nostro « Piccolo Teatro ».

Serico Slassano

f1) Venti. Portati via ai contribuenti 
torinesi, ignari e stupiti di un’avven
tura simile e della quale possono rin
graziare il sindaco della città. Alla 
resa dei risultati, sul piano della più 
lampante evidenza, il primo cittadino 
di Torino, che è uomo di molto va
lore, ma evidentemente non sa nulla 
di teatro, ha agito con troppa di
sinvoltura.



M I L A N O

Aí Teatro di Via Manzoni di Milano, 
il 16 febbraio 1955, la Compagnia Er- 
repi, ha rappresentato la commedia in tre atti di Fernando Crommelynk: « Una 
donna dal cuore troppo piccolo».
H Curiosa sorte è quella che at
tende Fernando Crommelynk 
sulle scene del nostro paese. Au
tore coraggioso, alle prese con le 
bordate della fantasia, egli si 
conquistò, ai tempi de Le cocu 
magnifique molta fama e scal
pore. Si reagì a quell’opera e, nel 
contempo, si dimostrò di appas- 
sionarvici : essa veniva a ferire 
ed a proporre soluzioni strava
ganti al mutevole temperamento 
degli italiani. Quando però que
sta ventata di novità parve tra
scorsa non ci si pensò più. Non 
si considerò il fatto che l ’Europa 
aveva dichiarato la presenza di 
un importante Autore di cui bi
sognava seguire la parabola. 
Tutto si sotterrava, allora, in 
Italia e tutto oggi si è propensi 
a sotterrare. Continua Cromme
lynk intanto a mandare sui pal
coscenici, soprattutto parigini, 
opere di realtà e di fantasia, sgo
mentanti per l’invenzione allegra 
e cupa al tempo stesso, assurde 
ed esplosive. Qualcuna di queste 
fu di passaggio da noi e ci trovò 
sordi, negligenti. Non si riuscì a 
cogliere compiutamente l’impo
nenza del fatto Crommelynk nel 
depauperato teatro moderno. In 
Italia si ammazza un talento 
dando a questi nomea di stram
bo. Con così buona disposizione 
si è riusciti nel compito di recin
tarsi della propria nullità e di 
allontanare tutto ciò che poteva 
agire a provocazione correttiva. 
Spiegare i fatti de Una donna 
dal cuore troppo piccolo non è 
facile. Essi vengono a sovrap
porsi, a riassumersi, si sviluppano 
sulla scena, ma hanno radici lon-

tane, viluppi sotterranei, bizzarre 
e repentine apparizioni. Lasciarli 
spiegare con il probabilismo a 
cui ci ha abituati il teatro bor
ghese o vederli come pretesto ad 
« humor » dialogico di tipo anglo- 
sassone, può significare evadere 
da una loro precisa comprensione. 
La Donna dal cuore troppo pic
colo è Balbina che con un mora
lismo tutto preconcetto vede svi
lupparsi attorno a sé favole, sto
rie di vario amore. Il suo reagire 
è isterico. Quanto dichiarata e 
logica la sua volontà di esplica
zione, tanto resta segreto il mo
vente dei personaggi circostanti.
I quali con varietà d’estro rispon
dono ad un ambiente da Ker
messe ad un astratto realismo 
(lasciatelo dire!). Qui sono foghe 
istintive e soluzioni lunari. Que
sto con concretezza, corposità, 
stacchi rapidi di parole, intui
zioni e baleni che fanno l’opera 
violenta, assurda, carica di si- 
gnificanze.
II regista Mario Ferrerò ha pen
sato, forse per un criterio di sem
plificazione, di risolvere la rap
presentazione della commedia in 
chiave leggera. Indubbiamente 
il fraintendimento è stato voluto 
per renderla più accessibile al 
nostro pubblico. Non si è evitato 
il fatto, però, che la commedia è 
stata deviata dal suo alveo, sfron
data delle belle fronde, illeggia
drita tanto da parere altra. Così, 
come ne è venuto, lo spettacolo 
ha però un rigore ed una inap- 
puntabilità degna di encomio. 
Hanno ben recitato Rossella 
Falk, Romolo Valli, Anna Maria 
Guarnieri, Giorgio De Lullo e 
Adriana Innocenti.
Molti applausi.

Al Teatro Olimpia di Milano, il 7 febbraio 1955, la Compagnia diretta da Nino Besozzi, ha rappresentata la commedia in tre atti di Paolo Levi « Come per scherzo ».
® Paolo Levi man mano avanza 
e progredisce nella sua profes
sione di commediografo dà se
gni di abbandonare quella ca-

rica iniziale di significati e di 
impegni con la quale si affac
ciò in teatro. Ci spiace, ma è 
così.
Da temi nei quali era incom
bente il problema della giustizia, 
egli ha ripiegato poi nella ca
sistica gialla senza neppure va
gliarla troppo, ridurla alla ma
niera italiana. Ed ora con questo 
Come per scherzo giunge alla 
commedia leggera. Niente da di
re contro il genere « diverti
mento » inteso come fatto dige
stivo sempre che noi italiani lo 
sapessimo fare. Sembra ci man
chi la levità, l’ariosità delle si
tuazioni; la disinvoltura, la spre
giudicatezza dei personaggi. E 
dire che qui un personaggio 
spregiudicatissimo, di una inno
cente spregiudicatezza, ci viene 
presentato: è Carmela. Una ra
gazza che per caso si trova nel
l ’anticamera di un produttore ci
nematografico quel giorno che 
questi litiga con la sua amante, 
la quale deve così lasciare va
cante anche il posto di protago
nista in un film. Pronta c’è lei, 
Carmela, che di buon grado ac
cetta tutte le sostituzioni. Da 
questa sua prima occasione par
tiranno le stordite infedeltà che 
ella riserba poi all’amante pro
duttore.
Reggere a un personaggio del 
genere dopo averlo proposto non 
è da poco. Per non ripiegare 
sulla maniera bisognava ricorrere 
alla invenzione, e coniare un ti
po; ed è qui che Paolo Levi 
non ha retto. Dove invece mo
stra mano più felice è nella 
dipintura del produttore e del 
mondo che gli è attorno. Facile 
e scontatissima ironia sul disor
dine del cinema, ma con qualche 
efficace sottolineatura. La com
media finisce che Carmela ha 
riafferrato il produttore o da 
questi si è lasciata riafferrare. 
La interpretazione della Com
pagnia Besozzi ha dato una tinta 
dialettale al lavoro, alla quale 
questo forse non ambiva. Buona 
l’accoglienza del pubblico.



Al Teatro Odeon di Milano, l'S feb
braio 1955, la Compagnia Vivi Gioi- 
Carlo Ninchl ha rappresentato la commedia in tre atti di Enzo Duse « Po
ker d'amore»,
® Dalla provincia veneta dove 
vive e lavora, sono ormai tren
tanni che Enzo Duse fa giun
gere al teatro sue commedie ora 
gentili, ora buffonesche, ora umo
ristiche, ora drammatiche. Proba 
fedeltà al teatro, questa. Fedeltà 
che ha vinto le molte delusioni 
che il teatro invece ha arrecato. 
L ’ultima commedia di Enzo Du
se apparsa sul palcoscenico è 
Polder d’amore. I fatti vedono 
due giovani fidanzati indotti ad 
interrompere la promessa di ma
trimonio che si erano scambiata 
perché, per sopraggiunte disgra
zie delle rispettive famiglie de
vono sottostare, invece, a sposare 
chi servirà a riparare alle di
savventure dei genitori. I due 
giovani si sentono investiti della 
cosa come di un sacrificio da 
compiersi che porta all’eroismo e 
che può ben celare quella insin
cerità che si insinua ormai nei 
loro rapporti.
D i qui in avanti la commedia 
tenta il gioco delle combinazio
ni, accoppia, disgiunge, riaccop
pia con veneta eleganza, con 
modi e accorgimenti che non 
attingono mai alla sostanza uma
na del rapporto, ma che sono 
civetterie, favole, avvenimenti 
che potrebbero riprodursi all’in
finito senza scalfire, impegnare 
l’entità dei personaggi.
Anouilh tradotto in dialetto ve
neto trasferito nella nostra pro
vincia, ecco quella che ci sem
bra la casistica che la commedia 
presenta. Non c’è qui la riflessa 
dolorosità che accompagna le 
opere del commediografo fran
cese, se ne è colta solo la geo
metria esterna e se ne è fatto 
un caso da campiello.
La commedia è stata brillante- 
mente interpretata dalla compa
gnia Ninchi-Gioi ed ha ricevuto 
gli applausi del pubblico.

Vittorio Vecchi

(M IS T O  T R A D IT O : ER A U N  DISCORSO
Provavo sempre un senso di « gioco » — che non esclu
deva, naturalmente, la sincerità dell’impegno — ogni 
volta che giungevo alla conclusione d’un mio lavoro. 
Il rammarico d’aver dovuto lasciar fuori proprio quelle 
realtà che mi stavano di più a cuore (anzi, mi dicevo, 
le realtà che giudicavo, in assoluto, le più importanti); 
e d’aver piuttosto impegnato « arte e mestiere » a rappre
sentare motivi e personaggi sentiti, sì, ma comunque un 
po’ periferici al vero « nocciolo della questione ». E questo 
senso di rammarico, questa consapevolezza di « gioco » 
crescevano quanto più consideravo vana la fatica d’uno 
scrivere che, tutto sommato, poteva ridursi al pascaliano 
« divertissement ».
Lo scrittore, grande o piccolo che sia, deve pur sempre 
essere un testimone della verità; il suo vero impegno, 
la sua vera vocazione dovrebbe ridnrsi, in sostanza, sol
tanto a questo: testimoniare appassionatamente una ve
rità. Oggi, io sono portato a misurare il dramma di uno 
scrittore dall’intensità del suo incontro con Cristo, poiché 
Cristo mi sembra, oggi più che mai, il vero segno di 
contraddizione — dunque il vero segno drammatico — 
della nostra vita. E mi urgeva, così, da anni, il desiderio 
— che si manifestava, talvolta, come rimprovero — di 
testimoniare a teatro le fasi, i momenti di questo incontro. 
Fu nel ’43 (anno già lontanissimo non tanto alla memoria 
quanto allo stato d’animo), in giornate per tutti dramma
tiche — e non solo per le sorti del nostro vivere civile, 
ma per le sorti di una nostra improvvisa (improvvisata?) 
maturità morale e direi proprio cristiana — fu in quelle

Al Piccolo Teairo di Milano, il 5 marzo 1955, la Compagnia del Teatro stesso 
ha recitato * Processo a Gesù », rappresentazione in due tempi e un intermezzo 
di Diego Fabbri. Regia di Orazio Costa.
■ Delle tre persone della trinità, i l figliolo, i l  Cristo, rappre
senta nei nostri tempi l ’entità di maggior interesse. I l Medioevo 
indugia, con una fissità solenne, nella considerazione e nella 
riverenza del Padre. Dopo il Rinascimento, al fine di ridon
dare la grazia di misteriosi nessi, si rievocò lo Spirito Santo. 
L ’inquieto secolo fissa, invece, l ’uomo!
Ci sarebbe forse da inferire che le altre persone della trinità, 
dileguatesi con gli idealismi e le metafisiche, non entrano più 
nella nostra orbita di visione, impegnando la terza in una 
ricerca, in  un dialogo che, più che a volerla interamente



giornate gravi di combattimenti nelle quali, però, un po’ 
tutti avevamo raggiunto un coraggio e un pudore di con
fessione e una sincera sete di concrete speranze che non 
abbiamo mai più, iinora, ritrovati; fu allora che mani
festai pubblicamente questa esistenza di Cristo in un di
scorso che aveva come titolo: « Cristo tradito ». Era un 
discorso; non era, se non per una sua interna alternativa 
di dialogo, un testo teatrale. Direi però che c’erano già 
quei motivi e quei personaggi di dramma che avrei più 
tardi ritrovato. Ad offrirmi un’occasione di struttura più 
concretamente teatrale fu una nota a piè di pagina che 
lessi, nel ’4?, in una « Vita di Cristo ». Vi si diceva che 
dei giuristi anglosassoni s’erano, fin dai 1933, posti il pro
blema (problema a dire il vero, più giuridico che religioso) 
del processo di Gesù, e s’erano, più tardi, recati a Geru
salemme per ricelebrarlo pubblicamente, quasi dovessero 
sciogliere al cospetto e con la partecipazione del popolo 
ebreo un loro nodo di coscienza; e che, all’ultimo, la sen
tenza era stata d’assoluzione. Seppi, poi, che esistevano 
addirittura gli atti di questo processo e che ammontavano 
a un migliaio di pagine dattiloscritte; ma non ebbi modo 
di leggerle, e del resto non m'interessavano gran che. 
Quel che subito, invece, mi accese grandemente fu l ’idea 
di quel « processo » fatto da uomini di oggi a Gesù di 
Nazareth. E dal ’47 in poi ho lasciato che l ’idea maturasse 
e prendesse luce e forma; e diventasse non solo un pro
cesso di ebrei a Cristo, ma piuttosto la cauta, risentita, 
dolente requisitoria che uomini di oggi fanno non tanto 
a Cristo, ma a se stessi, alla loro tenace e spesso oscura 
sete di speranza, e alla loro più inquietante e irragio
nevole paura di abbandonarsi alla speranza.

Diegro fabbri

rivelare, serve a ll’uomo me
desimo? Capiamo così perché 
oggi è in auge una disciplina; 
la cristologia.
Per non ritrovarsi solo, p ri
gioniero dei propri argomenti, 
esiliato nel tempo, Puorno mo
derno, nell’effige di Cristo, 
ricerca la sua eterna effige. 
Vuole scoprire ragioni attra
verso la grande mediazione; 
e più l ’esilio si fa disperante, 
più egli, sulle tavole della 
croce, cerca di riporre una 
figura che gli assomigli. 
Questo momento del cristia

nesimo, visto nel suo fluire 
storico, ci sembra momento di 
involutivo trapasso che trova 
vigilante la Chiesa dall’alto 
del suo piedistallo. Concedere 
troppo a umane ragioni, molto 
inclinare e spiegare a ll’uomo, 
può significare assentire ad un 
periglioso umanamento della 
fede tutta. Se non si fìssa al 
di là dei dogmi un inaccessi
bile lim ite da cui promani e 
sia custode la grazia, inviola
bile ai nostri personali argo
menti, sono le linfe stesse del
la fede che vengono ad essere

disperse ed è la configurazione 
sua terrena a dileguare. Dicia
mo di più: che solo in tempo 
di presunzione storicistica, di 
irriverenza invertita a fede, 
possono trarre vita i  « pro
cessi a Gesù ».
Diamo al titolo di quest’opera 
teatrale di Diego Fabbri, mag
giore estensione di quanto es
so voglia avere, perché quello 
ci sembra indicativo di tante 
inquietudini, di esigenze e de
lusioni che stanno a bilico, nel 
perimetro sul quale poggia la 
Chiesa. Arrischiamo la fanta
sia di aver avuto al nostro 
fianco, alla prima rappresenta
zione di quest’opera, un amico 
teologo e argomentiamo un 
po’ su quello che fingiamo 
avrebbe potuto essere il suo 
incupirsi, i l  suo sgomento, l ’al
largar di braccia davanti a 
tanta contaminazione e me
scolanza di umano e di divino. 
Ci fece egli in a ltri tempi un 
discorso su Claudel che non 
dimenticheremo.
Nel Processo a Gesù, a proces
sare il Redentore cominciano 
ad essere i giudei.
Una famiglia israelita, per in 
terrogante nomadismo, porta 
in giro una compagnia di at
tori a rappresentare la vicen
da del Redentore e a sotto
porla alla disamina moderna 
dei pubblici davanti ai quali 
lo spettacolo viene presentato. 
La famiglia giudea ha in Elia 
(il padre) l ’osservante della 
vecchia generazione pungolato 
dal dubbio che per una ingiu
stizia arrecata a Gesù, sulla 
sua razza debba gravare il ca
stigo; nella figlia Sara, la don
na pronta ad uscire dalla cre
denza tradizionale per ergersi 
con la propria umanità al di 
sopra o al di sotto di tutte 
le religioni; in Davide un col
pevole persecutore. Viene così 
a riproporsi i l  processo-spetta-



colo e, man mano che lievita, 
come per precipitazione, gli 
elementi terreni temporali, le 
individualistiche storie entra- 
no nel gran disegno.
Ad un primo tempo, che vede 
la raffigurazione e i l  riesame 
critico della storia di Gesù, 
ne succede un secondo dove 
i  presenti insorgono con le 
loro ragioni, col sottofondo di 
una riposta umanità. Abbia
mo l ’intellettuale che poteva 
essere sacerdote, ma per vizio 
e per stortura non lo divenne, 
ad aggredire con argomenti di 
dialettica. Vediamo una mo
derna Maddalena impossessar
si della figura di Cristo con 
geloso fervore. Ci sono i l  cieco 
in attesa del miracolo, la ma
dre che vuole reincontrare i l  
figlio nell’aldilà.
Questo per ciò che riguarda 
il pubblico, ma nell’allargarsi 
della rappresentazione, sono 
coinvolti anche coloro che la 
hanno proposta. Si viene a 
sapere che Davide ha allon
tanato, per farlo sopprimere, 
i l  marito di Sara; ed altre cose 
ancora rigurgitano in questa 
sommossa.
A governarle si avanza un sa
cerdote in incognito che, an
che nel travestimento scenico, 
assomiglia a Diego Fabbri, che 
sacerdote non è. Ora, poiché 
gli argomenti di costui sono 
del tutto mondani, periferici 
alla perentorietà d’asserti su 
cui può libarsi un sacerdote, 
ci turba questo metamorfismo. 
Agli uomini ossessionati dalle 
loro inquietudini egli rispon
de: « Ci sono i santi » e non 
dice di più. Perché egli invece 
non si è messo a raggiare, sul
le tavole della scena, di quella 
imperscrutabile aureola che è 
la comunione dei santi? E alla 
più stizzosa accusa che Cristo 
non ha mutato i l  mondo e ha

lasciato perversi g li uomini, 
non ha avuto tale accensione 
da replicare che, in progres
sione storica Cristo ha mutato 
e l ’uno e l ’altro e che nell’ac- 
cendersi di Lui, per proie
zione, sta i l  segno della Sua 
grandezza nei tempi. Ragioni 
che un parroco di campagna 
avrebbe trovato ma che resta
no estranee, invece, a Diego 
Fabbri, travestito da prete.
Se dovessimo, così alla spic
ciola, definire di che si so
stanzia i l potabile cattolicesi
mo dell’Autore, diremmo che 
è un cattolicesimo da preti 
operai, di anime che fanno 
la comunione a letto, di inve
leniti aduggiatori. Non ci sarà 
quindi da meravigliarsi che 
da tale fede sorga appunto 
tanto disordine di accadimen
ti, uno scomposto plasma. I l 
cattolicesimo ci sembra con 
sommessissimo parere, qual
cosa di diverso da quello che 
l ’Autore afferm a o nega. 
Riprendiamo qui l ’argomento 
iniziale: l ’umanarsi della fede, 
i l  farla aggressiva, comoda, in 
durla sul percorso degli uomi
ni, pronta a giustificarli, è 
cosa ben diversa dagli inse
gnamenti che scendono da al
ta cattedra.
E Diego Fabbri dovrebbe aver
lo appreso, lu i che si fa ban
ditore in Italia di un teatro 
fideista e di quel teatro si 
erge protoautore con così ap
prossimativo talento. 
Teatralmente parlando Pro
cesso a Gesù è cosa che tutto 
accoglie senza vagliare, con
centrare, illimpidire. La mac
china dalla quale travasa così 
ridondante materia anfana ad 
ogni tratto.
Stilisticamente non abbiamo 
udito una sola parola vergine. 
Asserti che avrebbero avuto 
bisogno di solennità e pro

prietà l i  abbiamo appena sen
t it i spicciolati con un modo 
di scrivere di fattura giorna
listica che non è certo quello 
della miglior propaganda.
I l primo addebito che si può 
fare ad Orazio Costa, regista, 
è di non essere intervenuto 
a tagliare nell’interno delle 
battute per rinvigorire e fare 
più serrato l ’andamento della 
commedia. Tutte quelle inte
riezioni, quelle ripe tiz ion i, 
quel menar per il lungo il di
scorso, fanno fiacco e stentato 
l ’andamento del lavoro. Che 
non è stato certamente in 
altro modo soccorso da un 
attivo intervento del regista. 
Stonato qualche attore, lenti, 
falsamente solennizzanti i r it 
mi e alla fine, dove gli accenti 
dovrebbero essere ben scan
diti, un rilassamento da non 
dire. I l  rientro del giovane 
maestro dada scuola registica 
dell’Accademia dono i crolli 
romani non è stato di certo 
fra i niù febei. Vederlo agire 
sul palcoscenico di qua e con 
i mezzi e gli strumenti che 
solitamente usa Streffier, si ha 
la prova provata della diffe
renza di rango che intercorre 
fra i due.
Gli attori: un po’ cincischiato 
il Mastrantoni; un po’ trepida 
per la forza della sua esplo
sione. ma tuttavia di un l i r i
smo fervido Anna Miserocchi; 
secco e potente Tino Carraro; 
svanita Miranda Campa: pre
tesco Antonio Crast; risentita 
Valentina Fortunato: rabbio
samente scattante Sergio Fan- 
toni; bella voce il Taraselo. 
Non abbiamo capito Maria 
rappresentata da Rosa Gallo. 
Completavano Achille Maironi 
e Teresa Franchini: vecchia 
e buona scuola.
Un vivissimo successo.

Titiorio Vecchi
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Maria Rosa Gallo (Maria di Nazareth) e nella foto sotto: Augusto Mastrantoni (Elia).

Franco Graziosi (Pietro) e Giulio Chazelettes (Giovanni).



LUIGI MOTTURA

UN IT A L IA N O  FRA I T E A T R A N T I P IU ’ 

A U TO R E V O LI DEL TEATRO  ARG ENTINO

I Sei personaggi di Pirandello, rappresentata al Teatro Nacional Cervantes, con la regìa di Mottura Attori: Daniel del Alvarado. Blanquita del Prado, Pedro Aleandro, Malisa Zini, Jorge Dellariesta.

Qui sopra, a sinistra: Mecha Ortiz e George Rigaud, in C’incontreremo alla Trinidad, di Marcel Achard; regia di Mottura. A destra: Mecha Ortiz e Pedro Hurtado in Letto matrimoniale di Jan de Hartog; regìa di Mottura; nella foto grande, accanto: Tita Merello e Luigi Mottura, l'interprete e il regista di Filumena Marturano di Eduardo.

Dopo sedici anni di assenza è ritornato in Italia, per una 
breve vacanza, Luigi Mottura, che fu nostro compagno 
d’arte con Dina Galli subito dopo la prima guerra. Per
corse poi rapidamente la sua carriera di attore e fu con 
Betrone prima e Buggeri poi, per trovarsi — infine — a 
far parte della Compagnia Merlini-Cialente quando questa 
emigrò temporaneamente per una tournée in Argentina. 
Attratto dalla passione teatrale di alcuni professionisti di 
Buenos Aires, decise di non seguire la Compagnia quando 
questa ritornò in Italia. Ed incominciò così, per Mottura, una 
vita nuova: attore, regista, impresario, ebbe modo di met
tere in evidenza, di volta in volta, le sue molteplici qualità, 
guadagnandosi con la stima ed il consenso sempre più fer
vido ed ammirato, una posizione di primo piano. Oggi è 
uno dei teatranti più autorevoli di Buenos Aires, ed anche 
il più vicino spiritualmente a tutto ciò che in terra stra
niera può valorizzare la nostra scena di prosa.



X  tempi non erano facili ed i 
primi anni non furono lieti. Nel 
1940 Mottura debutta quale di
rettore all’Odeon — uno dei pri
mi teatri di Buenos Aires — 
mettendo in scena Liolà di Pi- 
randello e il successo ottenuto 
fu tale da indurlo a formare una 
sua Compagnia scegliendo per 
prima attrice la signora Mecha 
Ortiz, una delle grandi vedette 
argentine.
Innumerevoli si susseguirono i 
lavori italiani e spagnoli che 
egli mette in scena, sempre al
l’Odeon. Col nostro repertorio fa 
conoscere anche quello straniero 
passando dall’Orchidea di Sem 
Benelli, a Le medaglie della vec
chia signora, ad Un tram che si 
chiama desiderio. L ’Odeon acco
glie anche, come da contratto e 
quale apertura di stagione, i la
vori di scrittori argentini e in 
modo speciale le così dette « Sai
nette » piccoli saggi di teatro gio
coso, festivo, di brevi commedie 
di « carattere » in cui si rappre
sentano i tipi più spiccati, i rap
presentanti più caratteristici de
gli emigrati: l’italiano lavoratore 
e risparmiatore; il turco vendi
tore di tappeti; lo spagnolo spac
cone; il tedesco musone e testar
do ecc. Sulle tavole dell’Odeon, 
tra un arrivo e l’altro di una 
grande Compagnia europea si 
coltiva anche l’arte nazionale a 
cui è dato, naturalmente, il più 
grande spicco, con particolare cu
ra di tutto ciò che ha un carat
tere tipicamente « Portegno » cioè 
di essenzialmente tratto dai sug
gerimenti della vita che gravita 
intorno al porto di Buenos Aires 
e, in una parola, di tutto quello 
che è dialettale.
A Buenos Aires, e più precisa- 
mente nel solo centro della più 
grande città argentina, popolata 
da cinque milioni di abitanti, 
sorgono venti teatri quasi della 
stessa importanza. L ’Odeon è 
quello che ospita di preferenza 
le Compagnie straniere. Le Com-

pagnie, come in Francia, ma con 
maggiore elasticità, sono stabili 
nel senso che vengono formate a 
seconda dei lavori da rappresen
tarsi. Gli attori sono scritturati 
per un periodo minimo di cin
que mesi e il capo-comico che è 
anche impresario ci perde o ci 
guadagna senza... disturbare il 
governo. La morte di Evita Pe- 
rón — ad esempio — e per la 
quale i teatri restarono chiusi 
durante quindici giorni, fu cau
sa di non pochi dissesti. Alla 
quarantesima replica di Un tram 
che si chiama desiderio allestita 
e finanziata appunto dal Mot
tura, l’Odeon chiuse i battenti 
e la « cassetta » subì una per
dita della quale ancor oggi si 
risente. Si cercò inutilmente di 
riprendere il lavoro, ma il pub
blico disse di no e si incanalò 
verso nuovi spettacoli; nei quin
dici giorni che rimase in cartello 
aveva fruttato quaranta milioni 
di pesos.
I prezzi dei teatri di prosa sono 
assai inferiori ai nostri e il posto 
è unico, non esistendo che la 
grande divisione fra il loggione 
e le poltrone. Il palco costa l’e
quivalente di quattro ingressi al
la platea e ogni ingresso, com
preso il posto a sedere, costa il 
corrispettivo della terza parte del 
guadagno giornaliero di un im
piegato medio che percepisca dal
le settanta alle ottantamila lire 
mensili. L ’ingresso al cinemato
grafo non ne costa che l’ottava 
parte.
II governo, ripetiamo, aiuta sol
tanto nel senso che le tasse era
riali sono minime e che non ne 
esistono affatto per i teatri del
l’interno in cui agiscono Com
pagnie di giro, tenute nella con
siderazione che da noi si ten
gono i guitti.
Un tempo, prima di Perón, nei 
teatri di Buenos Aires si reci
tava due volte il giorno, ed Er
mete Zacconi alla domenica dava 
tre spettacoli: uno alle 15 (ma

tinée); il secondo alle 18 (il 
vermouth) e il terzo alle 22 (la 
notte). A Rosario il vermouth 
si chiama la familiare, e a Baia 
Bianca la vespertina. La rappre
sentazione delle 18 è specialmen
te frequentata dalle signore che 
dopo il té si recano insieme a 
teatro.
Il lunedì è un giorno di riposo 
che per ordine del Presidente 
viene rigorosamente rispettato. 
Però, a turno, le primarie Com
pagnie, una volta la settimana 
dopo la recita serale ordinaria 
ne offrono una straordinaria ai 
comici delle altre Compagnie che 
vi accorrono dai venti teatri del 
centro e da quelli innumerevoli 
della periferia, situati talvolta ad 
un’ora di treno dal centro della 
capitale. L ’utilità di tale mani
festazione è ovvia: i comici han
no modo di seguire tutto il mo
vimento teatrale da cui i loro 
impegni serali li escluderebbero. 
L ’ultima recita di Ruggero Rug- 
geri, quella dedicata agli attori 
americani durò fino alle due do
po mezzanotte e, alle quattro del 
mattino il nostro grande attore 
ringraziava ancora lo stuolo dei 
colleghi di Buenos Aires che non 
finivano più di applaudirlo. Fu 
una delle serate indimenticabili 
per la storia del teatro argentino. 
In quell’occasione dopo la recita 
di Tutto per bene di Pirandello, 
Ruggero Ruggeri rivolse un sa
luto e un ringraziamento ai col
leghi.
«Venni a Buenos Aires — dis
se fra l ’altro — la prima vol
ta nel 1909, ci ritornai nel 1929 
e adesso, eccomi una terza vol
ta fra voi, e siamo nel 1949, 
Il nove è dunque il mio nume
ro... americano. Non aspettate a 
chiamarmi altri dieci anni per
ché non so se potrò attendere... ». 
Secondo quanto ci riferisce Luigi 
Mottura la Compagnia italiana 
che ha destato più entusiasmo e 
superato gli incassi anche delle 
grandi Compagnie francesi di



Jouvet e di Barrault, è stata il 
Piccolo Teatro della Città di 
Milano diretto da Paolo Grassi 
e Giorgio Strelher, per il quale 
sono stati praticati gli stessi prez
zi straordinari riservati soltanto 
a Barrault e che ha mandato in 
visibilio gli spettatori.
Il pubblico argentino, dice Mot- 
tura, in fatto di teatro è diven
tato molto esigente e se una 
compagnia italiana vuole aver 
successo occorre che vi si rechi 
con una impeccabile organizza
zione e con un ottimo repertorio. 
Aggiunge che l’ottimo repertorio 
in genere lo hanno sempre; ma 
l’ottima organizzazione (escluso 
il Piccolo di Milano che l ’ha 
perfetta) un po’ meno. A Bue
nos Aires s’incofttrano librerie 
ogni cento passi, in cui si ven
dono di preferenza libri italia
ni : la rivista « Il Dramma », ri
conosciuta come la maggiore 
d’Europa, e non soltanto d’Euro
pa, si vende come in Italia, an
che nelle edicole, ed è risaputo 
come conti anche centinaia di 
abbonati. Le Collane italiane so
no anche molto seguite. Quasi 
tutti gli intellettuali, gli scrit
tori i commediografi gli impre
sari argentini sono oriundi ita
liani che conoscono bene la lin
gua. I l cinematografo e la let
teratura italiana tengono il pri
mo posto in tutto il sud Ame
rica. Il teatro di prosa è molto 
seguito anche (e questo è dav
vero curioso) come fatto inter
nazionale, perché rappresentan
dosi in Italia ad ogni Stagione 
commedie tradotte dal repertorio 
di tutto il mondo, e trovandole 
poi subito stampate in « Dram
ma », è più facile e comodo ser
virsi per la scelta della versione 
italiana. Se la commedia viene 
giudicata adatta per il pubblico 
argentino, si perfeziona la cosa 
con la versione dalla lingua ori
ginale. Ma la guida è sempre 
la commedia stampata in ita
liano.
Mottura è ritornato a Buenos

Aires per l’inizio della nuova 
Stagione teatrale che incomin- 
cerà a metà di marzo, con la 
Compagnia di Mecha Ortiz e 
sua, al Teatro Versailles. Aprirà 
la Stagione con una commedia 
di due autori argentini molto 
noti e di sicuro successo — Sisto 
Pondal Rios e Carlos Olivari — 
per mettere poi in scena Sangue 
verde di Giovaninetti e Anche 
le donne hanno perso la guerra 
di Malaparte. Durante la Sta
gione conta di rappresentare Ri
cordati amor mio di André Bi- 
rabeau, che ha già letto in ita
liano nella nostra redazione, du
rante le sue vacanze torinesi 
(Mottura ha la famiglia nella 
nostra città) e che pubblichiamo 
in questo fascicolo.
Mottura alterna l’attività teatrale 
a quella cinematografica, e — 
come regista — ha realizzato non 
pochi film: i due più importanti, 
dai quali ha ottenuto successo 
e denaro, sono stati ricavati da 
tre commedie italiane: Trenta 
secondi d’amore e Non ti cono
sco più, di Aldo De Denedetti e 
Filumena Marturano di Eduardo. 
A parte l'eccezionale successo 
argentino del Piccolo Teatro di 
Milano da considerarsi ■— come 
s’è detto — su un piano inter
nazionale, anzi mondiale, la com
media e l’autore che hanno avuto 
il più vivo e lungo successo, 
sono Filumena e Eduardo. Mot
tura conclude la nostra conver
sazione con un bel « pezzo » di 
sincera gratitudine per l’Argen
tina: dice che è un Paese ma
gnifico, di grandi possibilità av
venire, e che gli italiani ci si 
trovano davvero come in casa 
propria. Poiché dal 1940 è la 
prima volta che viene in Italia 
per due settimane, ritornando in 
quella che è ormai la sua se
conda patria, tiene molto a que
ste dichiarazioni che, egli dice, 
gli « escono veramente del cuo-
re ». Ernesto Quadrone

Q U E G L I

« Elle » è un vario e piacevole 
settimanale femminile francese. 
In uno dei suoi ultimi numeri 
ha pubblicato una Lettera a una 
fanciulla che vuol fare l’attrice 
di Jean Anouilh, nientemeno. E’ 
una lettera scritta con grazia e 
con spirito, come c’era da atten
dersi da questo autore dramma
tico così tipicamente francese. 
Anouilh incomincia col dire che 
il suo articolo è la risposta alla 
lettera di una ragazza che gli 
ha chiesto aiuto e consiglio, vo
lendo fare del teatro ed essendo 
contrastata dalla famiglia. Lo 
scrittore aggiunge di aver per
duta la lettera. E qui pittoresca 
descrizione del proprio scrittoio, 
ove — cercando quella lettera — 
egli ne ha trovate altre, una di 
un americana che credendolo 
l’autore di Ondine gli esprime 
il suo entusiasmo, un’altra di un 
suo vecchio professore che gli fa 
gli stessi rimproveri sullo stile 
che gli faceva a scuola trent’anni 
fa, un’altra scritta da lui stesso 
e non impostata...
Ritornando alla lettera della fan
ciulla che vuole fare l’attrice, 
Anouilh, dopo essersi burlato 
dei timori che ancora ispira l’am
biente teatrale alle famiglie bor
ghesi, prende (dice egli stesso 
« scherzosamente »), un tono alla 
Bossuet per accusare i comiciy e 
sostiene che in fondo gli uomini 
di chiesa del Seicento non ave
vano tutti i torti nel condannarli 
così severamente. Perché? Per
ché l’anima è in gioco, come in 
tutti i patti col diavolo. Ma in
tanto ha ritrovato la lettera {in 
una tasca del soprabito) ed 
Anouilh ne cita alcune frasi che 
più l’hanno colpito; ad esempio, 
questa: «La parte che ho — dice 
la fanciulla — la sola che è mia, 
non mi basta mai... Ho sempre 
voglia di averne molte altre: bel- 
le, inattese, inverosimili, ingrate 
anche, e tristi, o felici... Ciò mi 
impedisce in modo assoluto di 
essere semplice, e quindi felice. 
Posso assumere qualsiasi parte, 
e mi si crede sempre. Il teatro,



capite, diventa allora per me una tavola di salvezza, il modo di trovare 
Vequilibrio e la verità della vita normale... ». Queste parole descri
vono alla perfezione, dice Anouilh, quella « nevrosi che consiste nel voler 
recitare a qualunque costo ». Perché, se a prima vista esse possono sem
brare soltanto respressione di un « bovarismo » assai diffuso, c’è un tratto 
che non potrebbe applicarsi né a M.me Bovary né alle sue numerose 
discendenti provinciali e non provinciali: il desiderare parti di ogni genere, 
anche tristi, anche sgradevoli. Emma poteva tutt’al più sognare {precorrendo 
i tempi, certo!) di trovarsi sulla scaletta dell9aeroplano transatlantico, con un 
mazzo di fiori in mano, in posa per il fotografo; e se è vero che questo è 
ciò che sogna la maggior parte delle ragazze che vogliono far Vattrice, in 
questa lettera Anouilh ha trovato Vindizio di un attrazione più seria e più 
lucida. Ma appunto da questa lucidità egli prende pretesto per esaminare e 
fino a un certo punto condannare la vita del palcoscenico. « Lei ha bisogno, 
signorina, diessere non un’altra, ma delle altre. Una prospettiva di mitomania 
o anche solo di menzogna si apre davanti a lei, e lei sente che il solo modo 
di mettere un po’ d’ordine nel suo spirito è utilizzare questa tendenza peri
colosa facendone il proprio mestiere e diventando attrice. In un accesso di 
lucidità acuta, che è al disopra della sua età e della sua esperienza, lei trova 
la parola giusta cui io non avevo mai pensato nelle mie riflessioni, che pur 
non sono incominciate ora, su quegli strani animali che sono gli attori. E’ il 
solo modo per trovare l’unità nella vita normale... L’unità è infatti una neces
sità vitale dell’essere umano. Quando in qualcuno il sentimento delle sue 
possibilità diverse si fa troppo acuto, quando, nella vita vera, il bisogno 
d’essere non soltanto due (bisogno che prova la maggior parte di noi) ma 
molti, rischierebbe di farne una specie di mostro, è forse possibile e desi
derabile che egli divenga attore, per dare una specie d’unità alla sua perso
nalità quotidiana di commediante, che gli servirà di alibi e salverà il suo 
equilibrio. Non è forse neppure impossibile che in una società futura ben 
organizzata il teatro diventi obbligatorio per tutti. Si farebbe allora una 
grande economia di assassini, di adultere e di dittatori. Esprimendo ogni 
sera, dopo la fabbrica o l’ufficio, ” per finta ” le loro possibilità di delitto, 
di autorità o di passione, gli uomini ridiventerebbero per il resto della gior
nata ciò che in fondo sono : animali abbastanza innocui. Nell’attesa di questo 
salutare provvedimento quelli cui il fisico, la voce, e una certa disposizione 
ad esprimere la finzione con un’apparente — e a volte sconvolgente — since
rità, permettono di farlo, hanno la risorsa di abbracciare la carriera dell’at
tore. In massima non accadrà loro più nulla di veramente vero che la sera, 
sulla scena. Ordunque, s’erano detto nella loro saggezza i preti nel secolo 
decimo settimo, come dare l’assoluzione a queste anime? A quale delle loro 
anime prima di tutto? E per quali dei loro peccati? Per i veri anodini della 
loro vita, o per i falsi, terribili, chiessi avevano mimati, tutte le sere, fino al 
punto di impallidirne, di sudarne, di piangerne realmente? Neppure il dia
volo non deve sapere come trattarli, e li mette forse in una specie di teatro 
infernale, dove recitano eternamente, circondati da fiamme false. Vedrete 
che anche laggiù avranno trovato il modo di sottrarsi ai loro dolori di 
uomini e di fingerne degli altri. Perché è ben di questo che si tratta, nella 
sua lettera e nella sua vocazione: sottrarsi alla vita, all’obbligo che ha l’ani
ma di trovare l’unità in se stessa, di liberare la propria autenticità dai mean
dri delle nostre velleità, dei nostri falsi desideri, dei nostri miraggi, di met
terla a nudo, invece di travestirla d’orpelli tutte le sere. Quando Tespi un 
bel giorno, alle feste di Bacco, si staccò dall’antico coro che si limitava a 
salmodiare un inno, per mimare e declamare con veri gesti e vere grida i 
dolori del protagonista {quella sì che fu una première, la sola del resto...) 
il vecchio Solone, appoggiandosi sul suo lungo bastone, venne a trovarlo dopo 
la rappresentazione dietro le quinte, se così si può dire, considerò il mostro

in silenzio, curioso e diffidente, 
poi esclamò: ” Ma se puoi men
tire così e suscitare la nostra pie
tà, senza ragione, i nostri magi
strati e i nostri mercanti non im
pareranno a farlo anch’essi? ”. Po
vero Solone! Com’era ingenuo — 
o come fingeva di esserlo, perché 
con i Greci non si può mai dire... 
— Da un bel po’ gli uomini poli
tici e gli uomini d’affari conosce
vano già la canzone — non parlo 
dei giornalisti, perché non ce 
n’erano ancora molti — ma loro 
mentivano per qualche cosa. E ciò 
che turbava fino allo spavento il 
vecchio capo di stato era appunto 
che Tespi, per la prima volta nel
la storia del mondo, avesse men
tito per nulla.
« Per concludere, se ha talento, 
signorina, faccia pure l’attrice. E’ 
la vita e il mestiere più diver
tente della terra. Lei è una ra
gazza, e dopo tutto ciò non è 
molto diverso da quello che le 
ragazze hanno sempre fatto nella 
vita {se fosse un uomo avrei for
se insistito...). Io vado a giocare 
con il mio bambino. Siamo tutti 
su questa terra per ingannare la 
morte come possiamo... ».
Questo giudizio di Anouilh sul
l’attore, con scherzose varianti, 
sottolinea l’impegno di tutta la 
persona dell’attore nella propria 
parte, fino ad assumere le pas
sioni e i peccati del personaggio 
rappresentato, nel che sembra di
menticare il celebre giudizio di 
Diderot che, tanto più valente 
l’attore, tanto maggiore la sua 
freddezza e il suo distacco.
Del resto non per considerazioni 
di questo genere, per quanto sot
tili, la Chiesa condannava un 
tempo gli attori, ma per la lo
ro vita, che appariva come un 
esempio di frivolezza, in contra
sto con la gravità dei pensatori 
del tempo.
Degne di tali pensatori ci paiono 
davvero le frasi sull’obbligo di 
cercare la propria verità, obbli
go in cui la carriera dell’attore 
può indirne nella tentazione di 
credersi sciolti. *



È morto a Milano, il 23 febbraio 1955, per fulmineo malore, l’avv. Luigi Riboldi, una delle più spiccate 
personalità del Teatro nazionale e dell’ambiente teatrale milanese in particolare. Era nato a Paderno Dugnano, 
settantacinque anni fa, e si era laureato in legge a Pavia nel 1917. Esercitando l’avvocatura divenne il 
legale della Società teatrale, oggi celebre, “  Suvini-Zerboni ”  che da allora non abbandonò più, diventandone 
il Consigliere delegato. La sua professione ormai al servizio del teatro gli aveva sviluppato una passione 
certo latente per la scena e l’attaccamento divenne anche più evidente col suo matrimonio, avendo sposato 
il celebre soprano Maria Fareeti. Nel 1948 fu nominato membro del Consiglio del Teatro alla Scala. 
Ha servito ed amato il teatro per quarant’anni e la sua fraternità di affetto con i maggiori attori, la sua 
cordiale simpatia per tutti gli appartenenti al teatro, hanno fatto si che la repentina sua scomparsa abbia 
arrecato in tutti un profondo dolore ed il più vivo sgomento. Uomini della tempra di Luigi Riboldi si rim
piazzano molto difficilmente e comunque occorrono decenni per formarsi. Il Teatro italiano perde un Uomo di 
rara perizia, un esempio costante di attaccamento, un grande galantuomo. Ne siamo profondamente addolorati.

A terra, disteso a terra, i l capo sopra un cuscino, era Luigi Riboldi: li nella stanzetta del 
custode del Teatro Lirico, lo avevano deposto poco prima le braccia pietose di chi lo aveva 
rinvenuto morto, nel lavabo accanto al palcoscenico. Una piccola ferita allo zigomo sinistro, 
provocata dalla improvvisa caduta, solo un po'1 di sangue arrossava il bel volto sereno, 
rotondo, i l  caro volto di Luigi che vedemmo sorridere, a quarantanni come a settanta, set
tantacinque, per tutta una vita.
Intorno, i  fratelli Suvini, prim i accorsi alla notizia terribile, e Bernardo Papa, smarrito, 
e un medico, e qualcuno che telefonava, e i l direttore del teatro, Ghezzi, e poi, mentre un’auto
ambulanza trasportava la salma di Luigi all’’obitorio, Wally Toscanini con Ghiringhelli, 
i l  Sovrintendente della « Scala », tutti accorsi sconvolti e in lacrime.
— No, non è possibile...
— Qui, mezz’ora fa. Un colpo.
— E adesso?
Già, tutti ci chiedevamo, con gli occhi più che con la voce, che cosa sarebbe stato senza Luigi. 
Nessuno aveva mai pensato che Luigi Riboldi, un giorno ci avrebbe lasciati: a parte i l 
suo fisico, che mai conobbe una ruga, uti acciacco, i l minimo raffreddore, era la splendida 
giovinezza del suo spirito, la straordinaria efficacia della sua comunicativa, i l  costante senso 
di fiducia nella vita che egli diffondeva intorno a se, che faceva di Luigi Riboldi Vuomo 
perfetto, i l caro galantuomo e gentiluomo che amammo, rispettammo, seguimmo senza dubbi, 
senza deviazioni, in tutte le vigilie, e in tutte le grandi giornate. Splendenti o nebulose che 
fossero. Ora, mentre la salma di Luigi si allontanava verso il cimitero, improvvisa mi tornava 
all’orecchio la sua voce, risentivo le sue parole di qualche tempo fa.
— Vorresti aiutarmi a scrivere le mie memorie?
— Come?
— Mica proprio le memorie, sai, adesso ti dico.
Tornavamo dall’aver assistito alla inaugurazione del monumento a Dina Galli, una « statua 
tutta d’oro » che non ci era piaciuta nemmeno tanto così, mi aveva preso sotto braccio, 
e mi spiegava:
— Nel libro, capisci, non vorrei parlare soltanto io. Tu dovresti domandarmi, e io rispondere... 
tu dovresti citare un nome, per esempio, che so, Ferravilla, Talli, la Duse, Moissi... ed io... 
Nella macchina che ci ricondusse al centro, stendemmo, se così posso dire, i l piano di
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lavorazione. Avremmo suddiviso la chiacchierata in tanti capitoli, ogni capitolo avrebbe 
avuto un nome: e qui aneddoti, rivelazioni curiose, brani di corrispondenza inedita, risposte 
famose, tutta una vita segreta del teatro, del « Teatro vissuto da lui » come avvocato, come 
dirigente di società, come impresario, capocomico...
— Un bel titolo, si capisce — concluse.
— Ti andrebbe « Vita col Teatro »?
— « Vita col Teatro ». L ’è bellissim.
Sicché, non racconteremo la tua vita col Teatro, Luigi. Peccato. Non narreremo come e quando 
correvi a Napoli per andare a sequestrare il collier di perle a Lina Cavalieri che salpava 
per le Americhe, mancando ad un impegno contrattuale con un tuo cliente... Non riferiremo 
che cosa ti rispose Ferravilla quando andasti a proporgli una transazione, a base di pochi 
soldi, per liquidare una pendenza con una Casa cinematografica milanese del primo Novecento... 
Non ripeteremo la confessione di Gabriele D'Annunzio a tavola, ospite di Giovacchino Forzano... 
Non riveleremo che un fattorino del tuo studio legale « Riboldi e Lejfi », ritagliava le fotografie 
di attori e attrici pubblicate dalVArte Drammatica, e sotto vi incollava le firme autografe 
di ciascun ritratto, ritagliandole dalle cambiali dei medesimi che egli sottraeva dai dossiers 
conservati nei cassetti della tua scrivania... E non sveleremo che questo bel tipo di tuo dipen
dente, tanti anni dopo, te lo ritrovasti innanzi, alF « Excelsior » di Roma, vestito da generale della 
milizia, o qualche cosa di simile... E non ricorderemo ...a proposito, che una volta facesti 
attendere Mussolini ventiquattr'ore, Mussolini che ti aveva fissato una udienza per un certo 
giorno, e tu credesti i l  giorno dopo, e per tutta una giornata il capo di Gabinetto, i l segretario 
particolare, la Direzione generale del Teatro ti andarono cercando per tutta Roma e tu eri a 
Milano, e a Roma ci arrivasti esattamente ventiquattrore dopo, fresco come la solita rosa, 
e la prima cosa che Mussolini l i  disse fu : « Sono qui che aspetto i vostri comodi, sedete... ». 
E di queste e di cento e cento altre « figure e fatti » della tua cavalcata di mezzo secolo, la gente 
del teatro, ora, non saprà nulla: nessuno glie li racconterà i sessanta capitoli preventivati, 
Riboldi caro, i « capitoli » Luigi Zerboni, Achille e Giovannino Chiarella, Giuseppe Paradossi, 
Enrico Polese, Adolfo Re Riccardi, Franco Liberati, Enrico Raggio coi quali dividesti le 
opere e i giorni tuoi di impresario, organizzatore, produttore... E i « capitoli » Duse, Zacconi, 
De Sanctis, Talli-Melato-Giovannini, Alda Barelli, Tina di Lorenzo-Armando Falconi, 
Virginia Reiter, Dina Galli, Ruggero Ruggeri a cui si collegò la quarantennale tua attività 
di consulente, di capocomico, di amico di tutte le ore... E i a  capitoli » Serge Diaghilew, 
Edivard Stirling, Sacha Guitry ed Yvonne Printemps, André Brulé e Marguerite Lely, 
Giorgio e Ludmilla Pitoeff, Alessandro e Clotilde Sahkarojf, Louis Verneuil ed Elvire Popescu, 
Max Reinhardt, Gaby Morlay, Josephine Baker, i  fratelli Schwarz, Lucienne Boyer, e la 
Comédie Française, e Grock, e Rastelli, e Jack Hilton... Quanta Europa, quanta America, 
quanta Internazionale del Teatro, Luigi, hai portato « per la prima volta in Italia... ».
Ma taluni quotidiani milanesi del pomeriggio, ahimè, alVindomani della morte di Luigi 
Riboldi ne sintetizzavano Fattività e le artistiche benemerenze con queste lapidarie due righe: 
« Fu F amministratore di Ruggeri, della Galli e di Gandusio... ».
Testuale (1).
Un giorno, ripetendoci i  « nominativi» della sua «Vita col Teatro», uno di noi due, alFim- 
provviso, disse: « Paolo Giordani... ». E non potemmo aggiungere altro perchè, subito, la 
gola ci si strinse: restammo qualche attimo senza fiato. Paolino Giordani, sì, Paolino. 
Ci guardammo negli occhi e questo fu  tutto. Capimmo che se avessimo pronunciato anche 
una parola, avremmo pianto. Luciano Ramo
(1) Purtroppo (n.d.r.)
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T E A T R O  T E D E S C O
DON CAMILLO STA IN 
PIEDI ANCHE IN SCENA

® A pensarci bene era un fatto 
curioso che il soggetto di Don 
Camillo, così fortunato nelle sue 
rielaborazioni cinematografiche, 
radiofoniche, televisive e perfino 
operistiche, non avesse ancora 
scalato, coi suoi solidi personaggi, 
i suoi forti contrasti e le sue 
immediate situazioni comiche e 
patetiche, le tavole delle scene 
di prosa, così notoriamente ospi
tali verso le opere di successo 
provenienti dal campo narrativo, 
anche se in travestimenti dram
matici di dubbia efficacia. Eb
bene, non meravigliamoci più : 
Walter Firner, un traduttore e 
adattatore principe, grazie al 
quale hanno acquistato diritto di 
cittadinanza sulle scene di lin
gua tedesca opere di grandissi
mo successo come Le piccole vol
pi, Giovanna di Lorena, Tempo 
in prestito, Addio, Mr. Chips!, 
fohnny Beiinda, ecc., ha rime
diato all’universale distrazione, 
traendo dall’opera di Giovanni
no Guareschi una commedia 
che sta perfettamente in piedi 
anche agli occhi di chi di Don 
Camillo non conosca né il libro 
né la pellicola, come ha dimo
strato l’attenzione, l’ilarità, la 
commozione, il plauso finale che

le ha tributato il pubblico del 
Theater in der Josef stadt di 
Vienna, dove il lavoro fu pre
sentato in prima mondiale asso
luta. Oltre che a Guareschi e a 
Firner riduttore, però, il merito 
del lieto successo della serata e 
delle numerose repliche succes
sive va a Firner regista, che ha 
saputo mettersi su lo spettacolo 
con un amore intelligente e ma
lizioso, nonché al grande Paul 
Hòrbiger, che ha dato un Don 
Camillo di un’umanità così fa
ceta e bellicosa, da non far rim
piangere a nessuno le prodezze 
di Fernandel. Tra gli altri in
terpreti, merita un ricordo Her- 
mann Erhardt, quadrato e pri
mitivo Peppone, e la vedova di 
Max Reinhardt, Helene Thimig, 
che ha recato a questa fortunata 
messa in scena l ’apporto della 
sua classe. Dicevamo poc’anzi 
della prontezza del teatro di pro
sa a ospitare opere di origine 
non teatrale: un esempio estre
mo di ciò è stato offerto di re
cente dallo Studio del Teatro di 
Colonia, dove il regista Siems 
ha fatto recitare da quattro at
tori più un personaggio-coro, i 
lunghi monologhi paralleli che 
costituiscono L ’età dell’angoscia, 
poemetto o, come lo definisce lo 
stesso autore, « egloga barocca » 
del poeta inglese W. FI. Auden. 
Ma che nei cortesi e intimiditi 
applausi del pubblico ci fosse 
molto più che la reverenza di 
fronte a un grosso fatto cultu
rale, non ci sentiremmo di ah 
fermare che in un momento di 
euforica ebbrezza. Ma veniamo 
alle novità di autori tedeschi. 
Il ventunenne Mattias Braun ha 
visto due suoi drammi andare 
in scena nello spazio di tre gior
ni, e non senza favore di pub
blico: ma bisogna dire che tanto 
Una casa sotto il sole (teatro 
di Bochum, regìa di Hans Liet- 
zau: un ingenuo quadro di in
giustizia razziale, dove la « po

vera negra» viene severamente 
punita per la stessa azione che 
merita alti elogi a una sua con
sorella bianca), quanto La mo
glie del generale (teatro di Colo
nia, regìa di Friedrich Siems: 
una madre torbida e fanatica 
che spara sul proprio figlio per 
impedirgli di andare in guerra) 
sono opere assai rozze e acerbe, 
in cui tutt’al più è dato intrave
dere il segno di un talento dram
matico in formazione, che po
trebbe domani sorprenderci con 
qualcosa di buono. Meno acerbo, 
senza dubbio, ma ugualmente 
lontano, e forse più, da una fran
ca riuscita teatrale, si è dimo
strato il narratore Edzard Scha- 
per, che ha voluto dare un’ul
teriore testimonianza della sua 
conversione religiosa, dramma
tizzando, in Intorno all’ora nona, 
nientemeno che la tragedia del 
Golgotha; una volta di più si 
dovette constatare che le inten
zioni, anche se nobilissime, non 
fanno arte, e nemmeno teatro: 
e tutta la fatica del complesso 
di Munster si risolve nel trasci
nare sino in fondo un’opera stan
ca e convenzionale. Un’impres
sione più viva lasciò un dram
ma di Lutz Besch, di ambiente 
coreano, intitolato Sosta davanti 
Hamschang, inaugurato con ot
timo successo sulla ribalta di Es- 
sen, per la fluida regìa di Ge
rhard Reuter. Infatti, questa sto
ria di un ufficiale americano che 
uccide, in un momento di fu
rore, tre prigionieri nord-corea
ni, rifiutando poi sdegnosamen
te che la storia venga messa a 
tacere e non dandosi pace fin
ché i suoi superiori non lo chia
meranno dinanzi alla corte mar
ziale, è narrata con sagace in
telligenza, in un vivace ritmo 
di documentario, e interessa lo 
spettatore fino all’ultimo : ma
tornando a casa dallo spettaco
lo, si parla già d’altro.
Non così avviene per II capitano



e il suo eroe, di Claus Hubalek, 
diretto con mordace sarcasmo da 
Claus Landsittel a Francoforte. 
Si tratta, qui, infatti, di una sa
tira contro il non mai abbastan
za defunto militarismo e le sue 
vecchie magagne, e si sa che i 
tedeschi di oggi (vedi il successo 
senza precedenti del film Zero 
otto quindici, che corre attual
mente su tutti gli schermi di 
Germania), quando si tira in bal
lo, con grinta tragica o riso bur
lesco, la fatale questione del « sia
mo uomini o caporali? », si ri
svegliano tutt’a un tratto, non 
fosse che per urlare che l’argo
mento non li interessa più, e non 
si ricompongono in pace che do
po molto tempo. Tutto ciò, na
turalmente, ha giocato a favore 
della satira di Hubalek e delle 
inverosimili avventure del suo 
innocuo soldatino che diventa 
eroe suo malgrado, ma non per 
questo la commedia cessa di es
sere un prodotto provvisorio, le
gato a un passeggero umore del 
pubblico. Nemmeno questo con
forto, resta, invece, a Hans Reh- 
fisch, che pure vi aveva mirato, 
cercando di toccare un punto 
sensibile del mondo odierno con 
la sua commedia II medico della 
mutua, rappresentatagli con tut
to il verismo possibile dalla com
pagnia dello Schlossparktheater 
di Berlino. E sì che le premesse 
c’erano! Le associazioni profes
sionali, infatti, e le mutue, ve
nute a sapere di che cosa si 
trattava, avevano levato molto 
rumore, distribuendo volantini 
incendiari all’ingresso del teatro, 
dove, a ogni buon fine, s’era 
installato un drappello di poli
ziotti. Ma poi, quando la storia 
del medico coscienzioso multato 
e processato dalla mutua da cui 
dipende per avere speso troppo 
tempo e medicine nel trattare 
un singolo caso complicato, si 
sviluppò, attraverso il banalis
simo dialogo, in tutta la sua ten
denziosa povertà d’idee, anche i

più bollenti si acquetarono, ri
nunciando a dare una fittizia 
vita polemica a un lavoro che si 
avviava già a morire di propria 
iniziativa, per consunzione spon
tanea. E lo scandalo non ci fu. 
La migliore, dunque, delle novi
tà di autori locali presentate nel
le ultime settimane, resta quasi 
certamente la commedia dell’au
striaco Franz Puhringer. La ter
ra è dinuovo abitabile, andata in 
scena nientemeno che al Burg- 
theater di Vienna, sotto la retti
linea regìa di Joseph Glucks- 
mann, valorizzata da un sapien
te uso delle luci e degli altopar
lanti. Il fatto, basato su un caso 
reale avvenuto in Spagna, è 
quanto mai di attualità: uno 
scienziato gravemente infermo e 
poverissimo, scopre un esplosivo 
da cui può legittimamente ripro
mettersi fama e ricchezza; ma, 
resosi conto della potenza distrut
tiva della sua invenzione, dopo 
una straziante lotta interiore ne 
fa sparire per sempre i piani, 
anche se con ciò dovrà dare un 
addio a ogni residua speranza 
di guarigione. In quindici brevi 
quadri questa storia del nostro 
tempo ci viene presentata con 
un’efficacia asciutta e sicura, che 
alla fine raggiunge il clima della 
tragedia. Tra gli attori, tutti bra
vi e ottimamente concertati, ri
cordiamo almeno il grande Al- 
bin Skoda nell’amara nobiltà del 
protagonista. Entrati nel campo 
delle riprese, conviene fare al
meno un cenno a tre spettacoli 
eccellenti per la messa in scena 
o per l’interesse dell’opera rap
presentata. E anzitutto diremo 
che rare volte si è visto un Ce- 
cov reso così squisitamente co
me nella rappresentazione del 
Gabbiano, avvenuta al Kurfiir- 
stendammtheater di Berlino : 
Oscar Fritz Schuh, soccorso dalla 
sua consueta sicurezza d’intuito, 
ha saputo rendere alla perfezione 
l’elemento-base del teatro ceco
viano, l’atmosfera, e in quella fe
lice temperie generale ha fatto

muovere i singoli personaggi con 
una vitalità trasognata e alluci
nante, che ha raggiunto le mas
sime vette nell’angosciosa deca
denza di Nina (Kàthe Gold), nel 
disperato tormento di Costanti
no (Heinz Reincke), nell’amore 
senza speranza di Mascia (Kla- 
ramaria Skala). Una prova di raf
finata maturità artistica, di squi
sita concertazione d’interpreti è 
stata offerta da Heinz Hilpert 
nell’inscenare, al Deutsches Thea- 
ter di Gòttingen, una delle più 
difficili, lente e profonde com
medie di Hoffmannstahl, Der 
Schwierige, con quel tono di me
lanconica frivolezza viennese che, 
se artisticamente trasfigurato, co
me in questo caso, può far pen
sare, più che a un umano collo
quio, a un quartetto d’archi di 
Schubert. Hans Holt, protagoni
sta, è stato un magnifico primo 
violino. Finalmente, ripresa im
portante anche se non realizzata 
in pieno, Fortuna e declino di 
re Ottocaro, di Grillparzer, un 
dramma storico che comincia e 
si regge per un buon tratto ad 
altezze shakespeariane, per de
clinare poi in picchiata verso il 
mero affresco celebrativo: H. D. 
Kenter, che lo mise su a Essen, 
non gli ha dato tutto quell’aral- 
dico smalto che il soggetto ri
chiede, pur ottenendo uno spetta
colo di robusta attrattiva, in cui 
brillò, sanguigno protagonista, 
Gerhard Just, fiancheggiato dal
la selvaggia Milena von Eckardt 
e dal sodo Günther Tabor. E 
giacché siamo in discorso: come 
mai nessuno dei nostri teatranti 
sembra ricordare che esiste tra i 
classici del teatro mondiale, un 
certo Franz Grillparzer il quale 
nelle sue opere migliori, a una 
limpidezza attica congiunge una 
sottile inquietudine degna del più 
vigile Novecento?

Italo Alighiero Chiosano
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PER LA C A SA DI R IPO SO  D E 6 L I A R T IS T I D R A M M A T IC I

<i Occasioni segretario »: i lettori non capiranno che cosa vuol dire, ma con gli ospiti della 
Casa di Riposo ci si intende benissimo. E’ una faccenda della « vecchia guardia », e per il 
lettore curioso diremo che « occasioni segretario » era una frase fatta del gergo di palcoscenico, 
un tempo, che stava a significare l’occasione di ben figurare in una bella parte. E’ capitato 
così anche ai nostri vecchi amici di imbastire una recita nel teatrino improvvisato nella sala di 
soggiorno dell’Istituto di Bologna. Non è dunque del tutto tramontata l’idea di Ruggì di alle
stire un vero teatrino, ma intanto si ripiega alla meglio. Il 20 febbraio scorso c’è stato un tratte
nimento diurno; insomma c’è stato un matinée. Quel saltapicchio di Giuseppe Conforti, che è 
un vero ragazzino e quindi non sta mai fermo, ha detto un monologo Cuor contento, quale inter
mezzo ad un atto di Sabatino Lopez, Luce, che ha aperto il trattenimento e le romanze della 
soprano signorina Sabina Serrutini e, infine, la brillantissima farsa La sposa e la cavalla. All'atto 
di Lopez hanno preso parte Vittorina Camerini, Oreste Fares, Alessandro Lazzari e Anita Serru
tini. Alla farsa hanno preso parte: Lazzari, Fares, la Camerini e la Serrutini. Un pubblico di 
invitati e di ospiti, quanto mai divertiti, hanno affettuosamente applauditi i bravissimi interpreti.
SS Ed ora veniamo ai consueti ringraziamenti per tutti coloro che hanno dato direttamente del 
denaro o hanno inviato delle masserizie. Un gesto molto gentile e significativo lo ha fatto Sofia 
Loren, l’attrice del cinema che a Bologna per la prima di un film da lei interpretato II segno di 
Venere ha dovuto svenire alla stazione per togliersi la gente di torno, rimetterci un abito e farsi 
proteggere dalla Celere. Ma la signorina Loren non ha fatto soltanto questo a Bologna : è andata 
alla Casa di Riposo, ed a nome della « Titanus » produttrice del film, ha consegnato centomila 
lire alla Madre Superiora. La « Titanus » e la Loren hanno fatto un bel gesto, gentile commo
vente spontaneo; ne siamo commossi e ringraziamo con molta gratitudine. Ciò porterà loro 
molta fortuna.
Altro benemerito è Roldano Lupi che ha dato cinquantamila lire ed al quale diciamo la nostra 
gratitudine.
Nel mese di febbraio, come non pochi lettori avranno visto, Lorenzo Ruggi ha presentato alla 
televisione un gruppo di attori della Casa di Riposo (i coniugi Cocco e Fares, che hanno anche 
recitato) ed ha parlato ai telespettatori della Istituzione Bolognese. Prendeva parte alla trasmis
sione la nostra cara e gentile Pina Renzi; con gesto affettuoso di solidarietà e di comprensione 
la Renzi ha consegnato a Ruggi le quarantamila lire che le spettavano per la sua prestazione 
artistica. A Pina Renzi non diciamo niente perché lei sa già tutto; ma le mandiamo un forte 
e fraterno abbraccio.
Diecimila lire ha inviato Maria Cortese in ricordo di sua madre che fu attrice.
Le masserizie sono pervenute a Bologna, tanto dal comm. Paolo Gabrielli di Roma (una dami
giana di vino) come dalla signora d’Antoni, che per il carnevale ha mandato quarantasette panet
toni. Dopo di che, non senza rinnovata gratitudine per tutti i benefattori, segniamo il nostro

SESTO ELENCO DELL’UNDICESIMO MILIONE
LORENZO RUGGÌ, per ricordare persona a lui cara..............................L. 30.000
COMPAGNIA DI PROSA DIRETTA DA GUGLIELMO GIANNINI (PORELLI- 

PAUL) a mezzo di Gianni Gliedratti, somma rilasciata da tutti gli scritturati
(secondo versamento) fino al 30 gennaio.......................................  » 23.710

COMPAGNIA DEL TEATRO DI VIA MANZONI DI MILANO, a mezzo di Gino
Gaggiotti e per tutti i componenti la formazione................................» 13.000

ALESSANDRO DE ROSA per conto del Teatro Sant’Erasmo di Milano . . .  » 10.000
PICCOLA RIBALTA DI TORINO, e per essa Armando Rossi................  » 10.000
LE SEI SIGNORE DEL « LUNEDI’ FILANTROPICO » ............................... » 3.000
SISA LOPEZ TABET, in memoria di Germanie Ruggeri.....................  » 2.000
LIRIO ARENA................................................................................ » 1-000
ROSETTA ZACCARIA DE LUCA, in memoria di Sandro Ruffini..................»________ 500

Totale L. 93.210
Somma precedente L. 719.326

TOTALE A TUTT’OGGI L. 812.536
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