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Tra i successi più lusinghieri di questi ultimi 
anni nel campo della profumeria internazionale 
è il Tabacco d’Harar Gi. Vi. Emme. Venduto 
nelle capitali più famose del mondo, apprezzato 
dai conoscitori, il Tabacco d’Harar, per la con
fezione originale e la tonalità amara e persi
stente del suo profumo, è usato e richiesto dalle 
persone eleganti e raffinate dei più importanti 
Paesi. Tabacco d’Harar è il profumo italiano 
venduto all’estero più ancora che in Italia.

PROFUMO E COLONIA 
BRILLANTINA 
CREMA PER BARBA 
TALCO 
SAPONE
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IBSEN 
DUMAS f. 

W ILDE 
MOLIERE 

SHAKESPEARE
DEGLI ITALIANI

STRINDBERG

In tu tto  s im ile  a q u e s ti v o lu m i a b b ia m o  in  p re p a ra z io n e  il

T E A T R O  D I  

R A F F A E L E  V I V I M I

1 W Ì
a  c a'/t- - / f /c r b

PR EFAZIO N E DI ALBERTO  S P A IN I
di circa ottocento 
pagine ciascuno in 
carta da edizioni 
appositamente fab
bricata rilegati alla 
bodoniana con 
sopracoperta a 
colori e scatola 
protettiva.

INTRODUZIONI VARIE DEI MAGGIORI CRITICI E SCRITTORI ITALIANI

N E L TE A TR O  D I V IV IA N I LA  VE R A A N IM A  
D I N A P O L I S I R IT R O V A : L ’ U N IV E R S A L IT À  
D E L L A  S U A  A R T E  S U P E R A  I L IM IT I  ED I 
CONFINI DI UN MONDO NEL QUALE MATURÒ 
L A  S U A  S O F F E R E N Z A  G I O V A N I L E

IN  P R E P A R A Z IO N E  
TUTTO IL TEATRO DI 
R A F F A E L E  V IV IA N I

NELLA ORMAI FAMOSA COLLANA “ I CAPOLAVORI”  SONO STATI PUBBLICATI



DAL 7 GENNAIO AL 14 APRILE 1956 LA R A D IO T E L E V IS IO N E  IT A L IA N A  

concorso  tra  i  G  A  D  d e lle  re g io n i ita l ia n e  se rv ite  d a lla  te le v is io n e

IN COLLABORAZIONE CON L’ENAL - FEDERAZIONE NAZIO
NALE DEI GRUPPI AMATORI D’ARTE DRAMMATICA - G.A.D.

a s  O  U  P  ©  P  di FERENC MOLNAR

l ’ a n t i c a m e r a  di GIOVANNI mosca

l a  g i a r a  di lu ig i p iran de llo  

p e l  d i  c a r o t a  di ju les  renard
G. A. D « Lancia » di Bolzano per il Trentino-Alto Adige

4 FEBBRAIO 1956
V e C C t l i a  b a l l a t a  di cesare vico Ludovici j g | | | | | |
G. A. D. « Piccolo Teatro Città di Udine » per il Friuli 
11 FEBBRAIO 1956
g e n e r a l i s s i m o  di ferenc molnar
G.A.D. «Piccolo Teatro di Parma» per l’Emilia-Romagna 
18 FEBBRAIO 1956

a l b u m  d i  f a m i g I i a  d inoe l coward $ J r * \ \
G. A. D « Postelegrafonici » per il Lazio
25 FEBBRAIO 1956 IB w  v f
s c a c c o  m a t t o  di paolo le v i
G. A. D. « Piccolo Teatro Città di Terni » per l’Umbria ---



3 MARZO 1956
l ’ a d u l a t o r e  a  c a r lo  goldoni

G. A. D. « Piccolo Teatro Città di Venezia » per il Veneto

10 MARZO 1956
i n t e r m e z z o  d i  m a s c h e r e  «u mario «ampi

G. A. D. « Teatrino dell’Aquilino » di Napoli per la Campania

17 MARZO 1956
l u n g o  p r a n z o  d i  n a t a l e  «h th o rn to n  w ild e r

G. A. D. « Teatro Eclettico » di Firenze per la Toscana

24 MARZO 1956
C O S Ì  C e  n e  a n d r e m o  di VITTORIO calvino

G. A. D. « Sada - Società Amici dell’Arte » per la Liguria

14 APRILE 1956

P R E M I A Z I O N E

DELLA «RASSEGNA TALI A» DA UN TEATRO DI ROMA 
REPLICA DELL’ATTO UNICO DA PARTE DEL G. A. D. VINCITORE



È  IN  V E N D IT A

i  M i n i  i  A f f l i t i  M i m r o

Continuando nell’appassionata e devota ope
ra di Lucio Ridenti per il grande Maestro 
del Teatro, consenziente la ILTE editrice, 
è uscito il terzo volume delle critiche di 
Renato Smorti. Opera di cronaca, come 
Egli volle modestamente definirla, ma in 
effetti di cultura fondamentale per chi 
debba svolgere la sua attenzione, pratica- 
mente, ai primi cinquantanni di teatro di 
questo Secolo. E’ risaputo quanto fossero 
smaglianti e precise, sobrie ed incisive le 
critiche di Simoni che senza esitazione 
saranno collocate, per la storia avvenire 
del teatro italiano, accanto a quelle che 
ora formano testo per la Francia e dovute 
a Sarcey.
Questo terzo volume comprende le critiche 
degli anni dal 1927 al 1932, in settecento 
pagine, e riguardanti cinquecentocinquanta- 
sette commedie italiane e straniere. Un indi
ce dei nomi — autori, attori, registi, scrit
tori —, come pure un indice delle opere, 
fanno di questa magistrale opera di Renato 
Simoni l’unico testo completo di consulta
zione che esista in Italia. Non può mancare 
a chi fa e si occupa di teatro; è necessaria a 
chi scrive, anche se non si occupa di 
teatro.
Il primo volume va dal 1911 al 1923; il se
condo dal 1924 al 1926. I volumi formano 
collana e sono tutti uguali: carta, caratteri, 
rilegatura. Come già il secondo questo terzo 
volume costa 3800 lire.

R e n a t o  S i m o n i

d i  c r o n a c a  d r a m m a t i c a

Se non lo trovate (lai vostro libraio, richiede
telo direttamente alla ILTE editrice in corso 
Bramante 20, Torino. Servitevi del c/c postale 
intestato alla ILTE n. 2-59, inviando L. 3800

INDUSTRIA LIBRARIA 
TIPOGRAFICA EDITRICE

T r e n t a n n i



G L I  S P E T T A C O L I  D I

RENZO RICCI ■ ÈVA M AG NI ■ AN N A PROCLEMER ■ GIORGIO ALBERTAZZI

CON
GIULIO OPPI - GLAUCO M A U R I - BIANCA TOCCAFONDI - G IULIO  
BOSETTI - DAVIDE M ONTEM URRI - FRANCA N U T I - G IANNI GALA- 
FO TTI - ROBERTO PESCARA - ORAZIO ORLANDO - LINO TROISI

R E  L E A R Riduzione in tre tempi di 
RENZO RICCI e FRANCO ENRIQUEZ 
Regia di FRANCO ENRIQUEZ 
Scene e costumi di PIERLUIGI PIZZI 
Musiche di BRUNO NICOLAI

C O U N T R Y  G I R L
(R a g a zza  d i c a m p a g n a )

Regia di FRANCO ENRIQUEZ 
Scene di ENRICO TOVAGLIERI

R E S U R R E Z I O N E Riduzione di CARLO TERRON 
dal romanzo di TOLSTOI 
Regìa di RENZO RICCI 
Costumi di PIERLUIGI PIZZI 
Scene di ENRICO TOVAGLIERI

I L  S E D U T T O R E Regìa di FRANCO ENRIQUEZ 
Scene e costumi di PIERLUIGI PIZZI

Bl Direzione palcoscenico GIULIO GALLI ANI 
B Realizzatore luci UGO BERI OLI 
I  Primo elettricista ULDERIGO SUSSI 
I  Costruttore ALDO SANTI 
M Suggeritore GASTONE BARONTINI 
I  Secondo Direttore di scena CESARE CALVELLI 
I  Sarta MARIA ANDRILLI 
I  Amministratori SIVIERI - MIRAGLI A

^S / ï r / / r  S fa s c io



P IC C O L O  T E A T R O  D E L L A  C I T T À  D I  T O R I N O

§  SALA GOBETTI - VIA ROSSINI, 8 - TELEFONO N. 88-56-29

La Compagnia Stabile del Piccolo 
Teatro di Torino, ha già recitato, nei 
mesi di novembre e dicembre 1955, 
<■ Gli innamorati », di Goldoni (in uno 
con l’atto unico di De Musset « Non 
si può pensare a tutto»); «Mariana 
Pineda », di Federico Garcia Lorca e 
« Les femmes savantes », di Molière. 
Il 4 gennaio 1956 è andata in scena 
« La zitella », di Carlo Bertolazzi, che 
continua la sua serie di repliche. 
Con queste commedie è terminato

IL PR IM O  C ICLO  DI 
A B B O N A M E N T I

SONO APERTE LE PRENOTAZIONI AL

S E C O N D O  C IC L O  
D I A B B O N A M E N T I

B IL PICCOLO TEATRO DI TORINO HA 
FUNZIONI CULTURALI NON STRETTA- 
MENTE LEGATE AI SOLI SPETTACOLI 
TEATRALI, MA HA FORMATO UNA 
SCUOLA DI RECITAZIONE, SVOLGE UN 
CORSO DI CONFERENZE SEGUITE DA 
PUBBLICI DIBATTITI SUI PROBLEMI 
DEL TEATRO, ORGANIZZA MANIFESTA
ZIONI VARIE, ATTE A RIPORTARE IL 
PUBBLICO AL GUSTO ED ALL’AMORE 
PER LA SCENA DI PROSA

QUESTO GRUPPO DI COMMEDIE FORMANO 

IL  SECONDO CICLO DI ABBONAMENTI

B e s t  S e l l e r
COMMEDIA IN TRE ATTI DI EZIO D’ERRICO 
PRIMA RAPPRESENTAZIONE IN ITALIA

L e  a c q u e  d e l l a  l u n a
DI C. H. HUNTER
PRIMA RAPPRESENTAZIONE IN ITALIA

U n a  d o n n a  s e n z a  i m p o r t a n z a
COMMEDIA IN 4 ATTI DI 0. WILDE

[ L a  r a g a z z a  e  i  s o l d a t i
1 UN ATTO E MOLTI QUADRI DI GINO PUGNETTT
J PRIMA RAPPRESENTAZIONE IN ITALIA

1 A n t i g o n e
DI ANOUILH

S T A G IO N E  T E A T R A L E  1 9 5 5 - 5 6

LIA ANGELERI, CLARA AUTERI, WANDA BENEDETTI, 
LUCIA CATULLO, ANNA MARIA MION, OLGA SOLBELLI, 
LUCIANO ALBERICI, ANTONIO BARPI, GIOANNI BOSSO, 
VITTORIO DI GIURO, CARLO ENRICI, CARLO LOMBARDI, 
NICO PEPE, PIER PAOLO PORTA.

ALESSANDRO BRISSONI, LUCIO CHIA VA RELLI, 
ANNA MARIA RIMOALDI, ENRICO ROMERO.



E L E N C O

ALFABETICO DELLE COMMEDIE PUBBLICATE IN « IL  BBAMMA » NEOVA SEDIE

D A L  15 N O V E M B R E  1945 A  D IC E M B R E  1955

I numeri Ira parentesi, dopo il nome dell’autore, indicano atti e quadri * L’asterisco è segnato ai fascicoli esauriti 

PREZZO PER FASCICOLO : 300 LIRE I NUMERI SEMPLICI E 500 LIRE QUELLI DOPPI

—— — — — —  *  — — — — Il ■ ! ■■

ABITI BIANCHI (Gli) - Paul Green 
ABITO NERO (L’) - Guglielmo

Giannini
A CASA PER LE SETTE - Robert 

C. Sheriff
A CIASCUNO SECONDO LA SUA 

FAME - Jean Mogin 
ACQUE DELLA LUNA (Le) -

Norman C. Ilunter 
ADAMO - Marcel Achard 
AFFARI DI STATO - Louis

Verncuil
AGNELLINI MANGIANO L’EDE

RA (Gli) - Noel Langley 
AGNELLO DEL POVERO (L’) -

Stefan Zweig 
ALBERO DEI LINDEN (L’) - John 

Boynton Priestley 
AL BUIO - Wolfgang Altendorf 
ALBUM DI FAMIGLIA - Noel

Coward
ALLEGRA VERITÀ’ (L’) - Noel

Coward
ALLEGRI BUGIARDI (Gli) - André 

Roussin
ALTRI CI UCCIDONO (Gli) - Carlo 

Maria Pensa
AMICI PER LA PELLE - Pierre 

Barillet e Jean Pierre Gredy 
AMICIZIE PERICOLOSE - Paul 

Achard
AMORE DI DON PERLIMPLIN CON 

BELISA, NEL SUO GIARDIN (L’) 
- Federico Garcia Lorca 

ANDREA - Anna Lnisa Meneghini 
ANFITRIONE 38 - Jean Giraudoux 
ANGELI SONO CON NOI (Gli) - 

T. B. Morris 
ANGELO E IL COMMENDATORE 

(L’) - Giovanni Mosca 
ANIMA PER GIULIA (Un’) -

Vittorio Calvino 
ANNA LUCASTA - Philip Yordan 
ANTIGONE - Jean Anouilh 
ANTONIO - Roberto Zerboni 
APOLLO DI BELLAC (L’) - Jean 

Giraudoux
APPUNTAMENTO NEL MICHIGAN 

- Franco Cannarozzo 
ARATRO E LE STELLE (L’) - Sean 

O’Casey
ARCIERE (L’) - Vittorio Calvino 
ARSENICO E VECCHI MERLETTI - 

Joseph Kesselring 
ASPETTA CHE VENGA LA TUA 

VOLTA - Thornton Wilder 
ATTESA DELL’ANGELO (L’) -

Guglielmo Giannini

(A. 1 Q
(A. 1 Q
(A. 3 Q
(A. - Q
(A. 3 Q 
(A. 3 Q
(A. 3 Q
(A. 3 Q
(A. 3 Q
(A. 2 Q 
(A. 1 Q
(A. 1 Q
(A. 3 Q
(A. 1 Q
(A. 3 Q
(A. 3 Q
(A. - Q

(A. - Q 
(A. 1 Q (A. 3 Q
(A. 1 Q
(A. 3 Q
(A. 1 Q 
(A. 3 Q 
(A. 1 Q 
(A. i Q
(A..1 Q
(A. 1 Q
(A. 4 Q 
(A. 1 Q
(A. 3 Q
(A. 1 Q
(A. 3 Q

—) 195/96 
—) 161 
5) 11?
8) 113
5) 214 

—) 29 *
—) 198
—) 103
9) 151
4) 170/?l/72 

—) 21S/219
—) 131
—) 64 
—) 187/188 
—) 205 
—) 174 
8) 211/212

3) 12/13 
—) 125 
—) 84
—) 144
—) 80
-)  156) 109 
-)  8 —) 137
—) 182
—) 183
—) 56 
—) 67/68/69
4) 11 

-)  4 *
—) 173

AUPRÈS DE MA BLONDE - Marcel 
AchardAURORA VERDE (L’) - Henri-Marie 

Lovinfosse
AUTO-DA-FE’ - Tennessee Williams

BALLO DEL TENENTE IIELT (II) - 
Gabriel Arout 

BAR DEL CREPUSCOLO (II) - 
Arthur Koestler 

BATTEZZATO DA SOLO - Langston 
HughesBIFUR - Simon Gantillon 

BOBOSSE - André Roussin 
BORINAGE - Alberto Bertolini 
BRAVA GENTE (La) - Irwin Shaw 
BREVE INCONTRO - Noel Coward 
BUGIE CON LE GAMBE LUNGE 

(Le) - Eduardo De Filippo 
BUONA SPERANZA (La) - Herman 

Heijermans
BUON VIAGGIO, PAOLO! - Gaspare 

Cataldo
BURATTINO (II) - Enrique Suarez 

De Deza

CADETTO WINSLOW (II) -
Terence Rattigan 

CALDO E FREDDO - Fernand
Crommelynck 

CALIPSO - Franz Theodor Csokor 
CANTATA DEI PASTORI (La) - 

Andrea Ferrucci 
CAPANNINA (La) - André Roussin 
CAPITANO DOPO DIO - Jan De 

Hartog
CARATTERE MOSCOVITA (II) - 

Anatolij Vladimirovic Sofronov 
CARISSIMA RUTH - Norman Krasna 
CARLO GOZZI - Renato Simoni 
CARNEFICE (II) - Paer Lagerkvist 
CASA DA TE ALLA LUNA D’AGO

STO (La) - John Patrick 
CASA DI BERNARDA ALBA (La) - 

Federico Garcia Lorca 
CASA MONESTIER - Denys Amiel 
CAVALLE DI TRACIA (Le) -

Maurice J. Valency 
CAVIALE PER IL GENERALE - 

George S. George e Eugenie
Leantovich

C’ERA UNA VOLTA UN BOIA... - 
René Laporte 

CHÈRI - Colette e Léopold Marchand 
CHIAVI DI PIETRO (Le) - Wilhelm 

Michael Mund

(A. 5 Q. —) 31/32
(A. 1 Q. —) 181 
(A. 1 Q. —) 63

(A. 5 Q. —) 139/140
(A. 2 Q. 4) 45
(A. 1 Q. —) 181 (A. 3 Q. 11) 37 
(A. 3 Q. 4) 156 
(A. - Q. 5) 157 
(A. 3 Q. 11) 4 4 
(A. 1 Q. _) 135
(A. 3 Q. —) 60
(A. 4 Q. —) 15
(A. 4 Q. 6) 16/17
(A. 5 Q. —) 168

(A. 2 Q. —) 88
(A. 3 Q. —) 25 
(A. - Q. 7) 50/51
(A. 3 Q. —) 123/24 
(A. 3 Q. —) 90
(A. 3 Q. —) 195/96
(A. 4 Q. 6) 97 
(A. 3 Q. 6) 126 
(A. 4 Q. —) 163/64
(A. 1 Q. —) 166
(A. 3 Q. 10) 216
(A. 3 Q. —) 19/20 
(A. 3 Q. -)  33
(A. 3 Q. 2) 70

(A. 3 Q. —) 83
(A. 1 Q. —) 119 
(A. 3 Q. 4) 147/148
(A. 1 Q. —) 184/85

I



CHI PIO’ SA MANCO SA - Commedia
del Settecento (A. 3 Q. —) 218/219 CICOGNA SI DIVERTE (La) - André

Ronssin (A. 4 Q. —) 150 
C’INCONTREREMO ALLA TRINI

DAD - Marcel Achard (A. 4 Q. —) "9 
CI SONO GIÀ’ STATO - John

Boynton Priestley (A. 3 Q. —) 71 * 
COLPA DI ESSERE UOMINI (La) -

Wolfgang Altendorf (A. 1 Q. —) 126 
COLTIVIAMO IN PACE I NOSTRI

GIARDINI - Georges Roland (A. 3 Q. —) 146 
COLUI CHE VIVEVA LA SUA

MORTE - Marcel Achard (A. 1 Q. —) 139/140 
COLUMBUS DAY - Orson Welles (A. 1 Q. —) 42/43/44 
COME SIAMO STATI - Arthur

Adamov (A. 1 Q. —) 191 
COMETA SI FERMO’ (La) - Vittorio

Calvino (A. 1 Q. —) 147/148 
COME UN LADRO DI NOTTE -

Enrico Bussano (A. 2 Q. 5) 194
COMMISSARIO DI NOTTURNA -

Ernesto Grassi (A. 1 Q. —) 202
COMPAGNONS DE LA MARJO-

LAINE (Les) - Marcel Achard (A. 3 Q. —) 176
COMPONIMENTO PER LA FESTI

VITÀ’ DEL SANTO NATALE -
Pietro Metastasio (A. 2 Q. —) 99/100

CONCERTO DI SERA - John
Boynton Priestley (A. 3 Q. —) 27/28

CONFLITTI - Paul Vincent Carroll (A. 3 Q. 2) 30
CON LORO - Guglielmo Zorzi (A. 3 Q. —) 55
CONSULTO (II) - Carlo Marcello

Rietmann (A. 1 Q. —) 201
COSI’ CE NE ANDREMO - Vittorio

Calvino (A. 1 Q. —) 41
CRISTO HA UCCISO - Gian Paolo

Callegari (A. 5 Q. —) 72 *
CRONACA - Leopoldo Trieste (A. 3 Q. —) 31/32
CRONACA DI LIDIZE - Franz

Theodor Csokor (A. 1 Q. —) 23/24
CUCINA DEGLI ANGELI (La) -

Albert Hnsson (A. 3 Q. —) 184/185
CUORE SMARRITO (II) - Noel

Coward (A. - Q. 6) 50/51

DAFNE LAUREOLA - James Bridie (A. 4 Q. —) 139/140
DAMA DELL’INSETTICIDA 

LARKSPUR (La) - Tennessee
Williams (A. 1 Q. —) 65

DAMA DI FIORI (La) - Gabriel
Arout (A. 3 Q. 8) 206

DELITTO E CASTIGO - Feodor
Dostojewski (A. 4 Q. 10) 203/204

DESTINO (II) - Sabatino Lopez (A. 1 Q. —) 168
DIECI POVERI NEGRETTI. - Agata

Christie (A. 3 Q. 4) 34
DOLORE GIUNGE DALL’ALTRA 

PARTE (II) - Maurice Maeterlinck (A. 1 Q. —) 49 * 
DOMENICA D’UN FIDANZATO (La)

- Ugo Buzzolan (A. 1 Q. —) 203/204
DOMENICHE DI ANGIOLA E 

BORTOLO (Le) - Gino Pugnetti (A. 1 Q. —) 197 
DON GIOVANNI INNAMORATO -

Sarny Fayad (A. 1 ) 211/212
DONNA LIBERA (Una) - Armand

Salacrou (A. 3 Q. —) 25/24
DONNE - Clare Boothe (A. 5 Q. 12) 2/3 *
DREAM-GIRL (La sognatrice) -

Elmer Rice (A. 2 Q. —) 63

■
ECLISSE DI LUNA - Haward

Richardson e William Berney (A. 2 Q. 9) 110 
EDOARDO, MIO FIGLIO - Robert

Morley e Noél Langley (A. 3 Q. —) 107 
EDUARDO E CAROLINA - B. L.

Randone e Felicien Marceau (A. 3 Q. —) 186

ELENA, O LA GIOIA DI VIVERE - 
André Roussin e Madeleine Gray 

EMMA - Federico Zardi 
EREDITIERA (L’) - Ruth e August
EURIDICE - Jean Anouilh 
EVASIONE - Paul Guth

FAMIGLIA AMERICANA (Una) - 
Emery Rubio e Miriam Bali 

FAMIGLIA BARRETT (La) - Rudolf Besier
FEDERIGO - René Laporte 
FENICE ASSAI FREQUENTE (Una) 

- Christopher Fry 
FIABA DI NAMU’ (La) - Angelo 

Rognoni
FIDANZATI DELL’LIAVRE (I) -

Armand Salacrou 
FIDUCIA - Guido Lopez 
FILUMENA MARTURANO - Eduardo 

De Filippo
FIN DA QUANDO C’E’ IL PARA

DISO - John Boynton Priestley 
FINE DELL'UOMO - Glauco di Sulle 
FOLLE DE CHAILLOT (La) - Jean 

Girnudoux
FORZA DI UN GIGANTE (La) -

Upton Sinclair
FRAMMENTO DI UN AGONE - 

Thomas Stearns Eliot 
FRATELLI KARAMAZOV (I) -

Jacques Copeau e Jean Croué 
FURIA D’AMORE - Erick Miiller

GERANI PER LA GUERRA - Denis 
Cannali

GIORNI SENZA FINE - Eugene
O’Neill

GIOVANNA DI LORENA - Maxwell 
Anderson

GIOVENTÙ’ MALATA - Ferdinand 
Bruckner

GIUDA - Alberto Ferrini 
GIUDITTA - Jean Giraudoux 
GIUDITTA - Carlo Terron 
GIULIA VIENE DA LONTANO - 

Enzo Biagi
GRANDE ATTORE (II) - Alessandro 

De Stefani
GRANDE MAGIA (La) - Eduardo 

De Filippo
GRANDE NAVE (La) - Enrico

Bussano
GRANO E’ VERDE (II) - Ernlyn Williams
GRIGIO (II) - Friedrich Forster 
GUARDIANO ALLA TOMBA -

Franz Kafka 
GUERRA DI TROIA NON SI FARA’ 

(La) - Jean Giraudoux 
GUERRA SPIEGATA AI POVERI 

(La) - Ennio Flaiano
■
HIROSHIMA - Oscar Wessel
■
ILLUSTRE CONCITTADINO (L’) - 

Indro Montanelli e Mario Luciani 
IMPROVVISATA DI PARIGI (L’) - Jean Giraudoux 
INCORRUTTIBILE (L’) - Hugo Von Hoffmannstahl
INFERNO (L’) - Tullio Pinelli 
INGRESSO LIBERO - VincenzoTieri
INTERMEZZO - Jean Giraudoux 
IO HO UCCISO - Michael Clayton Ilutton

(A. 3 Q. — ) 200 
(A. 2 Q. 6) 154
(A. 2 Q. 7) 123/24 
(A. 4 Q. —) 50/51 
(A. 1 Q. —) 161

(A. 2 Q. 4) 170/71/72
(A. 5 Q. —) 227/28 
(A. 3 Q. —) 115/116
(A. 1 Q. —) 1S9
(A. 3 Q. —) 215
(A. 3 Q. —) 38 
(A. 1 Q. - )  53
(A. 3 Q. —) 35/36
(A. 3 Q. ) 120 
(A. 1 Q. —) 82
(A. 2 Q. —) 99/100
(A. 3 Q. 6) 91/92
(A. 1 Q. —) 9(1
(A. 5 Q. —) 192 
(A. 1 Q. —) 195/96

(A. 3 Q. —) 141
(A. 4 Q. 6) 23/24
(A. 2 Q. —) 95
(A. 3 Q. —) 31/32 
(A. 1 Q. —) 160 
(A. 3 Q. —) 137 
(A. 5 Q. —) 94
(A. 3 Q. —) 190
(A. 3 Q. —) 193
(A. 3 Q. —) 105
(A. 1 Q. —) 82
(A. 3 Q. 5) 167 
(A. 4 Q. 17) 187/188
(A. 1 Q. —) 70
(A. 2 Q. -)  2/3 *
(A. 1 Q. —) 19/20
(A. 1 Q. —) 129

(A. 3 Q. —) 96
(A. 1 Q. —) 108
(A. 5 Q. —) 220 
(A. 1 Q. —) 206
(A. 3 Q. —) 182 
(A. 3 Q. —) 78 *
(A. 3 Q. 3) 111



ISPETTORE IN CASA BIRLING (Un) 
- John Boynton Priestley 

ISPEZIONE (L’) - Orio Vergani

JENNY NEL FRUTTETO - Charles 
Thomas

JOHNNY BELINDA - Elmer Harris

LEONE DELLA PIAZZA (II) - Ilja 
Eremburg

LEONIDA NON E’ QUI - Franco 
Monicelli

LETTERA D’AMORE DI LORD 
BYRON (Una) - Tennessee

Williams
LETTO MATRIMONIALE - Jan de 

Hartog
LEZIONE (La) - Eugéne Jonesco 
LIBERTA’ (La) - Carlo Terron 
LIBRERIA DEL SOLE (La) - Diego 

F abbri
LI-MA-TONG (Nuvoletta rosa) - Orio Vergali i
LITIGIO (II) - Charles Vildrac 
LONTANA PARENTE (La) - Eligio 

Possenti
LULU’ - Franck Wedekind 
LUNA E’ TRAMONTATA (La) - John 

Steinbeck

MADRE NATURA - André Birabeau 
MAMAN COLIBRÌ - Henri Bataille 
MAMOURET - Jean Sarment 
MANY - Alfred Adam 
MAREA DI SETTEMBRE - Daphne 

du Maurier
MARIA - André Obey 
MARIANA PINEDA - FedericoGarcia Lorca 
MARITO, LA MOGLIE E LA MORTE 

(II) - André Roussin 
MARY ROSE - James Bridie 
MATTUTINO - Tullio Pinelli 
MEDEA - Robinson Jeffers 
MENTRE BALLAVAMO - NoelCoward
MIO CLIENTE RICCIOLO (II) - Norman Corwin 
MIO FIGLIO HA UN GRANDE AVVENIRE - Alberto Casella 
MIRACOLO - Nicola Manzari 
MIRANDA - Peter Blackmore 
MOGLIE DEL FORNAIO (La) -Jean Giono
MONOLOGO ALLA RADIO - Reto Roedel
MONTSERRAT - Emanuel Roblès 
MORTE DEL DOTTOR FAUST (La) - Michel De Ghelderode 
MORTE LIETA (La) - Nikolajevic Evreinov

NATO PER ESSERE IMPICCATO - Richard Hughes
NEVE SPORCA (La) - GeorgesSimenon
NINA - André Roussin 
NOE’ - André Obey 
NON ABBIAMO PIU’ RICORDI - Jean Blondel 
NORA SECONDA - Cesare GiulioViola
NOSTRA FORTUNA (La) - Eligio Possenti
NOSTRO VIAGGIO (II) - Gherardo Gherardi
NOTRE-DAME D’EN HAUT - Jean Jacques Bernard
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NOTTE DEGLI UOMINI (La) - Jean 
Bernard-Lue

NOTTE DEL 16 GENNAIO (La) - 
Ayn Rand

NOW BARABBAS... - William Douglas Home
NOZZE DI GIOVANNA PIIILE (Le)

- Bruno Magnoni 
NUVOLA - Sergio Surchi
■
ODISSEA DI RUNYON JONES (L )

- Norman Corwin 
OH, AMANTE MIA! - Terence

Rattigan
O PER AMORE O PER DENARO - 

F. Hugh Herbert 
OVVERO IL COMMENDATORE - 

Mario Federici

PANE AMARO (II) - Massimo Gorki 
PAPARINO - Dino Falconi 
PARI - Luigi Pirandello 
PARLA KELLERMAN - Josef Martin
PARTAGE DE MIDI - Paul Claudel 
PASQUA - Johan August Strindberg 
PASTOR HALL - Ernst Toller 
PAUL THOMPSON PER SEMPRE - 

Mordecai Gorelik 
PAURA NUMERO UNO (La) -

Eduardo De Filippo 
PELLICANO RIBELLE (II) - Enrico 

Bussano
PERE HUMILIÉ (Le) - Paul Claudel 
PEZZENTI IN PARADISO - André 

Obey e G. M. Martens 
PIATTO D’ARGENTO (II) - Mario 

Ronco
PIATTO DI LEGNO (II) - Edmund 

Morris
PICCOLE VOLPI (Le) - LillianHellman
PICCOLO SARTO (II) - Paul Arnold 
PICK-UP-GIRL - Elsa Shelley 
PICNIC - William Inge 
PIETRA DEL MIRACOLO (La) - 

William Butler Yeats 
POVERI DAVANTI A DIO - Cesare 

Giulio Viola
PRETORE DE MINIMIS (II) -

> Guglielmo Giannini
PRIGIONIERA (La) - Eduard

Bourdet
PRIMAVERA DI SAN MARTINO 

(La) - Noél Coward 
PRIMO AMORE - André Josset 
PRIMO UOMO (li) - Eugene O’Neill 
PROCESSO A GESÙ’ - Diego Fabbri 
PROCESSO A GIOVANNA - Vito 

PandolfiPROCESSO AGLI INNOCENTI - 
Carlo Terron 

PROCESSO DI FAMIGLIA - Diego 
Fabbri

PROFONDE SONO LE RADICI - 
Armand d’Usseau e James Gow 

PROPRIETÀ’ ESPROPRIATA -
Tennessee Williams 

PROTEO - Paul Claudel 
PUDORE - Nicola Mgnzari 
PUNTATE SU DOMATTINA -

William Saroyan
■
QUADRETTO DI DON CRISTOBAL Federico Garcia Lorca 
QUANDO LA LUNA E’ BLU - Hugh F. Herbert
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QUARTO ARRIVA (II) - Gian
Francesco Luzi

QUATTRO DONNE - Marcel
Moulondji

QUESTI FANTASMI - Eduardo De 
Filippo

QUESTI NOSTRI FIGLI - Fabio 
Maria Crivelli 

QUINTE DELL’ANIMA (Le) - Nicolaj 
Nikolajevic Evreinov

RABBIA NEL CUORE (La) - Paul 
Vandenberghe

RAGAZZA E I SOLDATI (La) -Gino Pugnetti 
RAGGIUNGIAMO LE SIGNORE - 

James M. Barrie 
RAPIMENTO DI SCAPINO (II) - 

Paul Claudel 
RATTO D’EUROPA (II) - Ladislao

Fodor
REBECCA - Daphne Du Maurier 
RE DELLA FESTA (II) - Claude- 

André Puget
REGINE DI FRANCIA (Le) -Thornton Wilder 
RICORDATI, AMOR MIO - André Birabeau
RICORDO LA MAMMA - John Van 

Druten
RIDICOLO (II) - Paolo Ferrari 
RITORNO DEGLI DEI - Norman Corwin
RITORNO DEL RE - Guglielmo Giannini
RITRATTO D’ATTORE - Emlyn Williams
RITRATTO DI UN’ATTRICE -

Somerset Maugham e Guy Bolton 
RISVEGLIO DI PRIMAVERA -Franck Wedekind 
ROI EST MORT (Le) - LouisDucreux

SALUTI DA BERTA - Tennessee Williams
SANGUE VERDE (II) - SilvioGiovaninetti
SCROLLINA - Achille Torelli 
SCUOLA DEL DOLORE (La) - 

Felicién Marceau 
SCUOLA DELLE VEDOVE (La) - Jean Cocteau 
SETTE SCALINI AZZURRI - Orio 

Vergani, Carlo Silva, Italo Terzoli 
SI ACCORCIANO LE DISTANZE - 

Attilio Carpi 
SORELLE DI SEGOVIA (Le) - Gomez Duharte Ribeiro 
SORRISI INUTILI - Marcel Achard 
SORVEGLIANZA SPECIALE - ̂ Jean
SPECCHIO LUNGO (Lo) - John Boynton Priestley 
SPIRITO ALLEGRO - Noe! Coward 
SPOSI DELLA TORRE EIFFEL (Gli) 

- Jean Cocteau
STRANO INTERLUDIO - Eugene O’Neill
SULLE SOGLIE DELLA STORIA - Anna Bonacci
SVOLTA PERICOLOSA - JohnBoynton Priestley

TABACCO FA MALE (II) - Anton
TEMPO E LA FAMIGLIA CONWAY (II) - John Boynton Priestley
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TEMPO E LA SIGNORINA ANGO
SCIA (II) - Edoardo Nulli 

TEMPO IN PRESTITO - Paul Osborn 
TERESA ANGELICA - Valentino 

Bompiani
TERESINA - Aldo Nicolaj 
TORRE SUL POLLAIO (La) -

Vittorio Calvino 
TREDICI A TAVOLA - Marc Gilbert 

Sauvajon
TRE MASCHI E UNA FEMMINA - 

Roger Ferdinand 
TRE MESI DI PRIGIONE - Charles 

Vildrac
TRE SIGNORI CHANTREL (I) -

Louis Verneuil 
TRE TOPI GRIGI - Agatha Christie 
TUA GIOVINEZZA (La) - Denys
TUNNEL (II) - Paer Lagerkvist

ULTIMA NOTTE DELL’UOMO (L’) 
Karl Kraus

ULTIMI CINQUE MINUTI (Gli) - Aldo De Benedetti 
ULTIMO SOGNO DELLA SIGNORA 

CATRI’ (L’) - Gino Pugnetti 
UNA VOLTA NELLA VITA - George 

S. Kaufman e Moss Hart 
UNO CANTAVA PER TUTTI -

Enrico Bassano 
UOMINI E TOPI - John Steinbeck 
UOMO CATTIVO (Un) - Edmonds Randolph
UOMO COME GLI ALTRI (Un) - Armand Salacrou 
UOMO COMUNE (Un) - Leonida 

Maksimovic Leonov 
UOMO DI CENERE (L’) - André

Obey
UOVA DELLO STRUZZO (Le) - André Roussin
■
VEGLIE INUTILI (Le) - Giancarlo Sbragia
VENTIQUATTR’ORE DI UN UOMO 

QUALUNQUE - Ernesto Grassi 
VENTISETTE VAGONI DI COTONE 

- Tennessee Williams 
VENTO NOTTURNO (II) - Ugo Betti 
VERSIONE BROWNING (La) -Terence Rattigan 
VIA DELL’ANGELO (La) - Patrick Hamilton
VIA DEL TABACCO (La) - Erskine 

Caldwell e Jack Kirland 
VIAGGIO DI ASTOLFO (II) -Giovanni Cenzato 
VIAGGIO IN PARADISO - Sacha Guitry
VIAGGIO VERSO L’IGNOTO -Sutton Vane
VIENE L’UOMO DEL GHIACCIO - 

Eugene O’Neill 
VITA ALLA ROVESCIA (La) - Serge 

Delprat
VITA FELICE - Samuel Taylor 
VOCI DI DENTRO (Le) - Eduardo De Filippo
■
WINTERSET - Maxwell Anderson
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ALLA MEMORIA DI RENATO SIMONI

La mattina (lei 24 dicembre 1955 a Milano, Fon. Ezio Yigorelli, ministro del lavoro 
e della previdenza sociale, ha presenziato alle consegne delle medaglie e dei diplomi 
ai benemeriti della Provincia: 5 medaglie d’oro alla memoria e 6 medaglie d’oro a 
viventi. La cerimonia è avvenuta a Palazzo Isimbardi. La medaglia (l’oro alla memoria 
a Penato Simoni è stata data con questa motivazione:
“  Esperto conoscitore degli uomini e degli eventi, ingegno multiforme, acuto e b ril
lante — scrittore, giornalista, drammaturgo — educò il pubblico alla dimestichezza
e all’amore per l ’arte e per i l teatro illustrando Milano — sua terra d’adozione __
come apprezzatissimo critico d’arte e come popolare ed efficace divulgatore delle 
vicende della scena italiana
Penato Simoni è risaputo non ha eredi; non sappiamo quindi chi materialmente 
custodirà tale cimelio, ma pensiamo che la medaglia alla memoria sarà affidata al 
Museo della Scala “  Biblioteca Simoni ”  che la custodirà tra i Suoi libri, in vista 
del visitatore, in apposito quadro-custodia, con accanto ben leggibile la bella motivazione.

AL s o t t o s e g r e ta r io  b ru s a s c a  rivolgiamo viva preghiera di domandare a chi 
di ragione, nel suo ufficio, a che punto è la Legge promessa dall’ex ministro Ponti, pre
parata in precedenza dal sottosegretario Ermini. Gli sarà subito risposto che trattasi 
di un progetto di legge a favore della Casa di Piposo degli A rtisti Drammatici di 
Bologna, del quale progetto però si ignora la fine. Noi abbiamo invece bisogno che la 
Legge sia varata e diventi operante, quindi fattiva e lieta, perchè a Bologna vivono 
oltre cinquanta vecchi attori, che per aver tutto dato al Teatro di prosa, meritano 
fraterna assistenza. Alla esistenza di questi attori provvede la Divina Provvidenza, 
che è infinita, è vero, ma non può dare tutto a tutti. Occorre aiutarsi ed aiutare. A 
Bologna necessita ancora molto, oltre quanto fanno i vari benefattori e la nostra sotto- 
scrizione permanente, che da questo fascicolo inizia i l tredicesimo milione. La nostra 
sottoscrizione fu incominciata nel 1947, ed il dodicesimo milione è stato raccolto da 
giugno a dicembre del 1955, con sei fascicoli.
Non abbiamo la fortuna di conoscere il sottosegretario Brusasca, ma lo sappiamo 
umano, comprensivo, amico; vorremmo dunque poterlo ringraziare e riverire per il suo 
interessamento a quanto sopra. Ed intanto sa di avere la nostra anticipata gratitudine.



UNA D O M AN D A IM B A R A Z Z A N T E

La rivolge Carlo Trabucco dalle colonne del giornale che dirige. Nella rubrica teatrale di un quoti
diano una domanda simile può anche passare inosservata ed essere trascurata; in questa sede, invece, 
che per traslato o metafora, potrebbe essere l’incudine del teatro di prosa, la domanda s’infuoca e 
bisogna batterci sopra e forgiarla diversamente. La domanda imbarazzante di Trabucco, rivolta ad 
alcuni attori tra celebri e qualificati è questa: “  Quando allestite le novità straniere siete davvero 
disinteressati? ossia, non avete un qualsiasi interesse diretto sui diritti d’autore? per caso, la com
media non l’avete comperata a contanti o con un à valoir? ” .
Il caso d’attori che comprano commedie straniere per recitarle essi stessi in Italia, è abbastanza 
frequente, ma non tanto — crediamo — da danneggiare l’autore italiano; il caso ancora più 
frequente — e Trabucco lo ha dimenticato — è quello delle versioni i cui diritti vanno compieta- 
mente a chi dichiara di averle eseguite. Un attore celebre recita Shakespeare in una “  sua”  versione: 
è noto che quell’interprete non conosce una parola di inglese, ma l’accertamento alla Società Autori 
viene fatto attraverso le molte altre versioni (stampate) esistenti di quel testo. È difficile stabilire 
con esattezza qual è la scena o il brano preso da una parte e dall’altra; la Commissione chiude gli 
occhi e l’attore incassa i diritti. Quell’attore, naturalmente, ha tutto l’interesse a rappresentare i 
classici. Molti traduttori sono anche registi; il dominio pubblico delle opere classiche serve a molte 
persone; da qui l’inflazione di classici. Si fa bella figura, si prende il premio finale, si incassano i 
diritti d’autore. Alcuni attori e registi comprano anche commedie straniere; ormai chi sta all’ultimo 
posto nella graduatoria è proprio colui che per professione esercita, magari da trent’anni, l’impor
tazione di commedie straniere; professione scaduta, che oggi deve rendere poco. Importatori di com
medie sono un po’ tutti, chiunque cioè riesce ad accaparrarsele per primo.
Ancora più grave è la faccenda dell’autore italiano disposto a dividere (sta diventando consuetudine) 
i propri diritti con l’interprete principale della sua commedia. Nella rivista è un obbligo, dicono. 
Ma noi non sappiamo nulla della rivista, con precisione. Ci dicono, invece, che quest’anno un autore 
notissimo dà, per la rappresentazione della sua commedia, l’ottanta per cento al proprio interprete. 
Sembra una follìa; ci auguriamo molto di essere in errore, di aver raccolto una voce sballata, che 
non sia vera, insomma. La Società Autori è la sola che potrebbe rispondere, ma è legata dal segreto 
di ufficio. Quando il teatro di prosa — sia detto per inciso — era una faccenda privata del capocomico 
attore, ogni tanto, ma rarissimamente, si veniva a sapere che un autore aveva “  pagato le scene ” : 
leggiadro eufemismo che stava ad indicare che quel poveretto aveva pagato per essere rappresentato. 
Di consueto la sua commedia veniva recitata in ogni “  piazza ”  l’ultima sera, e da qui la frase 
di palcoscenico “  la fanno l’ultima sera e poi scappano Era, dunque, una cosa vergognosa, seve
ramente condannata da tutti i comiei di allora e ben pochi capocomici, non certo di primo piano, 
si adattavano ad essere squalificati per una prebenda del resto sempre poco rilevante. Si trattava di 
un capocomico “  nei guai ”  destinato a cessare il capocomicato per ritornare nei ranghi.
Oggi, rappresentare commedie italiane dovrebbe essere un affare, ma gli attori non ritengono tale 
le cifre che seguono, elargite dallo Stato. Lo Stato rimborsa, per le prime 600.000 lire il sei per cento 
sull’incasso lordo ottenuto sulla piazza di Milano, il 7,50 per cento dell’incasso realizzato sulla piazza 
di Roma, il 10 per cento sull’incasso realizzato nello altre località. Ma se la commedia è italiana i 
rimborsi vengono aumentati ovunque del 4 per cento. Per la quota d’incasso eccedente le 600.000 lire, 
per le commedie straniere il contributo è ridotto all’l  per cento, mentre per le commedie italiane è 
del 3 per cento. Inoltre lo Stato dà premi di L. 500.000 per le due prime novità italiane allestite e 
replicate per almeno sei volte, mentre per eventuali altre novità l’aiuto scende a 300.000 lire. A sua 
volta l’Istituto del Dramma Italiano concede, per le novità italiane e per le “  riprese ”  di un qualche 
valore artistico, premi integrativi non inferiori a quelli concessi direttamente dalla Direzione Gene
rale dello Spettacolo (si va dalle 200.000 allo 500.000 lire per commedia).
Si vede che tutto ciò non basta, più semplicemente cioè, che le versioni proprie dei classici e l’impor
tazione delle commedie rendono di più. Ed allora sarebbe opportuno che la Legge sul Teatro in pre
parazione, stabilisse che le versioni dei classici siano dichiaratamente di un letterato qualificato di 
chiara fama, e che le importazioni di commedie straniere ritornino in esclusività ai professionisti 
ohe avranno una specie di albo e, nel caso, protetti dalia legge, sapranno difendersi da loro.



d a  M a u p a s s a n t  a  H o d

Crediamo che al m ondo, oramai, ci siano ben poche persone, p rovv is te  d i 
un ’in form azione cultura le anche modesta, cui i l  nome d i F ritz  H ochw à lder 
non  dica assolutamente nulla . L ’enorme maggioranza d i esse saprà d irv i 
a ll’ istante che si tra tta  d i « que llo  del Sacro esperimento », dramma d i cu i 
ricorderanno almeno due cose: che v ien  recitato da soli u o m in i e che tra tta  
d i Padri gesuiti. N o n  sarà m o lto , forse, ma basta a mettere H ochw à lder 
nella schiera dei com m ediografi p iù  conosciuti del m ondo, facendolo emer
gere in  maniera vistosa tra  que lli d i lingua tedesca succeduti alle vecchie 
g lo rie  del p r im o  dopoguerra.
E  non c’è da stupirsene, se si pensa che que ll’opera, scritta da un  autore 
fino  a llora pressoché ig n o to  e poco p iù  che trentenne, dopo la p rim a al 
teatro d i B ie l-S o lo thu rn  in  data 24 marzo 1943, doveva ve n ir rappresentata, 
nel g iro  d i poch i anni, e dovunque con im ponente successo, in  A ustria , 
Germania, Francia, Stati U n it i,  N orda frica , Lussem burgo, M on te  Carlo, 
Svizzera, O landa, Be lg io, Svezia, F in landia, N o rveg ia , Brasile, U ruguay, 
C ile, In gh ilte rra , Danim arca; nonché in  due m em orab ili ed iz ion i ita liane: 
quella del 1948, al Teatro delle A r t i  d i Roma, sotto la direzione d i Hans 
H in r ic h , e quella de ll’anno scorso, per la Compagnia del N u o v o  Teatro, 
partita  da Roma per una vasta tournée nazionale, con la regìa d i G ianfranco



D e Bosio. U n  successo, tu tto  sommato, tra  i  p iù  com ple ti e convincen ti 
d i questi u lt im i'a n n i,  grazie a un ’eccellenza tecnica e a un ’inquietante 
p ro fo n d ità  d i assunto che soddisfecero tanto co lo ro  che a teatro non 
s’interessano che a un in trecc io  ben congegnato, quanto co lo ro  che 
v i  ricercano, come scrisse François M auriac a p ropos ito  d i questo lavoro , 
« u n ’idea che occupi lo  sp irito  dopo i l  calar del sipario ».
U n  successo, però, non  scevro d i ins id ie : p rim a tra  tu tte  quella d i fare 
de ll’autore i l  classico homo unius operis che, tra  le in vo lon ta rie  in g iu 
stizie del pubb lico , è una delle p iù  scottanti. Fum m o perciò ben lie ti, 
facendo la personale conoscenza de ll’autore (un p icco lo  viennese vivace 
e cordiale, assurto, da semplice operaio che era, e grazie alla sua enorme 
carica d i is tin to  teatrale e d i in te lligenza, ai r isu lta ti che sapete), fum m o 
ben lie ti, d ico, d i allargare la nostra conoscenza delle sue opere o ltre  
la barriera obb ligata del Sacro esperimento. T rovam m o così, tra diverse altre 
cose n o tevo li —  come I I  pubblico accusatore, nervosa rievocazione della 
fine d i F o u q u ie r-T in v ille , come Donadieu, cronaca drammatica d i un 
fa tto  d i fede e d i sangue nella Francia dilaniata dalle guerre d i re lig ione, 
come I I  fuggiasco, commedia che si regge virtuosisticam ente su tre soli

t i w a l d e r  h a  g u a d a g n a t o  E l i s a b e t t a

personaggi —  quest’im preved ib ile  H ô te l du Commerce, adattamento tea
trale (e i l  term ine ci fece sub ito  arricciare i l  naso) del celeberrim o rac
conto  Boule ’ de suif, d i G uy de Maupassant. In iziatane la le ttu ra  con 
una certa diffidenza, disperando d i tro v a rv i nu lla  che ci ricordasse i l  
vero  H ochw àlder, c i dovem m o ben presto ricredere, con nostra lieta 
sorpresa. In ta n to , la sola bravura tecnica è tale che, sto per dire, fa 
spettacolo a sè. Trasportare sulla scena una nove lla  come Boule de suif, 
estremamente ostica a tale trasposizione, e fa rlo  con così sciolta abilità , 
senza accusare i l  m in im o  sforzo e im ponendosi per soprammercato 
l ’un ità  d i luogo , azzeccando, nel p iù  bel saggio d i « teatro teatrale », 
la costruzione de ll’ insieme e la stru ttu ra  dei s ingo li a tti, la caratteriz
zazione dei personaggi e la dinamica del d ia logo, l ’atmosfera storico
ambientale e, passateci i l  term ine, i l  « messaggio um ano », tu tto  ciò, per 
ch i am i i l  teatro, i  suoi trucch i, le sue grazie e le sue malizie, è a ltre t
tanto  entusiasmante come, per chi am i l ’atletica, veder correre i  io o  
m e tri in  dieci e due. M a non  solo v irtuos ism o : nel carattere d i E lisa- 
betta, H ochw à lder ha saputo mettere qualcosa d i p iù , scostandosi —  
sempre in  om aggio al teatro —  dal m odello  d i Maupassant. L ’Elisabetta 
d i H ochw à lder non è p iù  la p ros titu ta  grassa e testarda de ll’o rig ina le





narra tivo , ma si è raffinata, è diventata, d ire i, p iù  signora, d i una signo
r ili tà  che risalta tanto p iù  lum inosa sul v isc ido  sfondo co lo r fango dei per
sonaggi d i con to rno : una creatura p iù  cosciente e meno animalesca, che 
non  term inerà la sua avventura, come nella nove lla  francese, singhiozzando 
in  un dolore opaco d i bestia ferita , ma ergendosi lieta e sprezzante sopra 
l ’esperienza orm ai superata, verso un avvenire che non  possiamo che im m a
ginare p iù  puro . U n  personaggio, insomma, ricco  e complesso, che par 
fa tto  apposta per u n ’attrice d i razza. N è sono solo im pressioni nostre: a 
Praga, dove la commedia ebbe i l  suo battesimo, al Teatro 5 M agg io , nel 1946, 
i l  successo si p ro lungò  per o ltre  cento sere, estendendosi p o i ad altre città 
della Cecoslovacchia; e così al Vo lkstheater d i V ienna, a llo  Stadttheater d i 
Basilea, al P iccolo Teatro d i Te l A v iv ,  in  O landa e in  F inlandia. Che tale 
successo arrida p ro p rio  a un  adattamento teatrale ci sembra un buon pun to  
a favore d i questa da tu t t i  n o i un  po ’ tartassata categoria d i la vo ri. R ico r
d iam oci che l ’albo deg li sceneggiatori d i opere preesistenti è un  vero e 
p ro p rio  albo d ’o ro , dove spiccano i n o m i d i Shakespeare e d i Brecht, d i 
G o ld o n i e d i P irandello  e in  cu i si trovano  alcuni tra  i  p iù  decisivi t i to l i  no 
b ilia r i del teatro d i tu t t i  i  tem pi. N o n  che H ochw à lder, con questo H o te l du 
Commerce, abbia am bito  d i aggiungerne un a ltro . M a pretende d i aver scritto  
« to u t  c o u rt» , una commedia. « ai„  cm„sa»„
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Il singolare autore del « Sacro 
esperimento », il dramma reci
tato da soli uomini e tratta di 
Padri Gesuiti, ha tratto la sua 
commedia « Hotel du Commer
ce » dalla celebre novella di 
Maupassant: « Boul de suif »,
ma ha avuto l’intelligenza di 
portare sulla scena una Elisa- 
betta nuova non più testarda 
e grassa prostituta ma un’anima 
raffinata che ha tanto più ri-

F R I T Z  H O C H W A L D E R

salto quanto più sono viscidi i 
personaggi di contorno. « Hotel 
du Commerce » è stato rappre
sentato a Praga nel 1946 ed il 

successo si prolungò per oltre cento rappresentazioni, estendendosi poi 
ad altre città della Cecoslovacchia, e così al Volkstheater di Vienna, 
allo Stadttheater di Basilea, al Teatro di Tel Aviv, in Olanda, ecc.

dicembre 1870.
L’« Hotel du Commerce », a Tòtes, località a metà 

S strada tra Rouen e Dieppe.
¿/cma. Un cupo e affumicato stanzone nella parte posteriore 

della casa. A destra, l’ingresso dal cortile. In fondo 
un camino aperto. A sinistra un uscio che immette 
in cucina. A destra e a sinistra, in prima quinta, due 
grandi tavoli. A sinistra, addossata alla parete laterale, 
una scala che porta a un corridoio, lungo il quale si 
allineano le camere dell’albergo.

l o r e l t i u  C o m m e r c e



COMMEDIA IN CINQUE QUADRI DI

, (̂ / / a '  l o f f i a

DALLA NOVELLA DI MAUPASSANT «BOULE DE SUIF» * VERSIONE IT AH ANA DI ITALO ALIGHIERO CHIUSANO

IL CONTE UBERTO DI BRÉVILLE - LA CONTESSA DI BRÉVILLE - CARRÉ-LAMADON, industriale - 
LA SIGNORA CARRÉ-LAMADON - LOISEAU, commercianto di vini - LA SIGNORA LOISEAU - CORNUDET
Elisabetta rousset - luigi, postiglione - suor cristina - suor elena - l ’oste - l ’ostessa

(E' sera. L’ostessa è inginocchiata davanti al camino 
e ravviva il fuoco con un soffietto. Sopra il camino, 
appesi al muro, si vedono uno scintillante elmo 
chiodato, alla prussiana, e una sciabola da ufficiale 
di cavalleria. L'oste viene dalla cucina. Porta, su un 
vassoio, una bottiglia di vino e un bicchiere. Improv
visamente, di fuori, si sente uno scalpitar di cavalli; 
poi, dopo un breve silenzio, un brusio di voci). 
L’Ostessa (si drizza, ascolta, impaurita) — Di’, 
non senti?
L’Oste (si ferma, ascolta) — Già. Viaggiatori. 
L’Ostessa — Appeno sento un cavallo- che scal
pita, tremo subito tutta.
L’Oste — Vàgli incontro, moglie. Sono viaggiatori. 
L’Ostessa — Ma se una volta o l ’altra... succede 
qualcosa anche a noi?
L’Oste — Da noi qui? Ma neanche per sogno! 
Sarebbe da pazzi ribellarsi alle forze d’occupazione. 
I vinti siamo noi, e .dunque zitti.
L’Ostessa {va alla porta, la apre, guarda fuori, 
richiude) — Hai ragione, sono viaggiatori.
L’Oste {è già sulla scala) — Fàlli entrar qua. Av
vertili subito che sul davanti è tutto riservato ai 
militari prussiani.
L’Ostessa — E se chiedono da mangiare?

L’Oste — C’è del pane di ieri. E vino per chi ha 
sete. Nient’altro. Ringrazino il vincitore, che ci 
rode fino all’osso... e i nostri cari soldati francesi, che 
sono venuti a saccheggiarci. (Salita la scala, scom
pare nel corridoio. L’ostessa esce in cortile. Per 
un attimo la scena resta vuota. L ’elmo e la sciabola 
scintillano al fuoco del camino. Poi, dalla porta 
del cortile, entra Luigi, il postiglione, carico di 
borse e di ceste, seguito da Elisabetta Rousset, 
elegantissima, in pelliccia e manicotto).
Luigi (depone ceste e borse nell’angolo presso il 
camino) — Una, due, tre borse... un’altra borsa... 
e un’altra cesta... {Elisabetta si toglie la pelliccia. 
Luigi rivolgendosi a lei) Manca la vostra cesta, 
signorina Rousset.
Elisabetta — L’ho dimenticata in carrozza. Anda
temela a prendere, per favore. {Luigi fa per andare 
in cortile. Elisabetta tiracchiandosi lo scialle) Po
stiglione! {Litigi si ferma) Aiutatemi, vi prego. 
Da qualche parte ci dev’essere una spilla. {Litigi 
le si accosta, libera lo scialle).
Elisabetta — Grazie.
Luigi {vicinissimo) — Signorina Rousset... bisogna 
che ve lo dica: durante tutto i l viaggio -non ho... 
non ho pensato che a voi.
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Elisabetta — A me?
Luigi — A voi, sì. Come si sono comportate schi
fosamente, quelle donnicciole! Ognuna aveva la 
sua stufetta, il suo scaldino, ma te t’hanno lasciata 
gelare. T i disprezzamo, a te! Per quella nobile cana
glia tu non sei che una... una di quelle... 
Elisabetta —• Tacete! e non mi date del tu... per 
favore. Qui non siamo più a Rouen.
Luigi — Oh, scusate. Non ci avevo1 pensato. Dovete 
sapere che spesso... spesso, a Rouen, ho sostato ore 
e ore davanti a casa vostra, quando tutti quei si
gnoroni...
Elisabetta — Sostavi davanti a casa mia?
Luigi — Quelli buttano i soldi a palate e credono 
di poter comperare qualsiasi cosa. Cibi, vestiti, ca
stelli... e anche... anche... (Elisabetta si siede davanti 
al camino) E adesso tagliano la corda; quegli stessi 
che prima vociavano più degli altri. Non è che 
fuggano il nemico: corrono dietro ai loro soldi, 
che hanno provveduto in tempo a mettere al sicuro 
aH’estero. Che cosa abbiamo in comune, noi, con 
quella gentaglia?
Elisabetta — Che cosa vuoi da me, vetturino? 
Luigi — Ci ho pensato durante tutto il viaggio, 
quale sarebbe il miglior modo di prendervi sotto la 
mia protezione.
Elisabetta — Sotto la tua protezione, io? Tu sei 
matto.
Luigi — E ora invece diventa semplicissimo. Qui 
all’albergo, per me, non ce posto: il fieno se lo 
mangiano i cavalli dell’esercito prussiano. Sicché
10 e le mie bestie dobbiamo alloggiare alla prossima 
cascina. E lì affitteremo una stanzetta: e sarà tutta 
per voi!
Elisabetta — Tutta per me? E perché mai, si 
può sapere?
Luigi — Voi, di tutta la compagnia, siete l ’unica che 
abbia veramente motivo di fuggire. Tutta Rouen si 
è rallegrata con voi, quando avete cacciato a pisto
lettate da casa vostra quell’ufficiale prussiano. Nes
sun cocchiere al mondo l’avrebbe convogliato meglio 
di così. Dunque, venite con me!
Elisabetta — Io non ho paura, e resto dove sono. 
Luigi (insistente) — Venite, vi dico, fate presto! 
Elisabetta (si volge dall’altra parte) — Sono stan
ca. Lasciami stare. E ora vai! (Luigi non si muove. 
Entrano suor Cristina e suor Elena, due infermiere. 
Si tolgono i mantelli e si siedono in silenzio dal
l’altra parte del cannino. Luigi esce in cortile. Entra 
l’ostessa col conte e la contessa di Bréville. 
L ’Ostessa — Ma santo cielo, se vi dico che non 
c’è più niente, che non abbiamo più niente in casa! 
E’ stata un’imprudenza enorme, da parte vostra, 
mettersi in viaggio senza un po’ di provviste...
11 Conte — Sentite, buona donna, ve lo ripeto

ancora una volta: abbiamo danaro a sufficienza per 
pagare senza difficoltà qualsiasi soprapprezzo. Per
ciò portateci presto qualcosa da mangiare, se no 
moriamo tutti quanti di fame. (Entrano il signore 
e la signora Carré-Lamadon).
Carré-Lamadon (irritato) —• Solo pane? Ma come! 
Possibile che pagando come Dio comanda non si 
ottenga nient’altro da mettere sotto i denti che un 
tozzo di pane asciutto? (Dietro di loro entrano il 
signore e la signora Loiseau).
Loiseau — Calma, signor Carré-Lamadon, non 
perdiamo la calma. Ora accomodo tutto io. (All’ostes
sa) Signora Fol'lenvie, dov’è vostro marito? (Per 
ultimo entra Cornudet).
Cornudet — Protesto! Protesto formalmente! Ci 
nascondono qui come criminali, mentre là davanti 
il salone è pieno di soldati stranieri. Dov’è l ’oste? 
Carré-Lamadon — Vogliamo parlare con l’oste! 
Loiseau — Dove se cacciato l ’oste? (Frattanto 
l’oste è arrivato, scendendo dal corridoio).
L ’Oste (si ferma a metà scala) — Agli ordini, ec
comi qua. (Tutti alzano il capo a guardarlo). 
Loiseau — Follenvie, vecchio amico, non mi ri
conosci?
L’Oste — Più tardi, Loiseau. Lorsignori desiderano 
pernottare qui tutti quanti?
Loiseau — Naturale, perbacco. Domattina si pro
segue per Dieppe e di là, poi, per Le Havre. 
Carré-Lamadon — Siamo stanchi del viaggio. 
Abbiate cura che ci servano come si deve.
I l  Conte (sul primo scalino). — Mostrateci le 
nostre camere, signor oste, e poi...
L’Oste — Alt! (Si afferra, a destra e a sinistra, alle 
due ringhiere della scala. Tutti indietreggiano sba
lorditi) Purtroppo non posso alloggiarvi, se non vi 
siete prima presentati al comando1 prussiano. 
Loiseau — Che significa? T i ha dato di volta il 
cervello, Follenvie?
I l  Conte — Noi viaggiamo con l’autorizzazione 
del comando prussiano di Rouen.
Carré-Lamadon — Non lo vedete che siamo gente 
per bene?
Cornudet — Non pretenderete, spero, che sta
sera si faccia ancora una camminata fino al coman
do prussiano!
L’Oste — Non occorre, il comandante prussiano 
abita qui. (Indica l’elmo chiodato e la sciabola ap
pesi al muro che tutti guardano con viso poco tran
quillo. L’oste scendendo la scala) Abbiate la bontà 
di consegnarmi i vostri passaporti, in modo che li 
possa mostrare aH’ufficiale. (Al conte) Il vostro sal
vacondotto, signore. (Il conte estrae il portafoglio, 
ne cava il documento, glie lo consegna. L’oste leg
ge) « Conte Liberto di Bréville, proprietario ter-
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riero...». (Continua borbottando in maniera incom
prensibile. Carré-Lamadon consegna il suo salva- 
condotto. L’oste passa al successivo, mentre legge) 
« Jules Carré-Lamadon, fabbricante...». (Borbotta 
come sopra. Loiseau consegna il suo salvacondotto) 
« Loiseau, commerciante in vini... « (Borbotta c. s.). 
Loiseau — Approfitto dell’occasione per ricordarti 
che mi devi ancora pagare l'ultima consegna. 
L ’Oste — C’è la guerra, Loiseau. (A Cornudet) 
I vostri documenti, signore.
Cornudet (consegnando il salvacondotto) — Cit
tadini francesi che si fanno sbirri dello straniero 
invasore! Giudicherà la storia.
L’Oste — La storia ha poco da spartire con l ’atti
vità alberghiera, caro signor... (legge) ... « signor 
Cornudet». (Davanti alle suore) I vostri salvacon
dotti, sorelle. (Le suore consegnano in silenzio le 
loro carte) « Suor Cristina, infermiera... ». « Suor 
Elena, infermiera... ». (A Elisabetta) Il vostro sal
vacondotto, madame.
Elisabetta (trasalendo) — Che volete?
L’Oste — Il vostro salvacondotto. Gli altri li ho 
già tutti.
Elisabetta — Ah, il mio salvacondotto... sì... Scu
satemi, non stavo a sentire. Sono stanca morta. 
(Si alza e cerca la sua cesta nell’angolo in cui il 
postiglione le ha deposte) La mia cesta... La bor
setta che contiene i miei documenti è nella mia 
cesta. Ma la cesta non la vedo. Questa non è... que
sta nemmeno... Dov’è andata a finire? Dove la 
mia cesta? C’è dentro la mia borsetta e ogni ben 
di Dio.
L’Oste — Siete sicura d’averla avuta con voi du
rante il viaggio?
Elisabetta — Altro che sicura! Durante tutto il 
viaggio l’ho tenuta sotto il mio sedile, in carrozza. 
Proprio un momento fa il postiglione mi chiedeva 
se quella cesta... Ah, ma è chiaro: è rimasta in 
carrozza! Il vetturale ha dimenticato di portarla qua. 
L’Oste — E il vostro salvacondotto?
Elisabetta — E’ nella cesta... voglio dire, nella 
borsetta che sta dentro la cesta. Domani, prima di 
continuare il viaggio, vi esibirò tanto di papiro! 
L’Oste (si gratta dietro l’orecchio) — L’ufficiale ci 
tiene all’esattezza. Basta la più piccola irregolarità 
per farlo... Ma forse posso spiegargli come sta la 
cosa, se voi mi date delle indicazioni precise. (Tira 
fuori matita e taccuino) Il vostro nome, madame? 
Elisabetta — Elisabetta Rousset.
L’Oste (scrivendo) — Elisabetta Rousset. Venite 
anche vai da Rouen?
Elisabetta — Sì, come tutti gli altri.
L’Oste — Di Rouen. Coniugata, nubile?

Elisabetta — Nubile...
L’Oste — Nubile. Professione?
Elisabetta — Come?
L’Oste — Che attività svolgete?
Elisabetta (violentissima) — Non v’interessa un 
cavolo!
L ’Oste (sorpreso) — Come?... Ma!... Io cerco di aiu
tarvi, cerco di evitarvi un incontro con l ’ufficiale 
prussiano, e voi m’insolentite?
Elisabetta — Io non v’insolentisco affatto: vi 
dico solo che quel che faccio non vi riguarda. 
L’Oste — Quel che fate? Io voglio soltanto sapere 
la vostra professione, nient’altro. O è forse un se
greto?
Elisabetta (perde le staffe) —■ Un segreto? Ma 
siete orbo? Non si vede forse lontano un miglio, 
quello che sono? O volete proprio che ve lo dica 
chiaro e tondo davanti a tutti? (Si guarda intorno. 
Gli uomini sorridono, le signore sviano gli sguardi. 
Silenzio).
L’Oste — Ah, capisco... (Mette in tasca blocco e 
matita) Madame, sono dolente, ma in tal caso non 
posso assumermi la responsabilità...
Elisabetta — Volete dire, con questo, che mi met
tete alla porta?
L ’Oste — Non proprio. Ma... potreste pernottare 
in qualche cascinale, qui vicino... Il postiglione... 
Elisabetta — Quanto siete caro! Col postiglione, 
eh? (Peste il piede) Io faccio parte di questa comi
tiva e ho il mio lasciapassare come tutti gli altri! 
L’Oste — Lasciapassare, lasciapassare... Dov’è che 
l’avete? Se l’ufficiale scopre che non glie l ’ho conse
gnato, ci vado di mezzo io, sapete.
Elisabetta — Dov’è quest’ufficiale? Conducetemi 
immediatamente da lui!
L’Oste — Come come? Vorreste?...
Elisabetta — Voglio vedere quest’ufficiale. Avete 
capito, signor oste?
L’Oste — Bene, bene: per me, ne sono conten
tissimo. Di qua, prego, su per la scala. Ma prepa
ratevi a sentirne delle belle! (Elisabetta monta la 
scala. L’oste la segite. Scompaiono entrambi nel 
corridoio).
La signora Loiseau — Il prussiano avrà una bella 
impressione, di noi, se per prima dovrà vedere 
quella... cocotte.
La signora Carré-Lamadon (a suo marito) — 
Giulio, sto morendo di fame.
La Contessa — Anch’io comincio già a sentirmi 
male. Come abbiamo fatto a non pensare di por
tarci dietro un po’ di provviste per il viaggio? 
Loiseau — Bisogna resistere, signore mie. Domat
tina presto acquisteremo i viveri necessari dai con
tadini.



FRITZ HOCHWALDER

Carré-Lamadon — Dai contadini... che ne direste 
di andarci stasera stessa?
Loiseau — L’idea non è male. Così eviteremmo di 
andare a letto a pancia vuota.
La signora Carré-Lamadon — Giulio, ti prego, 
vacci subito!
Carré-Lamadon — Io? Ma io non conosco la re
gione.
Cornudet — Signor Loiseau, andateci voi. E’ nel
l’interesse della comunità.
La signora Loiseau — Che? Uscire adesso, con 
la neve, col freddo che fa? Non sarai così stupido, 
Loiseau!
Loiseau — E poi., di notte, al buk», è tutt’altro 
che facile orientarsi.
Carré-Lamadon — Ma allora, dannazione!, dob
biamo crepare di fame? Vado io stesso a vedere in 
cucina. (Via, in cucina. Entra, venendo dal cortile, 
Luigi, il postiglione, trafelato. Porta una cesta av
volta in un 'panno).
Loiseau — Oh, ecco il postiglione! E’ il cielo che
10 manda. Sentite, Luigi!
Luigi —• Buona sera a tutti. Dove la signorina 
Rousset?
Loiseau — E’ occupata. Che cd porta di buono, 
Luigi?
Luigi (posa il cestino sul tavolo, a destra) — Ecco 
la cesta della signorina Rousset. L’aveva dimenti
cata in carrozza. Penso che ne avrà bisogno, sta
notte. Perciò l’ho portata qui di corsa.
Loiseau (agli altri) — Che ne dite, mandiamo lui?
11 Conte (a Luigi) — Sentite, buon uomo: noi 
tutti, qui, abbiamo dimenticato di provvederci di 
cibarie. Voi, immagino, conoscete benissimo questi 
posti. Fateci dunque il favore di correre dai conta
dini dei dintorni e di comperare tutto' quel che tro
vate: uova, burro, prosciutto, lardo. (Mette la mano 
in tasca e fa per dargli del danaro).
Luigi (maldisposto) — Undici ore a cassetta mi pare 
che bastino. Anch’io mi sento le ossa rotte, se vo
lete saperlo.
I l  Conte — Non lo fate mica per niente. Tenete! 
Luigi — Non è per questo. E’ proprio che non 
me la sento.
Loiseau — Per quella donna trotti mezz’ora sotto 
la neve, e per noi ti rifiuti?
Luigi — Proprio così: per voi mi rifiuto! Buona 
notte. (Esce in cortile).
La Contessa — Come diventato impertinente, 
tutt’a uin tratto! Curioso...
I l  Conte (rintasca i soldi, sospirando) — Moltis
simi sono così, oggigiorno. La guerra e la sconfitta 
hanno fatto sparire ogni traccia di onestà e di ri
spetto. E adesso, amici, che si fa?

La signora Carré-Lamadon (piagnucolando) —■ 
Ho fame... Mai, in vita mia, ho dovuto patire la 
fame! Voglio mangiare! (Vengono dalla cucina Car
ré-Lamadon con l'ostessa, che porta un piatto pieno 
di pane, una bottiglia di vino e alcuni bicchieri). 
Carré-Lamadon — Cosa dovevate fare?! Ma na
scondere in tempo, perdinci: mettere da parte, na
scondere!
L’Ostessa (depone la bottiglia, i bicchieri e il 
pane sul tavolo a sinistra) — Già, e i soldati? Se non 
ci fossero i soldati, signor mio!... Non sapete che?... 
Mah, è meglio' tacere. Buon appetito. (Va in cucina. 
Tutti in piedi davanti al tavolo', in contemplazione 
del piatto col pane).
Loiseau — Buon appetito!... Ci sta anche a sfot
tere.
Carré-Lamadon — Pare che li abbiano proprio 
ripuliti fino all’osso. Niente da fare. (Si siede al 
tavolo. Gli altri fanno lo stesso. Soltanto le suore 
restano sedute presso il camino).
Loiseau (si taglia ima fetta di pane) — Sacripante! 
Questa pagnotta risale certamente al secondo Im
pero. (Rivolgendosi alle suore) Sorelle, posso of
frirvi un po’ di pane? (Le suore annuiscono. Loiseau 
si alza e porta loro due fette di pane. Poi toma a 
sedersi) Quant’è vero che mi chiamo Loiseau: pa
gherei un migliaio di franchi per un bel prosciutto. 
La signora'Loiseau — Loiseau, ti prego!
Loisealt (con malizia) — Però, però... un buon 
bocconcino di carne, io saprei dove potremmo an
darlo a pescare...
T u t t i  — Dove? Come? Quando? Stasera stessa? 
Possibile?
Carré-Lamadon — Avanti, allora! Il prezzo non 
conta : pago io!
Loiseau — Conoscerete, immagino, quella bella 
canzoncina popolare dei passeggeri del piccolo na
viglio che, ridotti a morir di fame, decisero di man
giare il più grasso della compagnia. Ebbene, non 
vi pare che quella signora lassù sarebbe un boc
concino più che prelibato? (Scoppia a ridere).
I l  Conte — Signor Loiseau, credo che le signore 
trovino le vostre osservazioni piuttosto inopportune. 
Loiseau — Inopportune? Sia pure. Che cosa sa
rebbe opportuno, allora? Sentiamo. 
Carré-Lamadon (sgarbatamente) — Sarebbe op
portuno tacere, invece di dir freddure indelicate!
La signora Loiseau (mordace) — Mio marito non 
Ira niente da imparare da voi, signor Carré-Lamadon. 
E’ forse opportuno che trasferiate in Inghilterra i 
soldi che vi siete fatti, a forza di usure, con le 
vostre filande?
Carré-Lamadon — E voi? Dopo che avete rifilato
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all’esercito francese i vini più infami, ora vi preci
pitate a Le Havre a incassare i guadagni, no? 
Loiseau {balza, in piedi) — Sporco calunniatore 
che non siete altro!
I l  Conte (agita ìe mani, supplichevole) — Signori, 
vi prego, moderiamo i termini! Non diciamo cose 
offensive. Calma, calma. Nessuno di noi ha il diritto 
di rinfacciare all’altro gli errori del passato. Ci tro
viamo tutti nello stesso impiccio. {Loiseau si siede, 
fremente e imbronciato. In alto, l’oste esce con Eli
sabetta dal corridoio).
Elisabetta {fermandosi a metà scala). — Vedete, 
oste? Eccola là.
L’Oste {spaventato) — Chi?
Elisabetta — La mia cesta. Era qui. Era inutile 
andar dall’ufficiale.
L’Oste — Ah, be’. Ma non avete da lamentarvene. 
Il prussiano è stato di una cortesia... Come mai 
prima d’ora!
Elisabetta (scende in fretta la scala, va al tavolo 
a destra. Prende dalla cesta una borsetta, ne estrae 
il salvacondotto) — Ecco il mio salvacondotto. 
L’Oste {fa tm gesto di rifiuto) — Non occorre più, 
oramai. {Agli altri) I salvacondotti sono in regola. 
L’ufficiale li terrà fino alla vostra partenza, cioè 
fino a domattina. Però, eh: sull’attenti, si è messo, 
davanti a questa ragazza. C’è poco da fare: portino 
l’elmo col chiodo o i calzoni rossi, su un certo genere 
di donnine i militari si buttano a pesce. (Elisabetta 
si siede. Prende dalla cesta un tovagliolo, che stende 
sid tavolo. Poi tira fuori una terrina fonda, pasticci, 
frutta, dolci, lingua affumicata, fegato d’oca, pan 
pepato, pere, un vasetto contenente cetrioli sotta
ceto, e cipolle; infine, alcuni panini bianchissimi. 
Dalla tavola accanto, tutti questi preparativi ven
gono seguiti con gli occhi sgranati. L ’oste che, vol
gendo la schiena al tavolo di destra, non vede nulla) 
Sono spiacente, signori miei, di non potervi ospitare 
meglio. Domattina, certamente, riuscirete a procu
rarvi ogni sorta di leccornie dai contadini dei din
torni. Si sa, dovrete pagarle un po’ care, ma insom
ma... Be’, ora devo tornare dai soldati. Non sono gli 
ospiti che vorrei io, ma quando mai un albergatore 
ha potuto scegliere? {Via, in cucina. Silenzio. Tutti 
lanciano occhiate furibonde alla tavola accanto. Eli
sabetta pesca dalla terrina ima coscia di pollo. 
Loiseau si schiarisce la voce. Elisabetta alza gli 
occhi).
Loiseau — Caspita, la signora è stata più previ
dente di noi. C’è gente che pensa sempre a tutto. 
Elisabetta {a Loiseau) — Posso offrire?
La signora Loiseau {sibilando) — Provati solo! 
Loiseau (sottovoce) — Come? Che hai detto?

La signora Loiseau — Da una come quella lì! 
Vergogna!
Loiseau —  Ma che vergogna e vergogna! Io non 
resisto più, cara mia. {A Elisabetta) Vi ringrazio 
di cuore, madame. E mi permetto di farvi com
pagnia. {La signora Loiseau lo tiene per la falda del
l’abito) Ma insomma, che vuoi? « A la guerre 
comme à la guerre!». (Si libera con vino strattone 
e va al tavolo di Elisabetta, dove si siede senza com
plimenti e, tratto di tasca un temperino, vi infilza 
una coscia di pollo, che si mette avidamente a man
giare).
Elisabetta {si volge alle suore, che siedono ancora 
accanto al camino) — Se non temessi di offen
dervi, vi pregherei caldamente di accettare qualco- 
setta. {La seconda suora guarda la prima, suor Cri
stina, con aria interrogativa).
Suor Cristina {alzandosi) — Siamo molto affa
mate. Accettiamo. Dio ve lo renda. {Fa un cenno 
col capo all’altra stima. Si siedono entrambe al ta
volo di Elisabetta e cominciano subito a mangime). 
Loiseau (masticando) — Madame... si suol dire che 
la moglie deve dividere tutte le gioie e i dolori del 
marito. Se voleste permettere a mia moglie di divi
dere le mie gioie attuali...
Elisabetta — Ma certamente, signor Loiseau. 
Loiseau — Hai sentito, angelo mio? La nostra 
gentile compagna di viaggio t’invita. (La signora 
Loiseau non si muove. Loiseau a Elisabetta) E’ così 
timida!... Certe volte bisogna proprio costringerla. 
{Va da lei e le sussurra affannosamente) Pollo, pa
sticcio, fegato d’oca, pah bianco!
La signora Loiseau — Lasciami stare... So... an
darci da me... {Va con suo marito al tavolo di Eli
sabetta, cui, con moderata inciviltà, dice) Con... 
con permesso. (Si siede e mangia).
Elisabetta — E voi, signor Cornudet? M i direte 
di no, se v’invito?
Cornudet — Sarebbe estremamente antidemocra
tico. {Al conte e a Carré-Eamadon) Viviamo in una 
repubblica, signori miei. {Va al tavolo e mangia 
anche lui. I quattro rimasti in disparte diventano 
più verdi che mai).
La signora Carré-Lamadon — Giulio... 
Carré-Lamadon — Che c’è?
La signora Carré-Lamadon — Se... se volessi 
chiedere...
Carré-Lamadon — Sei impazzita?
La Contessa — Vi prego, amici miei. Che cosa 
penserebbero di noi?
Carré-Lamadon {piano) —- Non hai sentito che 
cosa ha detto quel democratico?
I l  Conte — Sono anch’io del parere di vostro ma-
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rito. Non possiamo cedere. E’ una dimostrazione. 
La signora Carré-Lamadon (fiacca) — Sì, certo, 
capisco, ma...
I l  Conte — Talvolta bisogna saper soffrire per 
rispetto alla propria dignità. Pensate solo ai martiri 
dell’« ancien régime».
Carré-Lamadon — Lo senti cosa dice il signor- 
conte? Pensa aH’eroismo degli aristocratici del No- 
vantatrè.
La signora Carré-Lamadon — Ci... ci penso, 
sì... ci... ci penso...
Loiseau (a Elisabetta) — Madame, permettete 
una domanda: avete cucinato voi stessa questo pollo 
così prelibato?
Elisabetta — Certo. Lo trovate buono?
Loiseau — Buono? Lo trovo divino! T i si squaglia 
in bocca. Vedete, Cornudet, è così che dev’essere 
un pollo in gelatina: una carne bianca come il 
latte, d’una tenerezza!... con un suo profumino 
che... aah! (Lo addenta con entusiasmo).
La Contessa — Che mancanza di dignità! E’ 
rivoltante.
Loiseau (mangiando di gusto) — E anche questo 
fegato d’oca, proprio come piace a me: impastato 
con fettine di cipolla e di mela. Un profumo! An
nusate, Cornudet! (La signora Carré-Lamadon 
emette un sospiro e scivola dalla sedia, svenuta. Il 
conte, la contessa e Carré-Lamadon balzano in piedi 
e si danno da fare per soccoirerla. Alla tavola ac
canto smettono di mangiare e guardano che cosa 
succede. Suor Cristina accorre presso la svenuta. 
Prende di sul tavolo un bicchiere d’acqua e le fa 
bere qualche goccia. La signora Carré-Lamadon 
apre gli occhi).
Suor Cristina (a Elisabetta) — E’ la fame, niente 
altro.
Elisabetta (si avvicina titubante al tavolo a si
nistra. Al conte e a Carré-Lamadon, arrossendo) — 
Mio Dio, se... se osassi offrire qualcosa a questi 
signori...
Loiseau — Al diavolo, in casi simili siamo tutti 
fratelli e dobbiamo' aiutarci l’un l ’altro. Avanti, si
gnor conte, signora contessa : date voi l ’esempio! 
I l  Conte (dopo aver esitato un attimo, lottando 
con se stesso, s’inchina con aria di gran signore da
vanti a Elisabetta) — Madame, accettiamo ricono
scenti. (Offre il braccio alla contessa e la conduce 
dignitosamente alla tavola accanto).
La signora Carré-Lamadon (a Elisabetta) — Vi 
ringraziamo proprio di cuore. E’ molto', molto gen
tile da parte vostra, nevvero, Giulio? 
Carré-Lamadon (balbetta) — Già, molto... molto 
gentile...
Loiseau — Se volete trovare ancora qualcosa, do-

vete affrettano, signori miei. (Ora tutti siedono in
torno al tavolo di Elisabetta).
Elisabetta (offrendo alla signora Carré-Lamadon) 
— Posso offrirvi un pasticcio di allodola, 01 preferite 
lingua affumicata?
La signora Carré-Lamadon — Se potessi avere 
un po’ di pasticcio di allodola...
Elisabetta — Prego, servitevi senza complimenti. 
Panini bianchi, tenete. Signora contessa, un po’ di 
fegato d’oca?
La Contessa (accettando) — Tante grazie, mia 
cara.
Loiseau (guarda dentro la cesta) — Ah, che cor
nucopia di leccornie! (Ne prende alcune) Madame, 
non posso che ammirarvi. Avete scelto quanto c’era 
di più squisito. Ma di dove avete preso tutta questa 
buona roba?
Elisabetta — Oh, non è che un modesto1 saggio 
della mia dispensa di Rouen. Le ho fatte su in fretta 
e furia. Sì, perché ho dovuto scappare a rotta di 
collo... (infuriandosi tutt’a un tratto) ... prima di 
vedermi obbligata ad andare a letto con quegli elmi 
chiodati! (S’arresta, spaventata) Oh, vi prego di 
scusarmi.
Cornudet (dà un pugno sul tavolo) — Parlate 
liberamente, signorina. Siamo tutti creature umane, 
no?
Carré-Lamadon (a bocca piena) — Certo... l’ho 
sempre detto... avete ragione...
Loiseau — Naturale! Gli affari sono affari. (A 
sita moglie) Le mangi, quelle pere? No? Be’, pas
samele, allora.
Elisabetta (indignata) — Ma che dite, signor 
Loiseau? Gli affari sono affari? Oh, se avessi ra
gionato così, avrei potuto restarmene tranquilla
mente a Rouen. Là gli ufficiali prussiani erano 
come le mosche. Ma appena li vidi entrare in città, 
mi prese un tal... M i sentii ribollire il sangue, vi 
assicuro. Piansi tutto il giorno di vergogna. Ah, se 
fossi stata un uomo! La mia cameriera mi dovette 
tener le mani, se no avrei loro scaraventato in 
testa tutti i miei mobili...
Loiseau (si guarda intorno, timoroso) — Un’ecci
tazione più che comprensibile, la vostra... ma forse 
non è il caso, qui, di dire così ad alta voce...
La signora Loiseau — Macché, ha tutte le ra
gioni! Almeno questo si potrà ancor dire, no?
La signora Carré-Lamadon (incuriosita)— E poi, 
e poi, mia cara? Continuate, è così interessante! 
Elisabetta — Poi... sono venuti da me... Crede
vano che non facessi differenze. Ma il primo che 
capitò, gli saltai subito alla gola. Che ci vuole a
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strozzare un prussiano? E’ come strozzare qua
lunque altro uomo.
I l  Conte (dolente) — Ahimè, se tutto il nostro 
esercito fosse stato animato da questo1 spirito! 
Elisabetta — E l’avrei ammazzato! Ma lui se la 
diede a gambe, lesto -come una donnola. (Tutti, 
tranne le due suore, scoppiano a rìdere). 
Carré-Lamadon — Eh, già, il coraggio civile non 
è il loro forte.
La signora Carré-Lamadon — E poi? E poi? 
Elisabetta — Poi, s’intende, dovetti pensare a 
tagliar la corda il più presto possibile. Quel giorno 
stesso mi feci rilasciare il salvacondotto, misi in 
fretta queste cibarie nella cesta, e via! Fortuna che 
in diligenza c’era ancora un posto- libero.
I l  Conte — Ci congratuliamo- con voi e... sì, lo 
elico apertamente... noi tutti vi ammiriamo. Che 
coraggio, signori miei!
Carré-Lamadon — Che audacia!
La Contessa — Che disinteresse!
La signora Carré-Lamadon — Che eroico- rifiuto! 
Cornudet — Che patriottismo-!
Loiseau — A sentir raccontare un fatto come 
questo, ci si -sente rinascere il coraggio. 
Cornudet — Qua il vino!
Loiseau — Giusto. Bisogna berci sopra. Vino! 
La signora Loiseau — Non gridare co-sì. Là c’è 
ancora una bottiglia' piena. (Il signor Loiseau va 
a prendere bottiglia e bicchieri dal tavolo accanto, 
a mesce).
Cornudet (batte contro l’orlo del proprio bicchiere, 
si alza) — Signore e signori! La Francia è stata 
umiliata, la no-strà patria è infelice. Tutti coloro 
che l ’amano debbono affratellarsi. Perciò, in questo 
concorde piccolo- banchetto io- vedo- qualcosa di più 
del -semplice istinto di conservazione... (in tono 
oratorio) ...i-o vedo in esso- un simbolo!... Il simbolo 
della patria una e indivisibile... il simbolo della 
Francia... della Francia che o-ffre a -tutti i suoi figli 
le sue turgide, ubertose mammelle... Signori, io vi 
invito a intonare-con me il grido- di: Viva la patria! 
(Si volge con ostentazione a Elisabetta e beve alla 
sua salute. Tut-ti gridano, entusiasti : « Evviva! e 
bevono alla salute di Elisabetta che, arcibeata, rin
grazia in tutte le direzioni).

A T T O  S E C O N D O

(La mattina dopo, Elisabetta esce dal corridoio, 
seguita da Cornudet.
Elisabetta — No, no, è impossibile, vi dico! 
Cornudet — Ma perché, scusate? Non siate 
sciocca. Che male vi fa?

Elisabetta — Ma non pensate in che situazione 
ci troviamo?
Cornudet (la insegne giù per le scale) — Non ti 
capisco proprio. A Rouen ti concedevi a chiunque 
fosse in grado di pagare, -al primo cocchiere che 
si presentasse, e qui vuoi negarti a un sincero 
patriota?
Elisabetta — Non è il momento, adesso. 
Cornudet — Ma come, non -è il momento? Se 
non sono neanche le sette, e prima delle otto non 
si parte! Se non -fai tante storie e mi dici subito 
di sì...
Elisabetta — No, vi ho detto. No! Ci son dei 
momenti in cui certe cose non si fa-nno. 
Cornudet — Non gridare: so-n questioni che si 
trattano sottovoce. Che figura ci faccio, se qual
cuno...
Elisabetta — Non ine ne importa nien te, lascia
temi in pace! Non voglio.
Cornudet (disperato) — Ma perché, porco dia
volo, perché?
Elisabetta — Perché? E me lo chiedete? (Indica 
l’elmo chiodato) Perché -ce il prussiano nella ca
mera accanto. Volete farvi sentire da lui? Andate! 
Andate via subito. (Cornudet se la batte su per 
le scale. Entra dal cortile Carré-Lamadon. Porta 
un pacco sotto il braccio).
Cakré-Lamadon — Ah, buon giorno. (Batte alcuni 
colpetti sul pacco) Sono in grado di sdebitarmi per 
la cena di iersera. Stamattina presto ho- fatto- un 
salto al villaggio e ho fatto un po’ di spesa. (Posa 
il pacco sul tavolo a destra) Costa un -occhio- della 
■testa, ma non voglio più rischiare una fame come 
quella di -ieri. (Nota che Elisabetta è sconvolta) 
Siete agitata, a quanto pare... Cosa avete? 
Elisabetta — Niente, niente... Si parte presto? 
Carré-Lamadon — La diligenza è già fuori che 
aspetta.
Elisabetta (dà un sospirone) — Meno male. Non 
vedo l’ora di ripartire.
Carré-Lamadon (le afferra le mani) — E perché 
mai? Il peggio è passato. E quanto a me personal
mente... non posso che rammaricarmi di non po
tervi più ammirare nell’intimità di questa piccola 
locanda.
Elisabetta — Eh?
Carré-Lamadon — Tu forse credi, perché non 
faccio parte -della clientela di Rouen, che non senta 
alcun bisogno di... come dire? Ma via, con te non 
occorre far tante storie. In una parola: da ieri sera 
ho un desiderio ardente di -te, sissignore, di te! 
Elisabetta — E’ molto... molto- lusinghiero... (Bre
ve pausa) Scusatemi, ho freddo... è meglio che torni 
-in camera...
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Carré-Lamadon (felice) — Ecco, brava, l ’hai ca
pito subito: in camera tua. (In fretta) Mia moglie 
non deve accorgersi di nulla. Vengo con te, d’ac
cordo!
Elisabetta (cerca di liberare le mani) — Signor 
Carré-Lamadon!
Carré-Lamadon — E’ inutile che mi tiri. Vengo 
da me, stai tranquilla.
Elisabetta — Oggi e qui... non è possibile. 
Carré-Lamadon (mette mano al portafoglio) — 
Ho capito. Scusami, sai, non è che abbia una gran 
pratica. Ma la questione è subito risolta. (Forte) 
Quanto fa?
Elisabetta — Vergognatevi!
Carré-Lamadon (sconcertato) — Vergognarmi? Io? 
Ma come? Perché?
Elisabetta. — Vergognatevi di credermi capace 
di fare il mio mestiere, qui, in presenza del nemico! 
(In alto il conte spunta dal corridoio. Sente le ul
time parole. Si sporge oltre la ringhiera).
I l  Conte — Signor Carré-Lamadon! 
Carré-Lamadon (trasale) — Chi è?
I l  Conte (scendendo la scala) — Signor Carré- 
Lamadon, vostra moglie vi cerca.
Carré-Lamadon — Mia moglie? Subito! Vengo... 
(A Elisabetta) Voi capite, vero? Un’altra volta. 
(Corre su per le scale e sparisce).
Elisabetta — Vi ringrazio, signor conte.
I l  Conte — Non c’è di che. (Elisabetta va verso 
la scada) Fermatevi un momento, cara signorina. 
Un momento sole*. (Elisabetta si ferma) Voi avete... 
respinto il signor Carré-Lamadon, vero? 
Elisabetta — Vi prego, signor Conte...
I l  Conte — Non ho sentito che poche parole. 
Ma me parso di capire che avevate degli scrupoli 
per via del...
Elisabetta — Oh, vi prego...
I l  Conte — Ti capisco, sai, mia cara. Qui non. 
è assolutamente l ’atmosfera adatta. E poi: in pre
senza delle legittime consorti non sarebbe una cosa 
delicata, Senti: ti propongo un appuntamento a 
Dieppe, dove senza dubbio faremo una sosta di 
qualche ora. Tu ci affitti un quartierino a ore, per 
te sola... a mie spese, s’intende... e io vengo poi a 
farti una visitina... (Elisabetta è rimasta di stucco. 
I l Conte le prende una mano e gliela bacia) Una 
visitina che pregusto con veia delizia, mia cara... 
(In quel momento Loiseau spalanca la porta dal 
di fuori).
Loiseau (porta anche lui un grosso involto sotto 
il braccio) — Capperi, signor conte! Siete galante, 
stamattina!
I l  Conte (lascia in fretta la mano di Elisabetta) —-

Buon giorno, signor Loiseau. Stavo ringraziando 
ancora una volta la nostra cara signorina Rousset, 
a nome di tutti, per la sua generosità di iersera. 
Loiseau — E quante volte l ’avete ringraziata, si
gnor conte?
I l  Conte — Non vi capisco.
Loiseau — Niente paura : sono muto come una 

• tomba. Eh, se cominciassi a raccontare tutto quel 
che vedo facendo il mio mestiere! Potrei scrivere le 
storie d’alcova di interi dipartimenti. Ma è un la
voro che rimando a quando sarò vecchio, e non 
potrò far più nient’altro che scrivere.
I l  Conte (dignitoso) — Voi sbagliate, signor Loi
seau. La signorina Rousset potrà confermarvi che 
non ho inteso far nient’altro che ringraziarla. Tutto 
il resto è opera di una fantasia che non posso e 
non voglio seguire. (Sale fieramente la scala). 
Loiseau (aspetta che il conte sia sparito nel corri
doio, poi) — E quella sarebbe l’élite! Be’, piccola, 
ha almeno scucito qualcosa? (Elisabetta vuol rag
giungere la sorda) Non vorrai mica prendere la fuga 
per così poco, no?
Elisabetta — Lasciatemi stare. Ne ho abbastanza. 
Loiseau — Lo credo bene, che ne avete abba
stanza. Vorrei avere anch’io un negozietto come 
il vostro: quello rende sempre, sia in guerra che 
in pace. (La insegue e le sbarra la strada) Non 
voglio toccare il capitale, hai capito? Ci manca il 
tempo, oramai. Ma voglio un po’ d’interessi. 
Elisabetta — Che interessi?
Loiseau (le dà una sculacciata) — Interessi, per
diana! Non far tante cerimonie, bellezza. A Rouen 
non eri mica così ritrosa. Ne conosco, io, di mariti, 
le cui mogli ti caverebbero gli occhi, se sapessero 
cosa fai coi loro uomini... Adesso, anzi, ne conosco 
uno che sta qui!
Elisabetta — Non è vero!
Loiseau — Dai, non farla tanto lunga. Vieni qua! 
Elisabetta (indietreggiando) — Baciate che grido, 
eh, se non mi lasciate subito in pace! Vergogna
tevi! Pensate che lassù c’è il nostro comune ne
mico. Un po’ di dignità, almeno.
Loiseau (la insegne ridendo attraverso la sala, fino 
al tavolo a destra) — Dignità... fa uno strano effet
to, questa parola, in bocca tua... una boccuccia di 
miele, del resto... più dolce del più dolce dei miei 
vini... (Gira intorno al tavolo e la afferra) T ’ho 
presa, finalmente! (Fa per baciarla).
Elisabetta (si libera, corre alla porta del cortile, 
la spalanca, grida) — Luigi! Luigi!
Loiseau — Vuoi star zitta! (Entra il postiglione, 
la frusta in mano).
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Luigi — Buon giorno, signorina Rousset. (Loiseau 
arretra spaventato, raggiunge la scala).
Elisabetta (vedendo che Loiseau si ritira) — Vo
levo... volevo solo chiederti, Luigi... quand’è che 
finalmente si parte. (Loiseau scompare, in alto, nel 
corridoio).
Luigi — Per me, anche subito. E’ tutto pronto. 
Ma... (Si volge a gridare in cortile) Rozze della 
malora, state ferme!
Elisabetta — Ma...?
Luigi — Sì, l’oste, poco fa, mi ha detto qualcosa, 
come... sì, insomma, che me la prendessi pure co
moda, che tanto non c’era nessuna fretta di ripar
tire... Così, insomma...
Elisabetta — L’oste? E che c’entra l ’oste?
Luigi — Già, è quello che mi sono chiesto anche 
io. (Urla dinuovo in cortile) Ferma, bestiaceia, 
ferma!
Elisabetta — Va bene, Luigi. Non volevo altro. 
(Luigi esce in cortile. Elisabetta si dirige verso la 
scala. L’oste entra dalla cucina. Comincia a met
tere le sedie sui tavoli e a spazzare il locale. Elisa- 
betta vedendolo, si ferma sulla scala) — Sentite, 
oste!
L’Oste (guarda in su) — Oh... Buon giorno. 
Elisabetta — Buon giorno. Preparateci il conto: 
si parte,
L’Oste (sì gratta dietro l’orecchia, perplesso) — Il 
conto... Be’, ci sarebbe qualche difficoltà. 
Elisabetta — Difficoltà? Che difficoltà ci pos
sono essere?
L’Oste — Sapete che vi dico? Io non voglio andar
ci di mezzo. La miglior cosa è che non sappia nulla 
di nulla. (Continua a spazzare).
Elisabetta (ridiscende la scala) — Dite un po’ 
oste...
L’Oste (senza alzar gli occhi) — Comandate. 
Elisabetta — Avete detto al vetturale, poco fa, 
che non occorreva che si affrettasse, che la nostra 
partenza non sarebbe avvenuta tanto presto? 
L’Oste — Sì, certo che glie l ’ho detto. 
Elisabetta — E per che motivo?
L’Oste — Per che motivo? Ma perchè ora come 
ora non potete proseguire il viaggio. Voglio dire: 
non voi sola, ma tutta la compagnia. Per adesso 
dovete fermarvi qui tutti.
Elisabetta — Chi è... chi è che ci proibisce di 
proseguire il viaggio?
L’Oste — L’unico, qui dentro, che possa dar or
dini : l ’ufficiale prussiano.
Elisabetta — E che cosa vuole, da noi, l ’uffi
ciale prussiano?
L’Oste (smette un attimo di spazzare, sta per dir

qualcosa, poi fa una spallucciata e torna al suo 
lavoro) — E che ne so? Se volete saperlo, chiede
teglielo voi stessa. Io da lui non ho avuto altro inca
rico che di impedirvi di ripartire. Punto e basta. 
Elisabetta — Dove... dove l’ufficiale?
L’Oste —- Su in camera sua.
Elisabetta — Ora mi sente! (Corre su per le 
scale, sparisce in corridoi. L'oste continua a spaz
zare, poi rimette a terra le sedie e comincia ad 
accendere il fuoco nel camino. Dal corridoio, in 
alto, giungono, in tenuta da viaggio, coi bagagli, 
il conte e la contessa, Carré-Lamadon e signora, 
Loiseau e signora, le due suore e Cornudet).
I l  Conte — Albergatore, il conto!
L’Oste (finge di non vederli, occupato ad accen
dere il fuoco).
I l  Conte — Ehi, voi, non mi avete sentito? 
L’Oste (si volta, pur restando in ginocchio) —• Ah, 
vedo... che siete pronti per partire.
I l  Conte — Certo, partiamo tra pochi minuti. 
Andate a prendere i nostri salvacondotti, per favore. 
L’Oste — Hm, sarà un po’ difficile...
I l  Conte — Perchè?
L’Oste — Perchè lui non li vuol rendere.
I l  Conte — Chi non li vuol rendere?
L’Oste — Il comandante prussiano si rifiuta di 
restituire i vostri salvacondotti. Per ora non vi 
permette di riprendere il viaggio.
I l  Conte — Il comandante prussiano non ci...? 
Loiseau —- Ma è impazzito?
Carré-Lamadon — E’ un abuso! Noi abbiamo 
tanto di lasciapassare.
L’Oste — No, in questo momento li ha tutti lui. 
Cornudet — Ma se ieri ha dichiarato espressa- 
mente ch’erano in regola!
Carré-Lamadon — Noi protestiamo!
Loiseau — Protestiamo energicamente!
L’Oste — Certo, certo, protestate pure, ne avete 
tutto il diritto. (Armeggia intorno al fuoco) Questa 
porcheria d’una legna umida non vuole accendersi, 
oggi-
I l  Conte — Avete chiesto all’ufficiale perchè 
vuol trattenerci qui?
L’Oste — Certo che glie l’ho chiesto.
I l  Conte — E che cosa ha risposto?
L’Oste — « Perchè voglio così! » Ecco cos’ha ri
sposto.
Cornudet — E’ un arbitrio bello e buono. 
Loiseau — Gli faremo avere delle seccature.
I l  Conte — Lo minacceremo. Faremo una de
nuncia al generale prussiano che comanda la. piazza 
di Rouen.
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Carré-Lamadon — Si sta giocando la carriera. 
Rischia di essere degradato.
I l  Conte — Oste, annunciateci immediatamente 
all’ufficiale.
L ’Oste (che intanto• ha finito di accendere il 
fuoco, si alza) — In questo momento', purtroppo, 
non è possibile.
I l  Conte — Non abbiano tempo da perdere. 
L’Oste — Dovevate pensarci prima. Ora da lui 
c’è quella signorina...
I l  Conte — Signorina? Quale signorina?
L’Oste — Sì, quella signorina Rousset. Prima che 
voi veniste giù, lei è corsa dall’ufficiale, tutta piena 
di sdegno.
Loiseau — La signorina... dall’ufficiale?
L’Oste — Sissignore: la signorina dall’ufficiale. 
Signori miei, mi dispiace infinitamente, ma la cosa 
sta così. (Ve in cucina).
I l  Conte — E’ inaudito! Chi di noi l ’ha incari
cata? Doveva consultarci, prima. Quella ragazza 
così impulsiva ci caccerà ancora tutti nei guai.
La Contessa — Ha un odio* così fanatico per 
quegli ufficiali! Finirà per provocare un disastro. 
La signora Carré-Lamadon — Signore Iddio, 
chissà quante glie ne dirà in faccia!
La signora Loiseau — E chi dovrà pagarla sa
remo noi.
La Contessa — Uberto, ti prego, va’ un po’ su 
da lui. Cerca di ammansirlo.
Carré-Lamadon — Sì, signor conte, fatelo. Trat
tatelo con buona grazia.
I l  Conte — Va bene. Ci vado. E poiché è nell’in- 
teresse comune, lo tratterò con estrema cortesia. 
Prima, però, dovremmo scoprire che cos e che vuole 
da noi, quest'uomo tremendo. Ci siamo compor
tati benissimo, i nostri salvacondotti sono in rego
la... Che diamine può dunque volere, da noi? 
Loisealt — Già, che cavolo può volere? 
Cornudet (cupo) — Eh, credo di immaginarle, 
le sue intenzioni!...
La signora Carré-Lamadon (spaventata) — Quali 
intenzioni? Per l’amor del cielo, non fate quegli 
occhi, signor Cornudet!
Cornudet — Terribile, terribile!
La Contessa — Ma parlate, dunque! 
Cornudet — Vuol tenerci come ostaggi. Non può 
essere che questo1.
I l  Conte — Come ostaggi? Noi? Per quale ra
gione? C’è tanta gente che se macchiata di gravi 
colpe contro le forze d’occupazione, ma noi... La 
nostra coscienza è pura! Che male facciamo? Viag
giamo con tanto d’autorizzazione verso Le Havre,

per andarvi a tutelare i nostri interessi. Perchè 
dovrebbero trattenere come ostaggi proprio noi? 
La signora Loiseau — E’ quel che dico anch’io: 
perchè mai? (A Cornudet) Dite certe scemenze, 
voi, signor demagogo!
Carré-Lamadon (durante l’ultima scena è andato 
affannosamente su e giù; ora si ferma) — Che cosa 
vogliono da noi?! Io l’ho già capito.
Loiseau — Zitti! Silenzio! Il signor Carré-Lama
don è un uomo che ha la testa sul collo. Parlate, 
signor Carré-Lamadon!
Carré-Lamadon — Quell’ufficiale ha i nostri pas
saporti, e i nostri passaporti dàrino notizie più che 
sufficienti su ciascuno di noi. Non avrà dunque 
avuto difficoltà ad assumere informazioni, ancora 
ieri sera, su chi gli era caduto* nella rete.
I l  Conte — Bene; e con questo? 
Carré-Lamadon — E con questo?! Conte Uberto 
di Bréville, le rendite annuali dei vostri poderi am
montano a mezzo milione di franchi...
I l  Conte (alza la mano, schermendosi) — Esage
rato, esagerato...
Carré-Lamadon — ... a mezzo milione di franchi, 
ripeto. Di me si sa che sono proprietario di tre 
filande e che ho potuto collocare all’estero un certo 
gruzzoletto...
Loiseau — Già, l’inezia di seicentomila franchi! 
Carré-Lamadon (fa cenno di smetterla) — Breve: 
se consideriamo che nemmeno' il signor Loiseau può 
dirsi sprovvisto di mezzi...
Loiseau — In confronto a voi sono un povero 
pezzente!
Carré-Lamadon — ... possiamo concludere che 
l’ufficiale non può volere da noi che una cosa sola: 
danaro! (Le signore mandano un grido d’orrore). 
La signora Carré-Lamadon — Danaro?
La Contessa — Danaro?
La signora Loiseau (barcollando) — Danaro? 
Carré-Lamadon — Sissignore: il danaro del ri
scatto.
Cornudet — Be’, da quel lato lì non ho nulla da 
temere.
La signora Loiseau — Già, perchè saremo co
stretti a pagare anche per voi! Bell’ingiustizia!
I l  Conte — Amici miei, giudizio! Non comin
ciamo a perdere la testa. Temo che la supposizione 
del signor Carré-Lamadon sia esatta : che altro ci 
possono estorcere, se non danaro?
Carré-Lamadon — Per questo propongo di accor
darci ben bene in precedenza, in modo da non 
venirci poi a trovare di fronte a qualche pretesa 
assassina.
Loiseau — Ecco, precisamente: dobbiamo armarci.
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I l  Conte — Io, per mio conto', posso assicurare di 
aver subito perdite più che rilevanti a causa delle 
distruzioni belliche, furti di bestiame, sottrazioni 
del raccolto, eccetera.
Carré-Lamadon — E le mie fabbriche? I miei 
operai sono sotto le anni, la maggior parte prigio
nieri di guerra... l’industria attraversa un momento 
dei più critici... non si riesce a vendere... l ’intero 
ramo cotoniero è in piena orisi... Questi sono fatti, 
signori miei!
La signora Loiseau — Loiseau!
Loiseau — Che c’è?
La signora Loiseau — Tògliti subito la catena 
daH’oroìogio.
Loiseau (lo fa, s’infila la catena nel taschino del 
panciotto) — Giustissimo. Non bisogna mai sem
brare più ricchi di quel che si è. (Elisabetta esce 
dal corridoio e si ferma in alto, appoggiata: alla rin
ghiera).
La signora Loiseau (la vede per prima) — Ec
cola là! (Tutti guardano in su, a Elisabetta).
I l  Conte — Signorina, siete stata da quell’uffi
ciale? (Elisabetta resta immobile).
Carré-Lamadon — Scendete, dunque. Venite a 
raccontare.
Elisabetta (prorompendo) — Ab, che canaglia! 
Che canaglia!
I l  Conte — Ma come? Chi? Ma parlate! (Loiseau 
corre su per la scala e conduce a basso Elisabetta. 
Elisabetta si siede come un automa al tavolo a si
nistra. Tutti la circondano).
Carré-Lamadon — Ma parlate, dunque! E’ una 
cosa che tocca tutti noi.
I l  Conte — Dite, cara, che cos’avete?
Elisabetta (quasi tra sè) — Che canaglia...
I l  Conte — Chi, è una canaglia? Chi? (Elisabetta 
tace, gli occhi sbarrati) Sentite, voi dovete infor
marci subito.. Che cosa voleva? Perchè non ci resti
tuisce i passaporti? Perchè ci trattiene qui? Perchè 
non ci lascia ripartire?
Carré-Lamadon — Vuole un riscatto?
Cornudet — O vuol tenerci come ostaggi?
La Contessa* — O peggio ancora? Qualcosa di 
terribile, di inimmaginabile?
La signora Carré-Lamadon — ... di raccapric
ciante?
La signora Loiseau — Ma parlate, insomma, 
mondo boia!
Elisabetta — No, non... posso parlare... Andate 
voi stessi e chiedeteglielo. Andate voi stessi. (Si

copre il viso con le mani. Pausa. Sono tutti scon
certati).
I l  Conte (con dignità) — Venite, amici miei... 
anche voi, sorelle, vogliate accompagnarci. Andia
mo da quellufficiale: tutti e subito. Bisogna uscire 
da quest’incertezza! (Precedano le due suore; poi 
il conte e la contessa; i l signore e la signora Carré- 
Lamadon; il signore e la signora Loiseau; final
mente Cornudet, che si gira indietro più volte a 
guardare con apprensione Elisabetta. Spariscono 
tutti nel corridoio. Dopo un po' s’apre la porta ed 
entra Luigi, il postiglione. Elisabetta resta immo
bile, il volto tra le mani).
Luigi — Ehi, signorina Rousset! (Elisabetta alza 
il viso a guardarlo) Volevo solo sapere cosa conclu
diamo: si parte o non si parte?
Elisabetta — Non si parte...
Luigi — Cosa è successo? (Elisabetta lo fissa senza 
rispondere) Fate una faccia, fate! E’ accaduto qual
cosa? Vi hanno fatto qualche...?
Elisabetta — No.
Luigi —• Ah be’, perchè in tal caso...! Ma... voi 
non state bene. Avete fame? (Apre i due pacchi 
che stanno sul tavolo: un prosciutto maiuscolo e 
un salame) To’, guarda guarda guarda... Sono dun
que riusciti a rimediare qualcosa, quei cari signori, 
con tutti i loro bigliettoni. Ieri hanno dato fondo 
alle vostre provviste. Me l’ha raccontato l’oste. Là... 
prendete!
Elisabetta — Senti, Luigi, me lo fai un piacere? 
Luigi — Tutto quel che volete, signorina. 
Elisabetta — Allora... dammi il tuo coltello! 
Luigi (esitcmte) — Il mio coltello? A che vi serve? 
Elisabetta — Mi occorre un coltello, e che sia 
grande e ben affilato...
Luigi (il suo1 sgitardo cade sul prosciutto; scoppia 
a ridere) — Ah, ho capito! E’ vero, non potete 
mangiarvi il prosciutto a morsi. (Tira ftiori il suo 
coltello a serramanico; ne fa scattare la molla) Ecco 
qua. Ma non lo fate vedere a nessuno. E’ un ag
geggio pericoloso, oggigiorno'. (Elisabetta prende 
il coltello) Be’... allora non mi resta altro da fare, 
che riportare la diligenza al cascinale.
Elisabetta — Addio, Luigi.
Luigi — Addio, signorina. (Esce in cortile. Elisa- 
betta osserva la Icona del coltello, ne stringe ener
gicamente il manico. Fuori, scalpitar di cavalli che 
si allontana. In alto ricompaiono tutti quanti, 
uscendo dal corridoio. Elisabetta rinchiude il col
tello, se lo infila in fretta nel manicotto).
I l  Conte (con tutti gli altri, a mezza scala) — Stra
no... Comunque, non pare che voglia ricattarci, o 
cose del genere.
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Carré-Lamadon —• Anzi, quel che più mi ha 
stupito è la sua estrema cortesia verso di noi. 
Loiseau — Ma da lei, allora, cosa vorrà mai? 
I l  Conte — Zitti! Lo sapremo subito. (Sono ormai 
tutti a basso. Le suore tornano a sedersi presso il 
camino. Il conte si schiarisce la voce) Hm... Signo
rina Rousset... (Elisabetta lo guarda) Abbiamo par
lato con quell’ufficiale. Un colloquio brevissimo. 
(.Elisabetta tace) L’essenziale - dice - l’ha già comu
nicato a voi... (Elisabetta tace) Alla fine ci ha in
caricati di portarvi uno strano messaggio. 
Elisabetta {alza la testa) — Un messaggio... per 
me?
I l  Conte — Noi tutti... dobbiamo chiedervi espres
samente se non avete mutata la vostra decisione. 
Elisabetta {impallidisce, poi diventa paonazzza. 
Salta su in piedi e grida) — Ditegli... ditegli, a 
quel... a quel... che non acconsentirò mai, mai, 
mai! Avete capito? {Tutti spaventati, dànno addie
tro di qualche passo).
Carré-Lamadon — Ma diteci dunque una buona 
volta, cos’è che vuole da voi quell’individuo! 
Elisabetta — Cosa vuole da me? Cosa vuole da 
me? E ho bisogno di dirvelo?! (Lungo silenzio). 
Cornudet (dà un pugno sul tavolo) — E noi do
vremmo permetterlo? Giammai!
I l  Conte — Quell’uomo si comporta come un 
barbaro!
Carré-Lamadon — Questo... questo... questo è uno 
sporco ricatto! (Le donne circondano Elisabetta). 
La Contessa — Oh, poverina!
La signora Carré-Lamadon — Non temete. Noi 
donne non lo permetteremo mai e poi mai. 
Cornudet — Qui è in ballo il nostro onore. Si
gnori noi non lo permetteremo mai e poi mai. (Gri
da verso l’alto) Ci senti, tiranno? Mai e poi mai! 
Loiseau (afferra il prosciutto che sta sul tavolo, 
scartato, e lo brandisce minacciosamente in dire
zione dell’elmo chiodato) Mai e poi mai! (Elisabetta 
stringe le mani alle donne, riconoscente. Gli uomini 
agitano il pugno verso l’elmetto. La scena ha il carat
tere di un solenne giuramento, clic unisce tutti 
quanti).

A T T O  T E R Z O

(Tardo pomerìggio. Il punto della parete dovevano 
appesi l'elmo e la sciabola è ora vuoto. Al tavolo a 
sinistra siedono Cornudet, Loiseau e l’oste: giocano 
a carte. Presso il camino, la signora Loiseau, che 
lavora a maglia).
Cornudet — Passo.
L’Oste — Ammazzo.

Loiseau (butta giù le sue carte) — E’ un’indecenza. 
Qui si bara. Io non gioco più.
L’Oste — Chi è che bara? Io, per caso?
Loiseau — E chi vuoi che sia? Io, forse? 
Cornudet (depone le carte) — E’ uno strano fatto 
che gli uomini vadano in bestia quando li si vuole 
abbindolare in una faccenda insignificante come 
è una partita a carte. Ma quando un governo in
ganna tutto un popolo, e a forza di menzogne ti 
manda a morire migliaia e migliaia di uomini, ah, 
allora nessuno ci trova nulla a ridire!
Loiseau — Non fatemi il filosofo, signor Cornu- 
det. (Balza in piedi) Ditemi piuttosto com’è che 
usciremo di qua. Son tre giorni che stiamo in que
sto sporco villaggio dove non c’è un cane cui si 
possa vendere una partita di vino. Dobbiamo farci 
la muffa, qui?
Cornudet — Abbiate pazienza, signor Loiseau. 
Loiseau — Sì, pazienza! Voi, si sa, non ci perdete 
niente. Cosa avete fatto, negli ultimi mesi, a Rouen? 
Avete addestrato la guardia nazionale, fatto scavar 
trincee, tenuto discorsi politici, ma poi, una volta 
arrivati i prussiani, via tutti a nascondervi!, voi 
e la vostra guardia nazionale.
Cornudet — Ho ceduto alla violenza.
Loiseau — Allora potevate fare a meno di trasfor
mare i dintorni di Rouen in un labirinto di trincee! 
Cornudet (con aria di superiorità) — Politica, 
mio caro.
Loiseau — Scavar fossi e bere birra: una bella 
politica!
Cornudet (si alza) — Siete politicamente imma
turo, Loiseau. Coi vostri pari preferisco non discu
tere. (All’oste) Svegliatemi, se ci sono novità. Vado 
a schiacciare un pisolino. (Sale la scala, sparisce 
nel corridoio).
Loiseau (gli grida dietro) — Badate di svegliarvi 
in tempo per la proclamazione della repubblica 
universale! (L’oste mette via le carte) Oh, a propo
sito : niente eli nuovo dal teatro di guerra?
L’Oste — Dal teatro di guerra? Quale teatro di 
guerra? Dove sarebbe?
Loiseau — Qui, naturalmente, testone! E vi siam 
impegnati tutti. Le hai già fatto' la solita domanda, 
oggi?
L’Oste — Ab, ho capito. Parli di quella là... Oggi 
ho già dovuto fargliela due volte. La seconda fu 
poco prima che uscisse con quelle due suore. 
Loiseau — E che ti ha risposto?
L’Oste — Il solito ritornello. Lo so già a memoria. 
« Il comandante prussiano fa chiedere alla signorina 
Rousset se non ha ancora mutato' la sua decisione». 
« Nossignore! ».
Loiseau (esasperato) — « Nossignore! Nossigno-
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re! » Quella donna non ha un minimo di decenza. 
A Rouen la poteva avere chiunque, anche un vet
turino. E qui, dove una volta tanto potrebbe eser
citare il suo sporco mestiere, direi quasi, con tutti 
gli onori, nossignore, qui fa la ritrosa! Dobbiamo 
dunque trascorrere qui il resto della nostra vita? 
L’Oste (tranquillo) — Per me...! Io ne sarei ben 
contento. (Va in cucina).
Loiseau — Mascalzone! Eccone un altro che non 
pensa che al suo tornaconto. (Disgustato) Ah, che 
gentaglia! (Si avvicina alla finestra e tambureggia 
nervosamente sui vetri).
La signora Loiseau — Smettila di tambureggiare 
sui vetri, sono già nervosa abbastanza!
Loiseau (si volta) — E che altro vuoi che com
bini? Non faccio che girare come uno scemo, mi 
raffreddo le gambe passeggiando all’aperto, racconto 
le mie migliori storielle a questi bifolchi, e a che 
scopo? Ogni ora che sprechiamo in questo postac
cio diminuiscono le probabilità che l ’intendenza mi
litare di Le Havre mi paghi le mie forniture di 
vino.
La signora Loiseau (per lo spavento le cade il 
lavoro di mano) — Loiseau, non... non... non dirai 
sul serio, spero! Perdere... perdere i nostri soldi? 
Loiseau — Nessuno può dire per quanto tempo 
esisterà ancora un esercito francese. Aspetta che si 
disperda ai quattro venti, e poi addio pagamento! 
Con la mia ricevuta potrò accendermi la pipa.
La signora Loiseau — E tutta la colpa è di quella 
cocotte!
Loiseau — Ti prego, non dirlo davanti al conte. 
Bisogna mordere il freno1. Non hai sentito cosa ha 
detto non più tardi di ieri sera? Non si può preten
dere da una donna un sacrificio così penoso. Deve 
farlo di sua spontanea volontà. Questo, ieri sera. 
Ed erano già passati due giorni da quando giuram
mo: mai e poi mai!
La signora Loiseau — Fa presto, il conte, a fare 
il delicato. Lui la sua roba ce l ’ha al coperto. 
Loiseau — Che imprudenza, da parte nostra, aver 
lasciato uscire quella donna! E se tagliasse la corda? 
Saremmo noi a doverne rispondere all’ufficiale. Ci 
accuserà di aver favorito la sua fuga... per patriot
tismo! Quello è capace di tutto. Dove andata, a 
proposito?
La signora. Loiseau — A un battesimo, pare. 
Loiseau — E che ci va a fare, a un battesimo?
La signora Loiseau — Be’, ha un bastardelle 
anche lei, affidato a certa gente di Ivetòt. Così, 
quando ha sentito suonare le campane, si è intene
rita tutta quanta, figurati, quell’anima sensibile! 
Loiseau — Io vorrei solo sapere con che diritto' 
quel letamaio ambulante si nega all’ufficiale.

La signora Loiseau — Ora te lo chiedi, eh? Ma 
l ’altro ieri giuravi anche tu: mai e poi mai! 
Loiseau — Ci siamo, cominci coi rimproveri. Ma 
e tu, allora? Non l ’hai forse abbracciata con la mag
gior tenerezza?
La signora Loiseau — Ma senza prendere il 
minimo impegno. Ci mancherebbe ancora che ne 
dessi la colpa a me, brutto spaccone!
Loiseau (batte il piede) — Smettila di brontolare! 
Quando una moglie ti tratta in questo modo, non 
c’è da stupirsi se ogni tanto si desidera un po’ di 
affetto, e...
La signora Loiseau (si alza) — «E»... che cosa? 
Loiseau —• Perchè ti alzi in piedi?
La signora Loiseau — « E »... che cosa? Che cosa 
«e»...? Credi che non me ne sia accorta, che in 
carrozza non hai fatto altro che guardare quella 
donnaccia come un porco? Te la mangiavi con gli 
occhi, te la mangiavi!
Loiseau — E che altro posso mangiare? Quando a 
casa non hai che una scorfana spigolosa che ti ama
reggia la vita!
La signora Loiseau — E’ così che mi ringrazi, 
eh, di aver diretto per ventanni il tuo negozio! 
Loiseau — Ma che diretto e diretto! Chi è che mi 
cova il danaro peggio di un dragone? Chi è che 
me lo nasconde, a me che lo guadagno soldo per 
soldo? A chi è che devo chiederlo in ginocchio, 
quando ho bisogna di un paio di franchi?
La signora Loiseau — E chi è, allora, che mi ha 
sperperato la dote con donne di malaffare? Avanti, 
sentiamo: chi è?
Loiseau (urla) — Ne ho abbastanza! Ne ho le 
scatole piene! Voglio essere lasciato in pace, hai 
capito? In pace! (Corre su per le scale, scompare 
nel corridoio. La signora Loiseau riprende il suo 
lavoro a maglia, si siede. Entrano dal cortile la si
gnora Carré-Lamadon e la contessa).
La signora Carré-Lamadon — L’avete visto?
La Contessa — Sì, stava entrando in casa.
La signora Carré-Lamadon — Ci ha fatto un sa
luto gentile, non vi pare?
La Contessa — Gentilissimo.
La signora Carré-Lamadon — Peccato che sia un 
prussiano. Sarebbe un impeccabile ufficiale fran
cese.
La Contessa — E che stivali lucidi! Qui, in mezzo 
alla neve, al fango... E’ gente pulita, bisogna rico
noscerlo.
La signora Carré-Lamadon — E il suo contegno 
verso di noi è stato irreprensibile.
La Contessa — Assolutamente irreprensibile, non 
c’è niente da dire.
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La signora Loiseau — A me pare, tutto sommato, 
che quell’ufficiale si comporti più che bene. Chissà 
da quanto tempo è costretto all’astinenza, e qui 
ceravamo noi tre, che lui avrebbe certamente pre
ferite. Ma no : è una persona corretta e si accon
tenta di quella donna pubblica. Rispetta le signore 
sposate. Ma ci avete pensato? Chi comanda, qui, 
è lui. Bastava che dicesse « voglio! ». LIn ordine ai 
suoi soldati, e avrebbe potuto averci con la forza. 
La signora Carré-Lamadon — Noi? (Le viene il 
capogiro) Oh Dio, è vero... avrebbe potuto averci... 
Pensate un po’, mia cara: poteva violentarci come 
se niente fosse!
La Contessa — Oh... a questo non ci avevo an
cora pensato!
La signora Loiseau — Perciò dico: dato che quel
la donna esercita quel mestiere, non ha il diritto 
di rifiutare l ’uno e di prendere l’altro.
La signora Carré-Lamadon — E’ vero, ma non 
possiamo costringerla.
La signora Loiseau — E invece la costringeremo! 
La Contessa — Con che mezzo?
La signora Loiseau — Con la forza!
La signora Carré-Lamadon — Con la forza?
La signora Loiseau — Siamo tre contro una. Le 
più forti siamo noi. Ci sediamo su di lei, la le
ghiamo... e la consegnamo all’ufficiale.
La signora Carré-Lamadon — Ohibò!
La Contessa — Sarebbe un’indegnità, da parte 
nostra!
La signora Carré-Lamadon — Come potete pen
sare una cosa simile?
La signora Loiseau — E non è un’indegnità da 
parte sua, tenerci inchiodate qua per la sua testar
daggine? Con che diritto dispone della nostra li
bertà personale?
La Contessa — Comunque sia, non possiamo ri
correre alla violenza.
La signora Carré-Lamadon — Ci si deve risol
vere da lei stessa.
La Contessa — Bisognerebbe convincerla.
La signora Loiseau — Sì, possiamo1 parlare per 
un bel pezzo... Non vedete come incolta?
La Contessa — Incolta, dite? Sì, certo che lo è... 
(Pensierosa) Della cultura, dunque, avrà il mas
simo rispetto... Potremmo raccontarle dei fatti sto
rici... Aneddoti di donne che con la loro abnega
zione hanno salvato la vita a popoli interi...
La signora Loiseau — Ma non ci sono mica, delle 
storie così!
La Contessa — Oh, sì, eccome. Zitta, lasciatemici 
pensare. (Dal cortile entrano Carré-Lamadon e il 
conte).

I l  Conte — No, no, non spaventiamo le signore, 
vi prego!
Carré-lamadon — Eh, quante storie! Ditemi, 
piuttosto: è o non è vero?
I l  Conte — Purtroppo è assai verosimile. 
Carré-Lamadon — Oh, e allora! (Alle donne) 
Gran belle notizie, mie care signore!
La signora Carré-Lamadon — Santo cielo, cosa 
è successo?
La signora Loiseau — Che c’è?
I l  Conte — Niente, niente, non vi agitate... 
Carré-Lamadon — Come se ci guadagnassimo 
qualcosa, a far la politica dello struzzo! In paese 
corre voce che le nostre truppe preparino un con
trattacco movendo da Dieppe. Probabilmente si 
verrà ben presto a una battaglia. E sapete dov e che, 
secondo ogni probabilità, lo scontro avrà luogo? 
Qui, signori miei! Proprio qui, a Tótes!
La signora Loiseau — Dio benedetto, ma allora 
noi restiamo presi in mezzo!
La signora Carré-Lamadon — Giulio, è vero? E’ 
proprio vero?
Carré-Lamadon (stringendosi nelle spalle) — Le 
ultime notizie, almeno, sono queste.
La signora Loiseau — Ebbene, io' non resto qui 
un momento «li più! Ora si 'tratta di salvare la pelle. 
Me ne: vado via a piedi, se è necessario, Signori 
miei, scappiamo!
I l  Conte — In mezzo alla neve, al fango? E’ una 
pazzia. E poi, saremmo subito inseguiti, riacciuf
fati in meno di dieci minuti e ricondotti qua pri
gionieri, a discrezione del nemico:.
La signora Loiseau (isterica) — Aiuto! Loiseau! 
Dove mio marito? Io grido! Aiuto!
La Contessa — State zitta! (Al conte) Senti, Li
berto, dobbiamo indurre al più presto quella ra
gazza a sacrificarsi per noi.
I l  Conte — Ah, non me ne parlare! Ieri sera ho 
cercato di convincerla parlandole per un’ora di se
guito. Ho toccato tutti i registri. Niente, è irremo
vibile.
La Contessa — Dimmi: conosci la storia di Giu
ditta e Oloferne?
I l  Conte — Giuditta e Oloferne? Che abbiamo da 
spartire, noi, con Giuditta e Oloferne?
La Contessa — Bisogna che tu racconti senza in
dugio la storia di Giuditta e Oloferne a quella 
ragazza.
I l  Conte — Come? E che son diventato, un con
taf a voi e?
La Contessa — Poi, una volta che avrai avviato 
il 'discorso sui fatti storici, subentrerò do e raccon-



terò, così incidentalmente, qualcosa di convincente 
tratto dalla storia romana.
I l  Conte (sconcertato) — Dalla... storia romana,? 
(Loiseau spunta dal corridoio, sbadigliando). 
Loiseau — Mi hai chiamato, tesoro?
La signora Loiseau — Zitto, stiamo combinando 
qualcosa. (Loiseau scende in fretta la scala. La si
gnora Loiseau lo tira in disparte e gli parla gesti
colando vivacemente. Loiseau ha dapprima un'aria 
scettica, poi a poco a poco s illumina e finalmente 
annuisce, approvando).
La Contessa — Ma non hai ancora capito? Dob
biamo dimostrarle, storia alla mano, che un’azione 
come quella che pretendiamo da lei non è niente 
di eccezionale.
I l  Conte (pensieroso) — Sacrificarsi per il bene 
dell’intera nazione... già, e perchè no? (A Carré- 
Lama don) Varrebbe almeno la pena di tentare. 
Carré-Lamadon (brontolando) — A me sembra 
una scemenza.
La Contessa — Tutto dipende da noi: cioè se 
siamo capaci di scovare un certo numero di aneddoti 
verificatisi in. età diverse, ma sempre con la stessa 
morale.
I l  Conte — Sinché alla fine uno salta su a chie
dere, così senza parere: «E ai giorni nostri, come 
stiamo ad abnegazione femminile? »
La signora Carré-Lamadon — ... quell’abnega
zione, di cui la patria avrebbe tanto bisogno...
La signora Loiseau — ...e soprattutto noi! 
Loiseau (trionfante) — E il motto delfiniera ope
razione è questo : « Come faremo a spingere la bella 
ritrosa sotto l ’elmo chiodato?».
La signora Carré-Lamadon (guarda fuori dalla 
finestra) — Zitti! Sta arrivando con le suore.
I l  Conte — Signori miei, tentiamo subito la prova, 
che non può nuocere in nessun caso-. (Si guarda in
torno) Dove Comudet?
Loiseau — Sta dormendo.
I l  Conte — Andatelo! ,a chiamare. Dobbiamo es
sere al completo. (Loiseau sale la scala, esce) Signor 
Carré-Lamadon, mettetevi là, per favore. 
Carré-Lamadon — Perchè proprio là? Non posso 
sedere dove piace a me?
I l  Conte — Non fate obiezioni, vi prego. Ne va 
della causa comune. Dobbiamo, anche esteriormen
te, formare un circolo chiuso. Dovunque ella si volga 
deve trovare qualcuno pronto a persuaderla. Sedete! 
Carp.é-Lamadon — Per me son tutte cretinate... 
(Va a sedersi al posto che gli hanno indicato).
I l  Conte — Signora, prego: accanto a vostro' ma
rito. (La signora Carré-Lamadon si siede) Signora 
Loiseau, voi qui. (La signora Loiseau si siede) E tu,
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mia cara, qua. (La contessa si siede) Io resto qui in 
piedi e dirigo l'azione. (Comudet viene dal corri
doio con Loiseau).
Cornudet (si ferma sulla scala) — Cos’è? Si tiene 
un conciliabolo 01 rappresentiamo una commedia? 
I l  Conte (indaffarato) — L’uno e l'altro, l ’uno e 
l ’altro. Vi prego, scendete subito e sedetevi lì! (Cor
nudet scende crollando il capo e va a sedersi) E voi, 
signor Loiseau... qui. (Loiseau si siede) L’esercito 
è schierato, possiamo sferrare l ’attacco. E ora, signori 
miei, vi prego di comportarvi con la massima disin
voltura. Un gruppo di amici che sta chiacchierando 
tranquillamente.
Cornudet — E chi volete che la beva? Sediamo qui 
impalati come tanti baccalà.
T u t t i (sibilando) — Zitto! (Entrano, dal cortile, 
Elisabetta e le due suore).
Elisabetta — Buona sera.
T u t t i (in coro) — Buona sera. (Elisabetta si ferma 
a guardarli, stupita).
I l  Conte (si affretta a toglierle la pellìccia) — Non 
volete sedervi in mezzo a noi, cara?
Elisabetta — Avete... avete tutti un’aria cosi so
lenne...
I l  Conte — Solenne, noi? Ma nemmeno per so
gno! Ci siamo trovati qui per caso, ¡tutti quanti, a 
far quattro chiacchiere intorno al fuoco. (Mette una 
sedia al centro del semicerchio) Prego! (Elisabetta 
si siede. Le due suore si siedono davanti al camino, 
completando così il circolo intorno• a Elisabetta.. Dal 
corridoio arriva l’oste. Porta la sciabola e l’elmo chio
dato sotto il braccio).
L’Oste (viene a basso e appende i due oggetti al 
solito posto) E’ tornato, signorina Rousset. 
Elisabetta — Che cosa volete?
L’Oste (voltandosi) — Il comandante vi fa chiedere 
se non avete ancor cambiato parere... (Pausa). 
Elisabetta (dominandosi) — No. Non l ’ho cam
biato e non lo cambierò!
L’Oste — Capito. (Via, in cucina. Altra pausa). 
La Contessa (melata) — Ebbene, mia cara, come 
è stato il battesimo?
Elisabetta (riscotendosi) — Come?
La Contessa — Ci piacerebbe sentirvi raccontare 
come è andato quel battesimo di campagna. 
Elisabetta — Be’, una cerimonia come se ne pos
sono vedere tutti i giorni, dappertutto. Eppure... 
eppure mi ha tanto commossa.
La signora Carré-Lamadon — Ah sì? Dev’essere 
stata una cosa toccante, allora. Raccontate! 
Elisabetta — Battezzavano un maschietto. Una 
creaturina palpitante, che vagiva a più non posso, 
senza curarsi del luogo consacrato in cui si trovava.
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La signora Carré-Lamadon — Ne ho un ricordo 
confuso. Raccontate, signor conte!
I l  Conte (schermendosi) — Oh, no. Sarebbe imba
razzante, data la nostra situazione attuale, che ha 
tanti punti di contatto con... E poi, ho paura di 
annoiarvi... O forse vi interesserebbe davvero?
La signora Carré-Lamadon — Enormemente! 
Loiseau — Non fate il prezioso, conte: sputate 
fuori!
I l  Conte — Ebbene, ecco qua: Oloferne era un 
ferocissimo guerriero, che venne sconfitto e reso 
innocuo, in una maniera quanto mai singolare, da 
Giuditta, il cui popolo egli minacciava.
La signora Loiseau — Come che ne venne a capo, 
quella Giuditta?
I l  Conte — Si introdusse di nottetempo nella ten
da del vincitore e, mentre gli si concedeva, gli tagliò 
il capo.
Loiseau —- Come come? Ma... prima o dopo?
I l  Conte — Dopo.
Loiseau — Capperi, ci voleva un bel fegato! Quel
la sì che era una donna.
I l  Conte — E il popolo da lei liberato esaltò l'eroi- 
smo di Giuditta con gli accenti più entusiastici. 
Carré-Lamadon (sospirando) — Avessimo almeno 
una Giuditta, se a una Giovanna d’Arco non ci 
arriviamo!
Elisabetta — E lo fece... lo fece davvero? E’ acca
duto veramente?
I l  Conte — E’ un fatto storico, signorina. 
Elisabetta — Gli... gli tagliò la testa?
I l  Conte — Precisamente: la testa.
La Contessa — Un fatto simile ce lo riferisce la 
storia romana. Lucrezia, dandosi a Sesto, provocò 
la caduta del tiranno e la liberazione del popolo. 
Cornudet — Che?! Come? Cosa avete detto?
La Contessa (lo fulmina con gli occhi) — C’è 
qualcosa che non vi garba, signor Cornudet? 
Cornudet — Voi vi riferite, immagino, alla storia 
di quella Lucrezia che, oltraggiata da Sesto, si ucci
se per la vergogna.
La Contessa — No. M i riferisco a un’altra Lucre
zia e a un altro Sesto.
Cornudet — Spiacente, ma non ce ne sono altri. 
Si vede che al ginnasio non siete stata attenta. 
Carré-Lamadon — Signore, come vi permettete! 
Loiseau — E’ inaudito! Sfacciato come tutti i de
mocratici.
I l  Conte (calmandoli con blandi gesti delle numi) 
— Comunque sia, comunque sia: è pur sempre 
un ulteriore esempio di abnegazione da parte di

La chiesa era piena di contadini, c’era tutto il vil
laggio. E tutti guardavano il bambino con tanto di 
occhi, come se fosse un miracolo. E io cominciai a 
pensare: Che cos’è, in fondo, una creatura umana? 
Nient’altro che un verme, che vive per essere schiac
ciato. Eppure, come lo si prende sul serio! Quanti 
discorsi, speranze e desideri sul suo conto, quando 
è ancora nel seno materno! Con che cura lo si tiene 
nella culla, ben protetto, riparato... Poi, in un bale
no, passano gli anni, e quello che oggi è un povero 
bambinello appena nato, domani si torce gemendo 
su qualche campo di battaglia. Una vittima... per 
chi? per che cosa? Dovetti pensare a tutto questo, e 
poi... io non sono certo devota... ma non potei fame 
a meno, e dovetti pregare. Fa bene, certe volte, pre
gare... [Pausa. Loiseau si schiarisce la voce).
I l  Conte (pensoso) — Pregare... pregare... (Di 
colpo) Prega e lavora! Ora et labora! Questa antica 
regola monastica mi ha sempre profondamente col
pito. Pregare: sì, certo, possiamo farlo in qualsiasi 
momento. Ci si chiude nel silenzio della propria 
stanza e si implora la liberazione dalla schiavitù e 
dalle minacce. Ma lavorare! Ahimè, quanto è duro 
venir strappati dal proprio lavoro per un tempo lun
go, imprevedibilmente lungo... (Si guarda intorno) 
Ne sappiamo tutti qualche cosa, è vero, amici miei? 
Loiseau — Non me ne parlate!
I l  Conte — Tutti noi, infatti, quanti siamo raccolti 
qui intorno, siamo lavoratori. Loiseau, commercian
te; Carré-Lamadon, industriale; io, possidente agri
colo... .tutti, tutti! E ora, eccoci qua, condannati al
l’inazione, come in una fortezza assediata dal ne
mico.
Elisabetta — Tutta la Francia si 'trova così.
I l  Conte — Come avete ragione! Tutta la Fran
cia... Nelle mie preghiere invoco la liberazione per 
opera di una nuova Giovanna d’Arco, di un’umile 
ragazza che sia pronta a sacrificarsi per la comunità. 
Non siamo forse tutti di Rouen, dove Giovanna fu 
aTsa sul rogo? Non sappiamo noi meglio di ogni 
altro che la sua fama è imperitura?
La Contessa — La storia è piena di donne che, 
sacrificando se stesse, ammansirono e sconfissero 
il nemico invasore. Giovanna d’Arco non è che una 
tra le tante.
I l  Conte — Certo. Basterebbe pensare a quella 
fanciulla ebrea che trucidò Oloferne... Come che 
si chiama?
La Contessa — Vuoi dire Giuditta?
I l  Conte — Giuditta, naturalmente. Giuditta e 
Oloferne. (A Elisabetta) Sapete di che si tratta? 
Elisabetta — No.
I l  Conte — E voi, signori?



HOTEL DU COMMERCE

una donna nell’interesse della collettività... Tacete, 
signor Coinudet!
La signora Carré-Lamadon — E Cleopatra?
I l  Conte —-Che centra Cleopatra?
La signora Carré-Lamadon — Cleopatra si pre
sentò ad Antonio travestita da dea Venere, su una 
nave sfarzosamente addobbata, e lo legò per sempre 
a sè. Inoltre, non faceva tanti complimenti e quando 
qualche generale si sollevava contro il suo trono, 
essa lo accoglieva nel suo letto e gli faceva girare la 
testa a tal punto, che quello dimenticava tutte le 
sue intenzioni bellicose. Anche questa è un’impre
sa coi fiocchi, no?
Elisabetta — E tutto questo... è avvenuto vera
mente?
I l  Conte —• Storico, storico. Tutto storico. 
Elisabetta — Quelle donne hanno fatto- tutto 
questo?
La Contessa — Non solo singole eroine, ma mol
titudini intere di donne. Quando Annibaie marciò 
su Roma, ad esempio, e stava per sorprendere la 
popolazione, le romane gli vennero incontro a Ca- 
pua e sedussero tutto il suo esercito-. Così Roma, 
intanto, ebbe tempo di fortificarsi.
Cornudet — Dove -avete letto queste baggianate? 
Carré-Lamadon (salta su) — Ora avete passato la 
misura, signor Cornudet! Io non permetto che si 
offenda una signora col mettere in dubbio la sua 
cultura classica!
Cornudet (pacifico) — Con la cultura classica bi
sogna andarci cauti. Ma a me, proprio adesso, è 
venuto in mente un aneddoto autentico, che si 
adatta- assai bene a quanto stiamo dicendo. Sapete 
con che mezzo una bella inglese tentò di eliminare 
Bonaparte? Si fece inoculare un’orrenda malattia 
contagiosa e andò in Francia a sedurre il nemico 
del proprio paese. Se il tiranno fu salvo lo dovette 
unicamente a un’improvvisa debolezza che lo colse 
durante il convegno. Del resto, pare che in genere 
non valesse molto, in quel tipo d’imprese... 
Loisealt —• Di una santa si racconta una storia ben 
più edificante. Era una bella e casta creatura, e 
stava facendo un pellegrinaggio. Giunta in riva a 
un largo fiume, i traghettatori, per farla passare sul
l ’altra sponda, le chiesero... indovinate un po’? Che 
cedesse alle loro voglie! Che cosa fa la santa? Senza 
un attimo d’indugio si concede a quelle rudi cana
glie; perchè infatti, che co-s’è mai il nostro misero 
corpo? E così può -continuare indisturbata il suo pel
legrinaggio.
Elisabetta (balza in piedi, indignata) — E’ una 
menzogna! Non è vero! Non può essere vero!
La signora Carré-Lamadon (a Elisabetta) — Che

ne dite della risoluzione presa da quella nobile 
inglese?
La Contessa — E Giuditta? Non fu una vara 
eroina?
La signora Loiseau -— E tutte quelle romane! 
Elisabetta (a Loiseau) — Ciò che avete raccon
tato è una sporca menzogna! Se fosse veramente un 
dovere darsi al nemico... se per un sacrificio simile 
ci fosse proprio una giustificazione... Ma... no, non 
può essere. Anche il sacrificio ha dei limiti. Un sa
crificio così non è permesso!
I l  Conte (grave) — Un sacrificio così è necessario-. 
Elisabetta — Mai! (Si precipita verso suor Cri
stina) Sorella, sorella, decidete voi! (Suor Cristina 
tace) Oh, ve lo leggo in faccia. Voi rispondete di 
no. Non è permesso gettarsi tra le braccia dell’odia- 
to nemico. Nessuna donna può farlo: mai, per nes
sun motivo, foss’anche l’ultima delle creature. So
rella, aiutatemi, divento debole! Mi stanno tutti 
addosso. Proteggetemi, sorella, parlate...
Suor Cristina (con pacata lentezza) — Chi esite
rebbe mai a sacrificarsi, quando da ciò dipenda la 
salvezza di migliaia di creature umane?
Elisabetta — Migliaia di creature umane? Ma 
come? Dove sono?
Suor Cristina — Migliaia... negli ospedali di Le 
Havre. Il fiore della gioventù francese, che hanno 
spinto in guerra quasi senz’armi... Ora giacciono 
moribondi negli ospedali di Le Havre, ardendo e 
gelando di febbre...
Elisabetta — ... Oh... Oli...
Suor Cristina — E la salvezza... l ’aiuto, per lo 
meno... è vicino. Noi - suor Elena e io - -esperte 
nella cura del vaiolo, siamo in viaggio verso di loro. 
Elisabetta — ... in viaggio...
Suor Cristina (marcato) — In viaggio. (Prende 
dalla mensola del camino la sua borsa d’infermiera, 
ne toglie alcune fiale e le posa sul tavolo) Ecco il 
rimedio che potrebbe arginare l’epidemia. Ala men
tre noi siamo qui costretti ad un’inutile attesa, i 
corpi dei malati si coprono sempre più di orribili 
ascessi, il cui fetore appesta i dintorni e mette in 
pericolo l ’intera città. (Elisabetta si copre il viso 
con le mani, inorridita. Suor Cristina ripone le fiale 
nella borsa, rimette questa sitila mensola, si siede). 
Elisabetta (scoprendosi il viso) — Voi siete in
fermiera, dovete aiutarli. Lo- dovete! Lo dovete! (Si
lenzio. Con un grido) E’ dunque -colpa mia, se a ogni 
ora che passa c’è della gente che cade vittima del 
contagio? (Silenzio. Poi, a mezza voce) E’ colpa 
mia... Ma... non è ancora -troppo tardi... sono sol
tanto tre giorni... Possiamo ricuperare il tempo per
duto... Tre giorni non sono po-i tanti... Presto! (Alle 
donne) Vi prego, aiutatemi. Presto, presto, non c’è
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(Beve. La contessa sta civettando con Carré-Lamct- 
don).
Carré-Lamadon (cerca dì baciarla) — Permettete, 
gentile signora, che come espressione personale della 
comune letìzia, io vi...
Loiseau (a sua moglie) — E tu, tortoreìla mia, 
come ti senti?
La signora Loiseau — Vorrei che fossimo già a 
Le Havre.
Loiseau — io, invece, comincio a prenderci gusto 
solo adesso, a star qui. Siamo al sicuro, a! sicuro, 
al sicuro! Quante idee non ti passano per la testa, 
quando ti trovi nel pericolo. Ma passata la festa, 
gabbato lo santo. Si dimentica tutto, ci si immerge, 
per così dire nel tiepido mare dell’oblio. A me piace 
il pericolo... appena sia dileguato, beninteso. Ebbe
ne, ora è dileguato davvero, per tutti nei, e perciò, 
tortoreìla mia... (Carré-Lamadon bacia la contessa. 
I l conte bacia la signora Carré-Lamadon) Tutti fe
lici e contenti: solo il cittadino Cornudet sembra 
tormentato1 da foschi pensieri. Bevete, cittadino 
Cornudet.
Cornudet (secco) — Grazie, non ho sete.
Loiseau — Ohi, di cattivo umore, eh, cittadino 
Cornudet?
Cornudet — Andate a dormire, siete ubriaco. 
Loiseau — Andate a dormire, siete sobrio. 
Cornudet (dà un pugno sul tavolo) — E’ quello 
che farò!
Carré-Lamadon — Perchè date pugni sul tavolo? 
Che contegno1 è questo?
I l  Conte — Non turbate la nostra piccola festa 
innocente, signor Cornudet.
Cornudet — Ah, la chiamate una piccola festa 
innocente? Non vi rendete dunque conto che a- 
vete commesso un’infamia?
La Contessa — Noi, un’infamia?
La signora Carré-Lamadon — Ma cosa vuole 
da noi?
I l  Conte — Un’infamia? (Si alza in piedi) Esigo 
una spiegazione: che infamia avremmo commesso, 
secondo voi?
Loiseau (ride a pieni polmoni) — Ma conte, conte 
carissimo, che vi salta in mente? Ma non dategli 
retta : non vedete che fa come la volpe nella favola 
dell’uva acerba?
Cornudet — Vinattiere volgarissimo, come osate 
mettere in dubbio la mia sacrosanta indignazione? 
Vorreste forse attribuirmi dei secondi fini, a me, 
l ’uomo del popolo?
Loiseau (continuando a sghignazzare) — Ora la 
volpe abbaia! Ma non per niente lo sguardo incor-

un minuto da perdere. (La contessa, la signora Car
ré-Lamadon e la signora Loiseau la circondano. 
Elisabetta dà gli ordini) Il mio specchio... là, nella 
borsa! (La signora Carré-Lamadon le porge la borsa. 
Elisabetta ne cava lo specchio. La contessa glie lo 
regge davanti al viso. Elisabetta mentre si riordina 
i capelli) Il rossetto...
La signora Carré-Lamadon (cerca frettolosa) — 
Nella borsa non c’è.
La signora Loiseau (porge il manicotto) — Qua, 
qua! (Elisabetta vi caccia dentro la mano, e a un 
tratto s’irrigidisce muta.. Tutti la o'sservano con si
lenziosa agitazione).
Elisabetta (sfila in fretta la mano• dal manicotto, 
stringe l’astuccio del rossetto, con cui si ripassa le 
labbra) Come... come vi sembro?
La Contessa — Deliziosa! Affascinante!
La signora Carré-Lamadon — Sarà pazzo di voi! 
(Elisabetta corre su per le scale. Tutti, tranne Cor
nudet e le suore, sì sono alzati in piedi, seguendola 
con gli occhi. Essa rallenta il passo man mano che 
sale i gradini. Giunta in cima, si ferma un attimo•, 
prendendo fiato. Quindi entra lentaynente nel corri
doio e scompare.
Loiseau (la segue, montando la scala a passi di 
lupo. Si ferma a spiare all’imbocco del corridoio. 
Improvvisamente fa dietro-front, si precipita alla 
ringhiera). Vittoria! Vittoria! E’ entrata nella stanza 
dell’ufficiale! (Prorompe un sospirone generale di 
sollievo, quasi un corale di liberazione).

A T T O  Q U A R T O

(E’ notte. Al tavolino a sinistra, pittorescamente di
sposti, il conte e la contessa, il signore e la signora 
Carré-Lamadon, il signore e la signora Loiseau, e 
- un po’ in disparte - Cornudet. Regna un'allegria 
un po’ altìccia).
Loiseau — Signori miei, bevo alla nostra libera
zione! (Tutti, tranne Cornudet, toccano i bicchieri 
con lui).
Carré-Lamadon — Cin cin! A una felice conclu
sione del nostro viaggio.
I l  Conte — Cin cin!
Loiseau — Tre volte cin cin! (Il conte bacia galan
temente la mano alla signora Carré-Lamadon) Che 
strana sensazione. Giurerei, signor conte, che pochi 
giorni fa vi ho visto in un atteggiamento analogo. 
Che ve ne pare?
I l  Conte — E’ la nota illusione psichica del « già 
visto ».
Loiseau — Ah, del «già visto»... Buona, questa!



rattibile del volgarissimo vinattiere ha scoperto1 i 
segreti del corridoio...
La signora CarRé-Lamadon (inuzzolita) — I se
greti del corridoio? Quali segreti?
Loiseau — Durante la notte del nostro arrivo fui 
costretto a scendere dal letto da una necessità im
pellente. Basta, stavo per uscire in corridoio', quan
do improvvisamente sento, e poi, attraverso il buco 
della serratura, vedo... il morigeratissimo signor 
Cornudet davanti alla porta della signorina, in ani
mato colloquio, intento a pregarla, a implorarla, a 
supplicarla...
La signora Carré-Lamadon — Magnifico, impa
gabile! Ah, se ne sentono certe, se ne sentono! Avan
ti, signor Loiseau, continuate!
Loiseau — «L’istoria qui finisce»! Perchè ma
dame gli sbattè l ’uscio in faccia. Finis, Ed ecco per
chè la volpe è così infuriata, ora che l’oca se le 
pappata un altro.
La signora Carré-Lamadon — Delizioso, deli
zioso!
Carré-Lamadon (buttandosi via dalle risa) — 
...l’oca se le pappata un altro! Oh oh oh oh... 
La Contessa — Raccontate ancora, signor Loiseau. 
Cornudet — Tutte calunnie, tutte menzogne! Mai, 
mai ho cercato di approfittare minimamente di 
quella povera ragazza, già così vilmente sfruttata. 
(Tutti rìdono a crepafelle. Cornudet tremando dalla 
rabbia) Aspettate, aspettate, ce la vedremo ancora! 
(Corre su per le scale, scompare in corridoio). 
Loiseau (reclinandosi indietro) — Be’, che ne dite? 
Avete mai visto un puritano più ipocrita di così? 
I l  Conte (ridendo sotto i baffi) — E sono* proprio 
costoro che hanno tuonato più forte contro l ’immo
ralità degli ultimi anni.
La Contessa (a Loiseau) — Ma è proprio vero 
quello che gli avete detto? Ha veramente tenta
to di...?
Loiseau — Parola mia: ha tentato altroché! Lio 
seguito le loro trattative per un buon quarto d’ora. 
(.Ammiccando, al conte) Pensate un po’ signor conte. 
Voler indurre quella ragazza a... Eh, che ne dite? 
Conte — Semplicemente incredibile.
Loiseau — Incredibile: quello' che dico anch’io. 
Quale uomo d’onore potrebbe mai concepire una 
idea simile? Voi, forse, signor conte? (Pausa).
I l  Conte (con calma) — Spero che non vogliate 
nemmeno lontanamente supporlo.
Loiseau — Ma signor conte! Di che cosa mi cre
dete capace? Come potrei calunniare in tal modo un 
tal modello di virtù? (Gli porge la mano) All’inse
gna della fraternità nel quadro delle differenze so
ciali, signor conte. Le difficoltà che abbiamo supe
rato insieme resteranno un ricordo incancellabile e 
ci uniscono, quanti siamo qui, in un indissolubile
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fascio di destini. Ogni differenza è abolita, e per 
sempre! Siete d’accordo, signore e signori?
T u t t i (con entusiasmo) — D’accordo, d’accordo. 
Loiseau — E adesso, musica! Peccato che non ci 
sia un pianoforte.
I l  Conte — Cantiamo qualcosa!
Carré-Lamadon — Che cosa si canta?
Loiseau — Un pezzo* qualunque del divino Offen- 
bach. Conoscete «I briganti»?
Carré-Lamadon — Benissimo, «I briganti»! 
« Tram tram, gli stivali, - tram, tram, gli stivali... ». 
I l  Conte — Ecco bravo. Cantiamo questo. 
Loiseau — Forza, allora. Uno, due tre: « 1 rum, 
tram, gli stivali»...
T u t t i (si alzano in piedi e cantano, tenendo i bic
chieri in mano) — « Tram tram, gli stivali - tram 
tram, gli stivali »... (Ma improvvisamente si spa
lanca la porta della cucina, e sulla soglia appare 
Luigi, il postiglione, che, immobile, si ferma un 
momento a guardare l’allegra brigata).
Loiseau (si accorge per primo della sua presenza) 
— Evviva! Ecco il nostro postiglione. Arriva pro
prio al momento giusto, l’amico. (Luigi si avvicina. 
Loiseau gli mesce un bicchier di vino) Domani si 
parte, Luigi. To’, fate un po’ di festa anche voi. 
(Gli porge il bicchiere).
Luigi (senza prenderlo) — Dov’è la signorina 
Rousset?
Loiseau — La signorina Rousset... la signorina 
Rousset... Ma cos’hai sempre, con la tua signorina 
Rousset?
Luigi — Dov’è la signorina Rousset?
Loiseau — E che ne so, io? Sono suo fratello, 
forse? E a te, poi, che te ne importa, dove sia an
data a finire?
Luigi (minaccioso) — Ho chiesto dove!
I l  Conte — Ma insomma, che vuole da noi questo 
lazzarone? Con che diritto s’introduce nella nastra 
compagnia?
Carré-Lamadon — Vetturino, sentite qua : voi ci 
disturbate, mi spiego? Ci dis-tur-ba-te! O volete che 
ve la canti più chiara?
Loiseau — Ma signori miei, lasciate che questo 
povero diavolo si tolga una soddisfazione, una volta 
tanto. Credo che abbia alzato un po’ il gomito. 
Io ci so trattare con gente così, è il mio mestiere... 
(A Luigi) Dunque, Luigi... Ah già, la signorina 
Rousset. Ebbene, la signorina Rousset... sta dormen
do, ecco.
Luigi — Sta dormendo?
Loiseau — Sissignore, sta dormendo. Dormono le 
due suore, dorme il cittadino Cornudet, e dorme la 
signorina Rousset.
Luigi — E dorme... dorme sola?
Loiseau — Sola? Ho forse detto che dorme sola?
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Come si fa a saperlo così di preciso, trattandosi di 
quella signorina? Eh? Ma se è per tranquillizzarti, 
sono dispostissimo a dire che dorme sola. Hè hè hè! 
Luigi (fissandolo) — Sola... E' una vera fortuna, 
per tutti voi! (Si volge verso la cucina) Allora quel
l’oste della malora ha detto una bugia...
Loiseau (gli si appressa) — Come come? Che 
bugia?
Luigi — Che voi altri l’avevate costretta ad andare 
a letto con quel prussiano.
Loiseau — Ohò! Naturale che è una bugia. (Fa
cendosi improvvismnente serio) Ma chi è che affer
ma che l ’abbiamo costretta a far quello?
Luigi — L’oste.
Loiseau — Carogna fottuta!
Luigi — Di là, nella sala grande, ne stanno par
lando tutti quanti, e ridono da piegarsi in due. 
Lina vergogna!
Loiseau (si volge alla compagnia) — L’oste ha spif
ferato tutto. Probabilmente era ubriaco. Ormai la 
cosa è di dominio pubblico. Be’, domattina presto, 
comunque, si taglia la corda. Ce ne dicano finché 
vogliano, a noi, oramai, poco importa. (A Luigi) 
Si parte: bada di trovarti puntuale, domattina pre
sto, con la carrozza.
Luigi (urlando) — Ma allora è vero?
Loiseau — Piantala, adesso, e vattene!
Luigi (gli si butta addosso) — E’ vero, allora, spor
co barile di vino, è vero?! (Le signore cacciano uno 
strillo. I l conte e Carré-Lamadon si precipitano a 
dar man forte a Loiseau, riuscendo a trattenere il 
vetturale).
Conte — Siete impazzito?
Carré-Lamadon — Questa la pagherai cara!
Luigi (tenuto fermo da tutti tre) — Siete voi che 
la pagherete cara!
Loiseau (ansimando) — Osi anche minacciare? Ah, 
ma ci penseremo noi. T i denunceremo all’ufficiale 
prussiano. Gli farò rapporto domattina presto. 
Luigi — Domattina? (Ride a pieni polmoni) Do
mattina sarete fucilati tutti! (Come a un segnale, 
i tre uomini lasciano libero il postiglione, inorriditi). 
I l  Conte — Quest’uomo è pazzo.
Luigi — Domattina presto sarete fucilati tutti 
quanti!
Loiseau — Ma cosa diavolo vai delirando? Noi, 
fucilati? E da chi, sentiamo? Da chi?
Luigi — Dai prussiani. Lo fanno sempre, in si
mili casi.
Loiseau — In simili casi? Quali casi? Che razza 
di caso vai sognando?
Carré-Lamadon — Ma non dategli retta, Loiseau. 
Non vedete che farnetica?
Loiseau — Sì, capisco. Ma non sarebbe il primo 
pazzo a far nascere un guaio. Parla, tu: cose che 
abbiamo fatto, noi, ai prussiani?

Luigi — Avete spinto quella ragazza tra le braccia 
dell’ufficiale. L’avete tormentata finché non ha tro
vato più altra via d’uscita che darsi al nemico che 
essa detestava. L’avete o non l’avete fatto? 
Loiseau — Certo che l ’abbiam fatto. Dovevamo 
andare a ramengo, qua, per colpa di quella sgual
drina?
Luigi -— E’ adesso che andrete a ramengo, cari miei. 
Come ostaggi per l ’ufficiale assassinato! (Silenzio). 
Loiseau — Come ostaggi per l’ufficiale assassinato? 
Carré-Lamadon — ... per l ’ufficiale assassinato? 
I l  Conte — ... ufficiale assassinato?
La Contessa — ... assassinato?
La signora Carré-Lamadon — ... assassi...?
La signora Loiseau (tremante) — ... sssss...? 
Loiseau (sbraita) — Dove quest’ufficiale assassi
nato?
Luigi — Lassù, in camera sua. (Tutte le teste si 
voltano in su. Ma non risponde loro che il silenzio, 
un silenzio di piombo. Luigi tranquillo) Tre giorni 
fa, qui, proprio qui davanti al camino, la signorina 
Rousset mi ha chiesto un coltello a serramanico. 
E’ lungo più di sette pollici, è a doppio taglio, e 
affilato come un rasoio. « A che vi serve? » le 
faccio. «Niente», fa lei. E io glie l’ho lasciato. 
Quando poi ho sentito cosa voleva da lei quello 
là sopra, sono andato da lei il giorno stesso e le 
ho detto, dico : « Restituitemi il mio coltello',
signorina. Non è bene essere indifesi e armati al 
tempo stesso». «No», mi fa lei, «no». Ancora 
oggi dopopranzo, quando l ’incontrai là fuori, in 
mezzo alla neve, che tornava dal battesimo, lei 
mi rivolse improvvisamente la parola. « Ehi, po
stiglione», mi dice, «ricordatelo. Il prussiano non 
mi avrà impunemente. Non è per questo che sono 
partita da Rouen. Se devo andare da lui, mi porto 
il tuo coltello e lo finisco a pugnalate, così Dio 
m’assista! ».
Loiseau (ride) — Ah... ah ah... ah ah... Cose che 
si dicono... Ma ci vuol altro... Tanto meno, poi... 
(Improvvismnente si arresta, colto da un pensiero 
sgradevole. Si porta le mani al colletto). Ma... ma 
che razza di roba le abbiamo raccontato... Erano 
quasi tutte storie tremende!
La Contessa (spaventata) — Uberto! Che cosa 
le abbiamo raccontato, per l’amor del cielo! Che 
cosa le abbiamo raccontato!
La signora Carré-Lamadon (scossa da un tre
mito) — Giulio, io... io ho paura... ho paura... ho 
paura....
Carré-Lamadon (batte ambo i pugni sul tavolo) 
— Giuditta e Oloferne! Cleopatra! Tutte storie di 
omicidi! Ecco il bel risultato. Lo ammazzerà! Lo 
ammazzerà! (Il conte si asciuga il sudore).
La signora Loiseau (strillando) — Non voglio 
morire! Non voglio morire! Aiuto! Aiuto!
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I l  Conte (agita le -inani tremanti) — Calma, 
calma, non perdiamo la testa. E’ una pazzia. Non 
lasciamoci travolgere da una pazzia. Amici miei... 
Carré-Lamadon — Ma che amici d’Egitto! Conte 
dei miei stivali, pezzente che non siete altro! Siete 
voi che ci avete cacciati in questo guaio, che 
avete inscenato questa farsa. La colpa è vostra!
La signora Loiseau (indica la contessa) — E di 
questa mummia aristocratica! E’ nel suo cervello 
da gallina che è nata quella maledetta idea. Io mi 
sono opposta fin da principio.
Loiseau (sgomento) — Ma come, come, come? 
Se non erano che semplici favole...! 
Carré-Lamadon — Semplici favole, sì! Questo 
rimbambito d’un vinattiere crede anche lui che 
nessuno abbia più cervello del suo. Non avete 
raccontato la storia di quella Giuditta che, dopo 
l ’amplesso, ha pugnalato il condottiero nemico? 
(Loiseau crolla a sedere su una seggiola) E Cleo
patra? Non è stato come soffiare sul fuoco, per quel
la donnaccia perversa, che già non aveva altro in 
testa che ammazzare, ammazzare? {Il conte crolla 
a sedere anche lui) Ma io, io, io ero contrario! Do
mattina senza fallo riferirò alla commissione d’in
chiesta che ero contrario.
Loiseau (alzandosi di scatto) — Che lurido sfrut
tatore! Adesso, tutt’a un tratto, pretende di non 
essere stato dei nostri, quando sua moglie si è fatta 
in quattro a raccontare l’episodm delle romane e 
un sacco di altre balle!
La signora Carré-Lamadon — Mascalzone! La 
vera causa di tutto è stata vostra moglie. Senza di 
lei non ci sarebbe nemmeno venuta l’idea.
La signora Loiseau (abbaiando in viso al marito) 
—- La senti, ’sta puttana mancata? Come fanno 
comunella, eh? queste canaglie. (Indica la con
tessa). E intanto tutto il piano l’ha inventato 
quella lì!
La Contessa — Se non tacete vi volo addosso, 
brutta strega risecchita!
La signora Loiseau (stridula) — Ci sarebbe vo
luta andar lei a letto con quell’ufficiale. Sissignori, 
queste due ne avevano una fregola da morire.
La signora Carré-Lamadon (le si getta addosso) 
— Le rompo l’osso del collo!
La Contessa (id.) — E’ un’opera meritoria, far 
fuori questa scorfana! (I tre uomini intervengono 
nella zuffa. Ciascuno Ubera la propria consorte e 
la trascina fuori del campo di battaglia. Il posti
glione, intanto, siede tranquillo davanti al camino, 
fissando la fiamma, come se tutto quel trambusto 
non lo riguardasse).

La signora Loiseau (a suo marito) — Lasciami! 
Voglio strozzarla! Lasciami, ti dico, coniglio!
La signora Carré-Lamadon — Ma la senti, 
Giulio? Lasciami, ti dico...
La Contessa — Uberto, non sopporterai un af
fronto simile...
I l  Conte (urlando in faccia alle tre donne) -— 
Silenzio, voi! Altrimenti...! (Le donne si chetano. 
Il conte riatteggiandosi a una certa dignità) Signo
ri... signori... Tutto ciò non conduce a nulla. Dob
biamo agire!
Loiseau — Ma che agire! C’è poco da agire, 
ormai... (Cupo). Siamo perduti.
I l  Conte — Sono appena le dodici. Una notte 
d’amore come quella dura spesso parecchie ore...
10 stesso ricordo che... In una parola: non dev’es
sere ancora accaduto nulla.
Loiseau —- Fin da principio non si è sentito il 
minimo rumore. M i era subito parso sospetto. 
Carré-Lamadon — Potevate parlare, allora, invece 
di raccontar scemenze!
11 Conte — Non si sentiva nulla, assolutamente 
nulla: dunque nemmeno un grido di morte! 
Carré-Lamadon — Caspita, è vero! Se fosse già 
successo, avremmo dovuto indubbiamente... (Si 
frega le mani). Nessun grido di morte, fino adesso. 
Sicché non siamo ancor perduti.
Loiseau — Ma può farlo da un momento al- 
l’altro.
I l  Conte — E’ per questo che bisogna agire su
bito e decisamente. Uno di noi deve precipitarsi in 
camera e strappare quella femmina snaturata dalla 
sua vittima.
Carré-Lamadon — Ottimo! E’ la nostra salvezza. 
I l  Conte — Per farlo, però, ci occorre un uomo 
robusto, vigoroso, cui l’eroica decisione moltiplichi 
le forze. Un omaccione come il nostro Loiseau, 
ecco!
Loiseau (trasalendo) — Io? No, no, sono troppo 
vecchio, non riesco nemmeno più a rotolare un 
barile di media grandezza. Ma ecco qua l ’uomo 
adatto: Carré-Lamadon, il fabbricante ben pa
sciuto! Lui sì che ha conservate intatte le sue forze. 
Su, signor Carré-Lamadon, correte a salvarci! 
Carré-Lamadon — Che?! Io? Io che fui l ’unico 
a essere contrario? No, signori miei. Tocca a voi 
due compiere quest’atto di violenza.
I l  Conte — Io> sono assolutamente inadatto. Que
st’atto così necessario contrasta in tutto e per tutto 
col mio carattere, e inoltre...
Loiseau — Zitti, signori, un momento. Conosco
10 qualcuno che è adatto alla bisogna... (Sussurra).
11 postiglione!
Carré-Lamadon (sottovoce) — Il postiglione?
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I l  Conte (id.) — Ma è naturale: il postiglione. 
Le Signore (bisbigliano*) — Il postiglione... il 
postiglione... il postiglione...
Loiseau {forte). — Luigi, angelo benedetto, dove 
sei? (Luigi resta seduto immobile accanto al fuoco) 
Eccolo là, il nostro caro, il nostro buon Luigi. (Gli 
si è avvicinato) Di’, bello, hai sentito che cosa si 
è deciso di fare? L’ultima occasione che abbiamo 
di salvarci. Ma bisogna far presto, subito. Luigi, 
di’! Non sei forse un pezzo di postiglione come non 
ce ne un altro tra Dieppe e Rouen? Su, dunque! 
Salva te e noi. Strappa quella femmina dal letto 
dell’ufficiale. (Luigi non si muove. Loiseau insi
stente) Conviene tanto a te quanto a noi. Ricordati 
che il primo che andrà al muro sarai tu, se avviene 
il delitto. Il coltello è tuo, sei stato tu a darglielo, 
tu sapevi che intenzioni aveva la ragazza e non 
hai avvertito nessuno. {Luigi tace) Sicché forza, 
adesso! Dài, muoviti, corri! {Luigi non si muove. 
Loiseau urlandogli in faccia) Sei sordo? Ne va della 
tua vita!
Luigi {si volge a guardarlo) — Lo so da un pezzo. 
Ma non vai la pena di parlarne. Cosa ci perdo, a 
morire? Non avrò più da starmene seduto a cas
setta, piova o tiri vento. E che cose che non vedrò 
più? I deretani di sei cavalli e la strada Rouen- 
Dieppe e viceversa. E quella schifosissima acqua
vite che ti dònno in tutte le taverne per vetturali. 
Ebbene, farò a meno anche di quella, quanto è 
vero che tutti i guai finiranno. No, credete pure: 
per gente come noi non è così duro, morire. {Si 
volge dinuovo verso il fuoco) Non vai proprio la 
pena di parlarne.
Loiseau {disperato) — Ma allora... fallo almeno 
per i soldi! {Luigi lo guarda di nuovo in faccia) 
Noi tutti, qua, ne abbiamo più di quanto tu possa 
sognare. Siamo milionari, ti dico. Ebbene, non ti 
farebbe comodo, una volta tanto, un paio di bi
glietti da mille per un minuto di lavoro? {Luigi 
sputa vigorosamente in terra e torna a fissare la 
fiamma) Animale! {Lo pianta lì e torna in prosce
nio) E adesso? {Si siede e appoggia ambo le mani 
al tavolo, cogitabondo).
I l  Conte — E adesso?
Carré-Lamadon — E adesso?
Le donne —■ E adesso? E adesso?
Loiseau {alza gli occhi) — E adesso? Io sono di
sposto a esplorare la situazione... attraverso il buco 
della serratura. Visto come stanno le cose, vi vengo 
a prendere tutti quanti... anche le donne... e ci 
precipitiamo in camera schiamazzando, come se 
fossimo tutti ubriachi fradici. E in stato di ubria
chezza trasciniamo via la ragazza di là. In stato 
d’ubriachezza, badate bene! Signori miei, non c’è 
uomo al mondo che possa aversela a male per quel 
che ha fatto una banda di avvinazzati.

I l  Conte — Noi tutti... avvinazzati?
Loiseau — Sbronzi come maiali, dobbiamo sem
brare. E le donne coi vestiti in disordine, il ros
setto fuori posto. « Quando* Bacco* si scatena - 
Monna Venere si disfrena»... Ehi, donne, svelte: 
truccatevi!
Carré-Lamadon — Ecco la vera soluzione. Presto, 
ora, presto!
La Contessa (sciogliendo i capelli) — Non per
diamo tempo! {La signora Carré-Lamadon versa del 
vino addosso alla contessa) Ancora, ancora! 
Loiseau {si toglie il colletto) — Seguitemi tutti: 
là, sulla scala. {Guidati da lui, tutti cominciano a 
salire la scala) Voi restate qui, e tenetevi pronti. 
Vengo subito a chiamarvi. (Corre su; poi, in punta 
di piedi, scompare nel corridoio. Luigi si alza. A- 
vanza verso la ribalta. Si ferma - lui solo - in 
mezzo alla scena. La compagnia, come un grap
polo d’uva lungo la scala, in attesa convulsa. Tra
scorrono alcuni istanti di apprensione. Poi Loiseau 
spunta dal corridoio, si sporge oltre la balaustra, 
bisbigliando) — Sapete che cosa ho visto?
I l  Conte — Che... cosa... che cosa avete visto? 
Loiseau — Proprio adesso lui l ’ha riaccompagnata 
alla porta della sua camera... le ha baciato la mano... 
si è congedato battendo i tacchi... un perfetto cava
liere!... ed è tornato incolume nella propria stanza. 
Chiuso! E’ stato tutto.
I l  Conte {dà un sospirone) — Un incubo! 
Loiseau — Un incubo, nient’altro. 
Carré-Lamadon -— Urrà!
T u t t i {urlando) — Llrrà! Urrà! {Grandi abbracci 
reciproci. Tutti si precipitano nel corridoio, di dove 
il loro tripudio riecheggia ancora per qualche 
istante).
Luigi {abbassa lentmnente il capo. Si vede che 
lotta con se stesso. Stringe i pugni. Finalmente, 
scosso dai singhiozzi, balbetta) — Oh... che... ver
gogna!

A T T O  Q U IN T O

{La mattina seguente. Il conte e la contessa., il 
signore e la signora Carré-Lamadon, il signore e la 
signora Loiseau stanno intorno al tavolo a destra. 
Cornudet siede davanti al camino, con le gambe 
comodamente allungate sxi una seconda seggiola). 
Loiseau — Ecco qua il nostro prosciutto. {Posa un 
pacco sul tavolo).
Carré-Lamadon — E il nostro pam bianco. (C.s.). 
I l  Conte — E qui c’è un po’ di burro da parte 
nostra. (C.s.).
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Loiseau — « Un po’ »? Quasi una libbra! Questa 
si che è modestia, signor conte.
I l  Conte — Orsù, prima di lasciare questa incre
sciosa stazione di transito, facciamo ancora tran
quillamente colazione tutti insieme. (Tutti si sie
dono. I l conte si guarda intorno) Dove sono le suore? 
Sarà il caso di invitarle, no?
Cornudet (restando immobile) — Le suore sono 
in chiesa da stamattina alle cinque.
I l  Conte —• Ah be’... E allora incominciamo. Sa
rebbe spiacevole se le suore arrivassero tardi per la 
partenza. E voi, signor Cornudet, non volete far 
colazione con noi?
Cornudet — Grazie, molto gentile, ma... (Toglie 
un calderotto dal fuoco e lo rovescia) ...ho preferito 
pensare io stesso alla mia colazione.
Loisealt — Caspita! Due, quattro, sei uova sode! 
Proprio quel che manca a noi. Sentite, perché non 
dividete quelle uova con noi, e vi servite del nostro 
prosciutto, del nostro burro?
Cornudet — Troppo gentile. Ma le gusto di più 
mangiandomele da solo.
Loiseau — Be’, buon prò vi faccia. E senza im
barazzo di stomaco, come di solito succede a chi ha 
il becco di papparsi una mezza dozzina di uova 
sode. Buon appetito a tutta la compagnia! (Tutti 
cominciano a mangiare. Elisabetta scende dal cor
ridoio, pronta per partire).
La Contessa (rivolgendosi alla signora Carré) — 
Ah, volevo chiedervi, mia cara: conoscete la si
gnora d’Etrelles?
La signora Carré-Lamadon — La signora d’Etrel- 
les? Certo, siamo anzi amiche.
La Contessa — Vedete? Lo immaginavo che 
dovevamo avere delle amicizie in comune. Una 
donna incantevole non è vero? (Elisabetta scende 
lentamente la scala. Nessuno si cura di lei).
La signora Carré-Lamadon — Un tempo anda
vamo spesso ai concerti ch’essa dava in casa sua... 
Ti ricordi, Giulio? (Alla contessa) Certo, da quando 
Giulio ha acquistato la terza filanda, dalla signora 
d’Etrelles non ci andiamo più -che molto di rado. 
La Contessa — Al nostro ritorno a Rouen dob
biamo assolutamente incontrarci a casa sua.
La signora Carré-Lamadon — Sì, dovremmo 
proprio, sarebbe tanto carino.
La Contessa — E’ una donna così colta e bene
fica! Nella stagione prima della guerra ha orga
nizzato non meno di due balli di beneficenza in 
favore degli operai tessili malati di petto-. Ma voi, 
immagino, ceravate certamente.
La signora Carré-Lamadon — No, credo di no-, 
O te ne ricordi tu, forse, Giulio?

Carré-Lamadon (a bocca piena) — Eh? Balli? No, 
non avevo tempo, allora.
La Contessa — Quei balli erano dei veri e pro
pri avvenimenti, nella buona società di Rouen. 
Purtroppo, poi, venne la guerra.
La signora Carré-Lamadon — Io sono sicura 
■che la buona vecchia socievolezza di un tempo 
rifiorirà ben presto.
I l  Conte — Speriamolo, almeno. (Elisabetta, frat
tanto, è giunta in basso. Resta lì in piedi). 
Carré-Lamadon — Già, la socievolezza... Passasse 
altrettanto presto anche questa dannata crisi nella 
branca cotoniera!
Loiseau — Passa tutto, signori miei. Una cosa 
sola resterà sempre.
Carré-Lamadon — E cioè?
Loiseau — La sete. E finché l’umanità avrà sete, 
io, il mercante di vini, non avrò mai fame. (A sua 
moglie) Passami il burro, angelo caro! (Elisabetta, 
esitante, s’avvicina alla compagnia).
Elisabetta — Buon giorno. (Tutti alzano gli occhi 
verso di lei. Le donne sviano subito lo sguardo, 
fissando il tavolo).
I l  Conte (gelido) — Buon giorno, madame. 
Elisabetta (intimidita) — Buon giorno...
I l  Conte (agli altri) — Ormai sarà ora di partire. 
Chissà se è già arrivato il postiglione.
Loiseau (guarda dalla finestra) — Sta strigliando 
i cavalli.
La Contessa — Cara signora Loiseau, non fate 
complimenti : servitevi pure del nostro burro.
La signora Loiseau — Grazie, approfitto. Voi, 
però, prendete ancora un po’ del nostro prosciutto. 
La Contessa — Vi ringrazio. (Ne prende).
La signora Carré-Lamadon — Anche di pan 
bianco ce n’è ancora in abbondanza. Cara con
tessa, e voi, signora Loiseau, servitevi, servitevi 
pure!
La Contessa — Grazie.
La signora Loiseau — Grazie. (Tutti mangiano 
in gran fretta. Elisabetta è in piedi dinanzi a loro, 
muta).
I l  Conte (si forbisce le labbra) — Ecco fatto. Per 
ora basta. Adesso bisogna farsi riconsegna-re i  sal
vacondotti.
Carré-Lamadon — Il nostro conto, immagino, 
non dovrebbe essere troppo salato.
Loiseau — A me importa poco. Tanto, non pago 
mica in contanti. L’oste mi deve ancora una bella 
somma per una fornitura di vino di prima della 
guerra. (Va alla porta di cucina, la spalanca e 
chiama) Folkenvie! Noi si parte! (Entra l'oste). 
L’Oste — Buon giorno a tutti. Proprio il -tempo 
ideale per viaggiare, oggi. Ce un sole come non si
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vedeva più da settimane. Ah, quasi quasi vi invi
dierei...
I l  Conte — Svelto, amico, il conto, i nostri sal
vacondotti.
L’Oste — E’ già tutto pronto. (Si sfila le carte ài 
tasca) Signor conte, a voi: il vostro salvacondotto1, 
e il conto. (Il conte li prende, esamina il conto) 
Signor Carré-Lamadon... (Carré-Lamadon prende 
e osserva) Loiseau...
Loiseau (prende il salvacondotto) — Il conto puoi 
tenertelo. Defalca dal mio credito.
L’Oste — Signor Cornudet...
Cornudet (senza, alzarsi) — Quanto?
L’Oste (gli si accosta) — Tenete: conto e passa
porto. (Cornudet esamina il conto. L ’oste sfoglia 
le altre carte) Suor Cristina... suor Elena... sì, già 
pagato. (Alza gli occhi) Chi di lor signori vuol es
sere così gentile da consegnare alle suore questi 
salvacondotti?
I l  Conte — Ci penso io.
L’Oste (consegna al conte i due salvacondotti. Poi) 
—■ Signorina Rousset... (Elisabetta è ancor sempre 
immobile) Signorina Rousset!
Elisabetta (come ridestandosi da un sogno). — 
Eh?... Che... che cosa volete?
L’Oste — Il vostro conto. Il salvacondotto non 
l’avevate consegnato, ricordate?
Elisabetta — Sì sì, ricordo... (Prende il conto, 
fruga nella borsetta, dà una moneta all’oste) Tenete. 
L’Oste — Tante grazie. (Si volge in là. Nel frat
tempo il conte, Carré-Lamadon e Cornudet hanno 
messo del danaro sul tavolo. L’oste mentre incassa) 
Tante grazie... tante grazie... tante grazie... Vi augu
ro un felicissimo viaggio (Va alla porta del cortile, 
apre, chiama) Postiglione! I bagagli! (Entra Luigi. 
L’oste indica l ’angolo presso il camino dove, come 
al primo atto, è ammucchiato il bagaglio) Prendete 
prima le borse delle due suore. E fermatevi all’uscita 
del paese: le suore saranno là ad attendervi. (Luigi 
si carica delle ceste e delle borse, ed esce in cortile). 
Loiseau — Amici cari, io consiglierei di fare un 
bel pacco dei resti della nostra colazione, e di por
tarcelo con noi.
Carré-Lamadon — Ma si capisce. Non saremo 
mica così matti da lasciar qui della roba.
I l  Conte — LIn dilemma come quello che la fame 
ci ha imposto qualche giorno fa, non deve sorpren
derci una seconda volta.
Loiseau — Io direi di fare un pacco solo, no?
I l  Conte — Ma certo, è roba di noi tutti. Le

nostre signore avranno la bontà di incaricarsene 
loro al più presto. (Prende il suo pesante cap
potto invernale e si appresta alla partenza. Gli altri 
uomini fanno lo stesso, mentre le signore incar
tano i viveri avanzati e annodano il pacco). 
Elisabetta (è ancor sempre in piedi al centro della 
scena. Volgendosi all’oste) — Signor albergatore... 
L’Oste — La signorina desidera ancora qualcosa? 
Elisabetta — Sì, vorrei mangiare qualcosetta. 
L’Oste — Mangiare?
Elisabetta — Ho fame.
L’Oste — Be’, ma allora dovevate provvedervi 
del necessario, come hanno fatto gli altri. Guardate 
questi signori : si sono mossi per tempo, stamattina, 
a cercar cibarie nei dintorni. Perché non l’avete 
fatto anche voi?
Elisabetta — Ero... ero troppo stanca.
La signora Loiseau (alle altre due signore) — Che 
razza di svergognata!
La signora Carré-Lamadon — Io, al suo posto, 
sprofonderei sottoterra.
La Contessa — Ma, mia cara, non vorrete para
gonarvi a una donna simile! (Torna Luigi. Resta in 
attesa davanti alla porta).
Elisabetta (si siede al tavolo a sinistra) — Sen
tite, oste, portatemi presto qualcosa da mangiare. 
Non sto più in piedi dalla fame.
L’Oste — Temo che non ci sia gran che. (Va 
in cucina. 1 tre uomini sono pronti per partire e 
discuto-no animatamente, a mezza voce, davanti alla 
porta).
Carré-Lamadon (alzando improvvisamente il 
tono) — ...le cedole saranno- pagabili di qui a 
due mesi... verrei -allora a incassare in un sol 
colpo duecentomila franchi, e potrei...
I l  Conte (sospirando) — Potessi incassare an
ch’io così presto il risarcimento dei danni al 
raccolto!
Loiseau — Ah, state tranquillo. Il nuovo go
verno non vorrà certo far la figura dello spilorcio. 
Tutti gli indennizzi per danni di guerra... (Ab
bassa la voce. I tre confabulano più sommessa
mente tra di loro).
Cornudet (che nel frattempo si è preparato per 
la partenza, si volta di sulla soglia) — Gentili 
signore, non avreste intenzione di ripagare costei 
per tutte le leccornie che vi ha offerto alcuni 
giorni fa?
La Contessa — E' a noi che parlate, signor 
Cornudet?
Cornudet — Sissignore, a voi.
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La signora Carré-Lamadon — Allora abbiate 
la compiacenza di spiegarvi un po' meglio. A 
chi, secondo voi, saremmo debitori di qualche 
cosa?
Cornudet — Ah, l ’avete dimenticato... (Rivol
gendosi agli uomini) — E voi, voi che avete la 
faccia tosta/ di calcolare, al cospetto della vostra 
vittima, i profitti che contate di spremere dalla 
patria dissanguata, anche voi non ricordate più, 
vero?, di chi era il pane che poco fa mangia
vate così allegramente.
Loiseau — E voi, pezzo d’ipocrita? Vorrei sapere 
con che diritto osa far la predica al prossimo 
un individuo che si divora da solo tutta una 
colazione.
I l  Conte —* Prescindendo da dò, voi in favore 
di chi state perorando? Se qualcuno di noi vuol 
qualcosa, non ha che da parlare. (Alzando la 
voce) Ce qualcuno che ha una preghiera da 
rivolgerci? (Elisabetta si alza, serra i pugni, in un 
furore impotente, apre la bocca; ma poi, incapace 
di pronunciare una sillaba, ricasca a sedere. Entra 
l’oste con del pane su un piatto).
L’Oste — Mi dispiace, madame. Pane asciutto! 
Anche oggi, in casa, non c’è nient’altro. 
Elisabetta — Grazie. Basterà a togliermi la 
fame. (Prende il pane, cerca di mangiare, non ce 
la fa. Lascia cadere il pane nel piatto, si abbatte 
scorata sul tavolo).
L’Oste (non se ne accorge, rivolto come verso gli 
altri) —• I signori desiderano altro? (Tutti fissano 
Elisabetta) No? Allora vi auguro di nuovo buon 
viaggio. (Sulle scale) Buon viaggio, nuovamente. 
(Scompare nel corridoio. I l conte stacca lo sguardo 
da Elisabetta, lo rivolge alla compagnia. Quindi, con 
un gesto di rammarico, dà il segnale della partenza. 
Tutti fanno per uscire in cortile, passando accanto 
al postiglione).
Luigi (che ha seguito attentamente l’ultima scena, 
si pianta sulla soglia e sbarra il passo agli uscenti) 
—• Alto là! Fermi! Indietro, vi dico! Indietro! (Tutti 
indietreggiano spaventati) Nessuno di voi entra 
nella mia vettura se prima non si sottomette alle 
mie condizioni.
Luigi (si aggrappa ai due stipiti dell’uscio) — Sis
signore condizioni!
T u t t i  — Condizioni?
La signora Loiseau (a suo marito) — E tu tolleri 
una cosa simile? Che razza d’uomo sei?
La Contessa — Uberto, ordina a costui di la
sciarci passare immediatamente!

La signora Carré-Lamadon (a Luigi) — Credete 
che sopporteremo un’insolenza del genere?
I l  Conte — Calma, non perdiamo la testa. Abbia
mo ben altro da fare, che attaccar briga con un 
cocchiere. (A Luigi, dall’alto in basso) Veramente 
non saprei di che cosa vi siamo debitori. A quel 
che ne so, il prezzo del trasporto l ’abbiamo fissato 
di comune accordo a Rouen...
Luigi — Di comune accordo? Avete mercanteggiato 
un’ora d’orologio per un paio di soldi, come se fos
sero quelli a mandarvi in rovina.
I l  Conte —• Comunque sia: se volete pregarci 
di accordarvi un supplemento...
Luigi —• Pregarvi? Pregherò il diavolo che vi porti, 
appena ne avrà il tempo! O mi concedete quel che 
vi chiedo, o vi pianto qui dove siete. Cercatevi 
pure un altro postiglione e un’altra carrozza.
La Contessa — Spero che non sarai così pazzo da 
lasciarti ricattare a questo modo!
La signora Carré-Lamadon — Sarebbe una ver
gogna.
Carré-Lamadon — Stai zitta, tu! (A Luigi) Quanto 
pretendete, insomma?
La signora Loiseau (strìdula) — Siete tutti dei 
conigli! Volete imbottirlo di soldi?
Loiseau —- Taci, arpia! Che altro ci resta da fare? 
Dove li trovi, qui intorno, un altro cocchiere e 
un’altra vettura? (A Luigi). Sbrigati: spara la
somma!
Carré-Lamadon — E badate bene: ve la diamo di 
nostra spontanea volontà.
Luigi —• Io non voglio danaro.
T u t t i —■ Nooo?
Luigi —• Neanche un centesimo.
Loiseau —- E che cosa, allora? Non abbiamo mica 
altro, noi.
Luigi (indica il pacco dei viveri che la signora 
Loiseau tiene in mano) — Voglio... quello!
T u t t i — Le nostre provviste!
Luigi —• Le vostre provviste, sì. (Pausa).
Loiseau (a sua moglie) — Dà qui. (La signora 
Loiseau gli consegna il pacco).
Carré-Lamadon (lo toglie di mano a Loiseau) 
—• Teniamoci almeno il burro.
Luigi —- Voglio il pacco intero.
I l  Conte (lo toglie di mano a Carré) — Via, non 
siamo meschini. (Lo dà al cocchiere) Tenete. Con
cesso. (Luigi prende il pacco, si avvicina a Elisa- 
betta, che siede ancor sempre al tavolo, abbattuta. 
Tutti seguono ogni sua mossa, attoniti).
Luigi (piano) — Signorina Rousset. (Elisabetta alza 
gli occhi) Signorina Rousset, restituitemi il mio
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coltello a serramanico. (Elisabetta estrae il coltello 
dal manicotto e glie lo rende in silenzio. Luigi lo 
fa scattare, taglia la funicella del -pacco, fa scivo
lare il pane dal piatto, che riempie di cibarie. Eli
sabetta sbarra tanto d’occhi sul piatto) Buon appe
tito, signorina Rousset.
Elisabetta (con un urlo) ■—• Maledizione! (Ag
guanta il tavolo con ambo le mani e lo rovescia, 
facendo rotolare a terra il piatto e vivande. Tutti 
mandmro un grido) Vergogna! Vergogna, postiglione 
egoista, che vi approfittate in maniera così svergo
gnata delle difficoltà in cui si trovano questi signori. 
Venite qua, voi, e raccogliete la vostra pappatoria. 
A me mi si fermerebbe in gola. Prendete... pren
dete!... (Tutti restano come impietriti) Debbo chia
marvi uno per uno? Il prosciutto... di chi è il 
prosciutto? Certo è del maiale... dov’è il maiale? 
Si faccia avanti, il maiale!
Loiseau (a sua moglie) — Silenzio. Non una 
sillaba. Davanti a un matto si scansa anche un 
carro di fieno.
Elisabetta — Il burro! L’avvoltoio che gli è 
piombato sopra può venirselo a prendere. Avvoltoio! 
Avvoltoio!
I l  Conte (alla contessa, scusandola) — E’ una 
pazza...
Elisabetta — E il pan bianco? La iena che è 
riuscita a scovarlo se lo mangi pure lei. Dove la 
iena?
Carré-Lamadon — Le ha dato di volta il cervello... 
Elisabetta — Cosa ve ne state lì impalati a 
guardarmi? Rallegratevi, esultate... l ’avete scam
pata bella! Via, fuori di qui, non aspettate che 
ci ripensi! Sparite, prima che mi renda ben conto 
che non siete il parto di una lurida fantasia, ma 
creature in carne e ossa, cui si può chiedere ra
gione dei loro delitti! Via! Via! O faccio ancora 
adesso quello che volevo far prima. Non sono 
inerme: ho le mie mani, le mie unghie, i miei 
denti... (Tutti, tranne Luigi, le si avvicinano atter
riti, levando le mani a scongiurarla) Via... via... via., 
di qui! (Si scosta da loro, cade a sedere, esausta, 
sulla seggiola, restando con le mani sid viso. Tutti 
si guardano l’un l’altro, poi, muti e frettolosi, escono 
all’aperto. Luigi è fermo sulla soglia. Elisabetta non 
si muove).
Luigi — Signorina Rousset! (Elisabetta alza gli 
occhi) Venite.
Elisabetta (con un sospiro di sollievo) — Ah, sono 
andati...
Luigi — Non aspetto più che voi.
Elisabetta — Che cosa vuoi da me?
Luigi — Venite. Si parte.

Elisabetta —■ Credi sul serio che continuerò il 
viaggio in compagnia di quelli là?
Luigi —- Lo dovete! E’ l’ultima occasione che vi 
si offre. Dopo non viaggerà più nessuna carrozza. 
Elisabetta — Vuol dire che resterò qui.
Luigi — Che significa « resterò qui »? (Elisabetta 
si volta dall’altra parte) Alzatevi. Prendete il vostro 
mantello. Là.
Elisabetta —■ Mi credi capace di sedermi nella 
carrozza di quella gente?
Luigi (dà un pugno sul tavolo) — Nella mia 
carrozza, se mai! Non permetterò che tu resti qui. 
Non dimenticare che tu sei l ’unica che sta sulla 
lista nera di quei mangiasego. Avanti, alzati! (Eli
sabetta resta seduta. Luigi incrocia le braccia e fissa 
Elisabetta per qualche istante, pensieroso. Dopo 
un certo tempo) —• Di’... allora, in carrozza, non 
ci vuoi proprio entrare?
Elisabetta •—■ No!
Luigi (con intenzione) —■ In carrozza, dunque, 
niente?
Elisabetta — E’ inutile insistere. Va’.
Luigi — E se ci fosse un’altra soluzione? (Elisabetta 
tace) Vieni con me!
Elisabetta — Con... con te?
Luigi — Sissignore, con me. A cassetta! 
Elisabetta —■ Con te... a cassetta?
Luigi —■ A cassetta, come no! Lì, almeno, non 
sei in carrozza. Siedi in alto, davanti a tutti. L’aria 
aperta del buon Dio ti fischia agli orecchi. Un po’ 
tagliente, forse, ma fresca e pura! (In quel momento 
scoppia il primo fragoroso accordo di una -marcia 
militare per banda. Elisabetta e Luigi guardano 
spaventati oltre la porta del cortile che dà sul
l’esterno, dove sta sfilando il reggimento. Elisabetta 
si alza, s’irrigidisce, si volge risoluta al postiglione. 
Luigi le tiene la pelliccia. Elisabetta vi s’infila 
dentro. Luigi le porge il manicotto. Elisabetta s'avvia 
all’uscita. Luigi la segue. Elisabetta si ferma, si 
volge a Luigi, Luigi fa un atto interrogativo. Eli
sabetta accenna al suo braccio destro. Luigi dimo
stra di non capire. Elisabetta stende la mano sini
stra, e ripiega il braccio destro di lui in maniera da 
potervisi appendere. Luigi è molto stupito. Poi 
sorrìde felice. Escono entrambi, a braccetto. I l reg
gimento continua a sfilare. La banda riempie il 
vasto stanzone con la sua musica squillante. La 
sciabola e l’elmo chiodato brillano al riverbero del 
fuoco del camino. La musica si allontana e da 
ultimo viene coperta dagli schiocchi di frusta e dal 
fragoroso scalpitìo della diligenza che se ne va).

* Tutti i diritti sono riservati



I  C L A S S I C I  I N  S C E N A

I l  teatro vive di « attualità », e fra te llo  gemello del giornale. V i  fu  l ’attualità reli
giosa di Eschilo e dei A lis teri Medievali, quella psicologica e moralistica d i Dumas, 
e quella sociale e filosofica di Ibsen. Pirandello era « attualissimo » in quella sua 
disperata dialettica, come De Flers e Caillavet lo erano stati nella buffoneria leggera, 
spensierati e galanti. D a  quando ha perso questa sua virtù  di rispondere alla imme
diata sensibilità e a l vivo gusto del pubblico, i l  teatro si è buttato a i classici. È  tra 
po ’ come se un giornale a secco di notizie pubblicasse eccellenti cronache retrospettive 
del Risorgimento o delle guerre dì Napoleone. Plauto o Sofocle, Calderón o Lope, 
Corneille o A lf ie r i;  è divenuto i l  teatro-museo.
Così almeno f u  definito con ironia. Quando si dice teatro-museo sì allude a qualcosa 
d i spento, d i inerte, a qualcosa d i appeso alle pareti. Appressamento che non si 
addice certo a quegli illus tri. Diciamo dunqtie che vi sono commedie e drammi m orti 
e defunti, e lasciamoli in librerìa. Po i ci sono i  capolavori, eternamente attuali. È  
questa l ’attualità intima e sovrana dello spirito umano, che riappare ognora fervido, 
fe rtile  e creatore, egtiale a se stesso sul precipizio dei secoli. Queste scene, questi 
personaggi, queste parole non sono certo da ne use o. M a  sono antiche, e dell’antico 
portano la traccia profonda e sublime. Come si f a  a risospingerle alla riba lta? Si 
deve riconoscere che a tto ri e registi sono presi dal tim o r panico tutte le volte che invece 
d i citare Roger Ferdinand si nomini M arivaux, e sì ricordi Racine anziché Birabeau. 
M a l fa tto  : con i  classici, con i  grandi scrittori, si deve aver confidenza. Bisogna fre 
quentarli, bisogna amarli, e riconoscerne l ’alta generosità. E ’attore che vuol dimo
strarsi coscienzioso, v i domanderà: « M a  questo benedetto Goldoni, come si recita? ». 
Come si recita Goldoni? Strana domanda.
Le opere del tempo che fu ,  portano naturalmente i  segni d i quel tempo. Una putta , 
onorata onoratissima, candida e maliziosa, del Goldoni ha certe frasette, e modi d i 
dire e d i fare che non sono quelli dì una ragazza che, onorata onoratissi?na, frequenta 
le sale da ballo d’oggi. V ’e in quei vecchi « copioni », in  quei dialoghi i l  riflesso d i 
un costume, di certe abitudini, quella che diremo veste apparente. Bisogna sapersela 
infilare. Fuor di metafora, si deve lasciare a l testo quel tanto di vestìgia del passato 
che ne è la tipica espressione; e po i si deve procedere liberamente, senza troppo impaccio. 
E  che ci insegnerebbero ì  grandi maestri se non c’insegnassero questa libertà d i amare, 
d i interpretare, di esprimere ? Perché, con tutta quella gran devozione alla « poesia », 
con quell’infatuazione cerimoniosa, registi e a tto ri che vorrebbero divulgare i  testi



sublimi e inascoltati, riescono invece ad allontanarli. Forse è un finto rispetto, una 
devozione fa tta  d i diffidenza; forse è m a liturgia piuttosto che un affetto: e, a un 
certo punto, vedi un po ’, t i  viene in mente che alla « poesia », e, a quegli ideali e a 
quelle sublimità, sotto sotto non ci si creda affatto. Quante precauzioni, quante sot
tolineature per un Molière, per un Beaumarchais. Questi spettacoli d i poesia e d ’arte, 
te l i  incorniciano, te l i  bloccano in riquadrature preziose, con valletti d i scena dai 
passetti fa tu i,  dalle smorfiette leziose ;  ed ecco g li immancabili colpi d i bastone a 
indicare che s’alza i l  sipario, perché si pensa (oh innocenti), che questo « faccia molto 
Settecento o Seicento », e susciti un’atmosfera. S i direbbe che invece di uno spettacolo 
vero, t i  presentino uno spettacolo falso. Come se volessero avvertirti: —  Bada, questa 
commedia è stata scritta duecento, trecento anni fa ,  e noi la si recita perché non 
abbiamo nulla di meglio, sottomano; sarà Molière, sarà quel che volete, ma è noioso, 
e per rinfrescarlo ecco qua le nostre grazjette, le nostre moine, i l  nostro minuto ciar
pame da bottega d’antiquario.
Ahim è, così facendo, anche Molière, anche Shakespeare, anche Goldoni davvero diven
tano teatro-museo. Per am arli e f a r l i  amare la strada sarebbe un’altra. Sarebbe di 
considerarli vivi. A m a rli,  viverci insieme, portarseli in cuore; sentirne i l  caldo fiotto 
sanguigno, i l  fia to  grande, i l  furore, i l  dolore, la malinconia. Non starci a pensar su, 
non domandarsi troppo come si recitano o come non si recitano. Se Tartufo, se i l  
Misantropo, se Todaro, se Antigone o Fedra sono gente viva (e come lo sono!  quanto 
lo sono! fino a l delirio, fino a l pianto e a l sogno), e se voi siete a tto ri vivi, l ’intesa è 
presto fa tta . È  un istinto, un impeto, un abbracciamento e congiungimento misterioso 
e naturale ;  è l ’intimo flu ire, segreto e abbagliante, di un discorso scenico che getta 
f io r i e fiamme, fantasia e verità. Domandate come si recita Molière, come si recita 
Goldoni o A lf ie r i,  come si cantano i  cori dell’A de lch i?  V i  domandate come si 
possano f a r  rinascere?
M a  allora credete che siano m orti;  non toccateli, non avvicinatevi, i  m orti sono gelidi, 
non ritornano più. A la quei grandi sogni umani ritornano invece, o amici a tto ri; 
o meglio, sono sempre stati accanto a noi. E  ci suggeriscono loro, senza preziosismi, 
senza cerimonie, i l  ritmo, i l  pa lp ito , i l  canto della loro strana esistenza. M ira n d o 
l i n a :  « M ’inch ino  a questi cavalieri, C h i m i dem inda  d i lo r  s ignori?» . 
M a rc h e s e  : « Io  v i  dom ando, ma non qu i ». M ir a n d o l in a  : « D ove  m i 
vuo le , Eccellenza ». M a rc h e s e  : « N e lla  m ia camera ». M ir a n d o l in a  : « Nella 
sua camera?... ». M a  quale vera attrice non saprebbe dire cose come queste? Le 
parole vanno da sé, corrono rimbalzano, perché nelle parole d i M irandolina c’è m a 
creatura intera, c’è i l  cuore e c’è l ’astuzia, c’è la malizia e l ’innocenza, c’è l ’intrico 
e la sincerità. L ’orchestra goldoniana è nel suo pieno, ricca, fluente, irridente e smor
zata ; basta dire, ma dire proprio com’è scritto, tale quale, perché, veramente, non 
si saprebbe d ir  meglio d i come Goldoni già disse. Oh, non è difficile recitare i  classici; 
bisogna soltanto capire che furono uomini come noi, così vicini a noi, così fra te rn i, 
così amici, anche se meravigliosamente, se infinitamente p iù  grandi di noi.

Francesco Hernardelli



Prima foto in alto: scena del 
secondo atto « alle cucine eco
nomiche »; la scena di Luciano 
Damiani è altamente suggestiva. 
Nella foto scontornata, Valentina 
Fortunato nella parte di Nina. 
Qui a sinistra, Tino Carraro e 
la Fortunato; le piccole foto a 
destra; Giulio Chazelettes, Ma
ria Zanoli e Elena Borgo.



E L  M O S T  M I L A N
DI CARLO BERTOLAZZI

Spettacolo esemplare al 
Piccolo Teatro di Milano
Regìa di GIORGIO STRELHER

LA R A G A Z Z A  DI C A M P A G N A

Vivissimo successo 
personale, in questa 
commedia, di Anna 
Proclemer che si è 
rivelata attrice com
piuta e particolarmen
te sensibile. « La ra
gazza di campagna » 
aveva il confronto del 
film precedentemente 
proiettato. Nella foto 
sopra: la Proclemer e 
Albertazzi; a fianco: 
Albertazzi e Renzo 
Ricci; sotto: scena di 
insieme.



La perversa ma bella commedia di Lilian Helmann, 
ha avuto una perfetta interpretazione da parte della 
Compagnia De Lullo-Falk-Guarnieri-Valli, con Lola 
Braccini. Nelle foto: in alto, le attrici Donatella 
Randisi, Marchesini, Del Bufalo, Cotta, Virginia 
Rondisi, Simonetta Randisi, Guarnieri, Falk. Indi, 
Rossella Falk, Romolo Valli, Elsa Albani, Guarnieri 
e Lola Braccini.

L A  C A L U N N I A



Curiosità ed interesse, al- 
l’Eliseo di Roma, per l’e
sordio dell’attrice cinema
tografica Elena Rossi-Drago 
in Zio Vania di Cecov, con 
Rina Morelli e Paolo Stop
pa; regìa di Luchino Vi
sconti. Nella foto in alto: 
Morelli, Stoppa, Drago; in 
mezzo: la Morelli e la
Drago; qui accanto Paolo 
Stoppa.
Una curiosità che denota 
la decadenza del costume

FABBRI A PARIGI
CON

PROCÈS DE FAMILLE

Dardon e Lila Kedrova

VALORE ESEMPLARE 
DELL’OPERA ITALIANA
La sera del 30 settembre 
1955, al Théâtre delVOeu
vre di Parigi è stato rap
presentato Procès de fa- 
mille di Diego Fabbri. Noi 
abbiamo pubblicato la bel
la commedia nel fascicolo 
n. 197 del 15 gennaio 1954. 
Lo spettacolo è stato ma
gistralmente preparato da 
José Quaglio, ed ha otte
nuto pieno successo. Il 
Théâtre de l’Oeuvre, che 
ha ospitato quest’opera del 
nuovo teatro italiano, è 
forse il più illustre teatro 
parigino che ancora si 
mantenga coerente alla sua 
storica tradizione d’arte. 
Fu fondato da Lugne Poe. 
La critica è stata unanime 
nel mettere in rilievo il 
valore dell’opera, e uo
mini autorevoli e non fa
cili all’elogio, come Kemp, 
Gautier, Favalelli, Marcel, 
Lemarchand, non hanno 
lesinato le lodi. Il mag
giore di essi, Robert Kemp, 
ha iniziato la sua critica 
con queste parole: « Una 
bellissima commedia, final
mente! ».

morale di noi italiani è 
data da queste parole, 
scritte da Giorgio Pro
speri nella sua critica a 
Zio Vania: «Gli applausi 
agli attori ed al regista so
no stati numerosi ed una
nimi. nonostante l’attenzio
ne del pubblico fosse se
riamente compromessa dal
la presenza in platea di 
Sophia Loren e relativa 
quanto ingombrante e in
discreta batteria di foto-

Z I O  V A N I A



Al Teatro Valle di Roma, il 16 dicembre 1955, la Compagnia con Olga Villi, Tierl, 
Ivo Garrani e Mario Ferrari, ha rappresentato, con la regìa di Luigi Squarzina, 
la commedia in tre atti di Robert Anderson « Tè e simpatia ».

*  I nostri nonni amavano gli allegri equivoci di 
Hennequin e Weber, Bisson, Feydeau. La stessa materia viene oggi 
trattata in chiave romantico-freudiana, ma gli equivoci e gli spoglia
relli rimangono sempre al loro posto, e condiscono di pepe lo spet
tacolo. Cambiano i tempi e i gusti : l’amore non ha più il frizzante 
dello « champagne » e di « chez-Maxim », deve nutrirsi di lacrime e 
tormenti, di sottili indagini psico-fisiologiche, per farsi stuzzicante, 
per solleticare i sensi. Il dramma diviene voluttà.
Un giovanissimo, Tom Lee, ospite di « college », ha la disgrazia di pre
ferire la musica al « base-ball », inoltre di giocare bene al tennis, ma 
senza la dovuta energia, e perfino gettare l’occhio sui poeti, invece 
che sulle chellerine. I compagni di corso che osservano con scandalo 
i suoi capelli lunghi, il suo passo lieve e delicato, quando vengono a 
sapere che è andato a tuffarsi in fiume coll’insegnante supplente 
Harris, non hanno più dubbi. Tutto il «college» lo proclama ad alta 
voce, con severità gli insegnanti, con sghignazzamenti gli allievi: 
Tom, o per meglio dire, Grace (questo è il suo soprannome da quando 
gli venne fatto di lodare con grande trasporto Grace Moore come 
interprete di un film), appartiene al terzo sesso. Naturalmente, non 
è affatto vero. Laura, moglie di Bill, l’insegnante a cui Tom è stato 
affidato dal padre e presso cui vive, ha visto bene, ha capito che Tom 
è uomo, ma uomo in modo diverso con le virtù e non le rozzezze 
dell’adolescenza. Il marito di Laura, invece, si presenta come il parti
giano più accanito della tesi opposta. Harris, l’insegnante su cui 
gravano i sospetti, viene licenziato in tronco, pur essendo innocente. 
Attorno a Tom si crea il vuoto e si esercita il dileggio. Anche il suo 
migliore amico, che convive nella cameretta con lui, deve decidersi 
ad abbandonarlo, se non vuol correre il rischio di venir sospettato, 
se non vuol perdere la possibilità di divenire capitano della squadra 
di « base-ball », massima aspirazione tra questi singolari studenti. Al 
colmo dell’esasperazione Tom, su consiglio dell’amico, decide di di
mostrare patentemente la sua virilità col cedere alle seduzioni corrut
trici di una chelleana. Laura che ha afferrato gli insani propositi e 
che sa come possano condurre a veri e propri naufragi per le ben 
note leggi nervose che si verificano in questi casi, cerca di parare il 
colpo trascinandosi in camera il nostro che, dopo molti svincolamenti, 
finisce col baciarla. Ma l’emozione è tanta che scappa a gambe 
levate dalla chelleana. Peccato che non ci sia dato di assistere 
al suo vano tentativo, e come, disperato per non esser riuscito

nell’intento, nonostante le mi
gliori intenzioni della ragazza 
leggera, Tom prenda un coltello 
da cucina e cerchi di trafiggersi. 
La chelleana gli impedisce a tut
ti i costi di compiere questa fol
lia, chiama le guardie in soccorso, 
scoppia lo scandalo. Chi ne trova 
argomento di riso e sente avvici
narsi definitivamente il suo trion
fo, è il marito, Bill, che vede fi
nalmente eliminato il suo rivale, 
questo fastidioso cinedo. Ma co
me al secondo atto abbiamo avuto 
in tempo debito la scena madre 
con bacio tra Laura e Tom, così 
al terzo giunge provvidenziale il 
colpo di scena, di cui già ave
vamo avvertito i primi sentori. 
Bill, il virile atleta, lo scalatore, 
il campione di palla a volo, l’in
segnante dai modi bruschi e im
periosi, è lui l ’impotente, è lui 
che ama oltre i limiti del ragio
nevole frequentare la compagnia 
dei ragazzi. Laura glielo rinfac
cia senza ritegno, sdegnata dal 
suo odioso comportamento verso 
Tom. E, naturalmente, abbando
nato l’infelice e presuntuoso ma
rito, si rifugia nella stanzetta del
la povera vittima, lo convince a 
tentare fiducioso la prova, e si 
china su lui, materna in modo 
piuttosto ardito, slacciandosi la 
blusa. Beninteso il sipario cala 
proprio al momento opportuno. 
Il gioco drammatico è tanto fa
cile quanto abile. Si crea nello 
spettatore sprovveduto una cre
scente e morbosa tensione per 
sapere se Tom è o non è quello 
di cui lo si accusa. Si imposta 
una facile polemica sul mito del
la virilità in voga presso le scuole 
americane, e sulla prevalenza che 
talvolta prende in esse l’ambi
zione sportiva a danno degli studi 
veri e propri. Si copre il piccante 
con un pizzico di scienza, con 
una semplicistica psico-analisi (di 
cui si confondono senza scrupoli 
i termini). A tutto il miscuglio 
che non abbandona mai le sue 
pretese di polemica moralistica,

PANDOLFI DA ROMA



si dà uno svolgimento furbesca
mente teatrale. In genere la gente 
abbocca all’amo e guarda con at
tento interesse: un poco come al
la sfilata dei nudi, nelle Salle 
Mayol.
Ammiriamo la bravura di Robert 
Anderson e lo dobbiamo ringra
ziare del divertimento che ci of
fre con così accorta ricetta. Ci 
tuffa nel pieno di quel repertorio 
che fa la fortuna del teatro per
ché ne garantisce le sorti econo
miche. Meglio questo di tanti 
inutili conati che d’intellettuale 
hanno solo la pretesa, e costitui
scono il frutto di letture maldige- 
rite. In quanto al sugo che se ne 
ricava, è ben poco: una critica 
piuttosto sommaria ai metodi 
di educazione vigenti nei « col- 
leges ». Critica che sarebbe vali
da se esponesse compiutamente i 
termini della questione, e non se 
ne servisse soltanto per esporre la 
vicenda erotica. In ogni modo, 
è positivo che nel repertorio ame
ricano, sia pure a scopo di fon
dale, si faccia ricorso all’indagine 
del costume sociale. Questa lar
vale aderenza alla realtà è sem
pre preferibile ai falsi miti in uso 
negli ultimi tentativi europei (ci 
riferiamo naturalmente al pro
dotto medio). Il cocktail — can
didamente preparato — di questi 
elementi, si fa volentieri perdo
nare, come innocuo.
Aderente l’interpretazione della 
Compagnia: brillante e ritmata 
la regìa di Squarzina, questa vol
ta senza incertezze; sincera e u- 
mana Olga V illi (Laura), le cui 
doti si stanno positivamente ma
turando; credibile, nonostante 
tutto, Luca Ronconi (Tom) che 
ha una sua felice spontaneità, 
talvolta un po’ viziata da scatti 
isterici. Garrani e Tieri, nei ruoli 
di fianco, in armonia con il loro 
compito. Spigliato e realistico 
(forse con un pizzico più del ne
cessario) il gruppo dei compagni 
di Tom.
L ’esecuzione poteva, insomma,

dirsi tecnicamente all’altezza del
le abilità di Anderson, e riscuote 
ogni sera un largo consenso di 
pubblico.

Al Teatro Eliseo «fi Roma, il 20 di
cembre 1955, la Compagnia Morelli- 
Stoppa, ha rappresentato il dramma di 
A. Cecov « Zio Vania ». Regìa di Lu
chino Visconti.

*  Le grandi opere della lettera
tura drammatica ognuno, leggen
dole, se le rappresenta su di un 
palcoscenico ideale, che ha ben 
altre proporzioni e ben altra 
profondità che non quelle reali. 
Per chi conosce a fondo ed ama 
un’opera, la rappresentazione tea
trale offre, di solito, delusioni più 
o meno gravi. Si debbono espri
mere quindi due giudizi: l’uno 
assoluto, l’altro relativo. Su di 
un quotidiano saremmo natural
mente per il relativo, dato che il 
quotidiano si rivolge a un pub
blico a cui, nella maggior parte, 
il teatro offre per la prima volta 
il testo. Su di una rivista specia
lizzata come Dramma possiamo 
anche permetterci il lusso di un 
giudizio in assoluto (naturalmen
te, lo spettatore ideale a cui 
tendiamo è proprio quello ca
pace di formulare giudizi in as
soluto). Lo spettacolo di Visconti 
si presenta una volta di più come 
di alta levatura stilistica, chiuso in 
una cornice elaborata e aderente 
(le scene e i costumi di Piero 
Tosi dànno una raffigurazione 
sensibilissima nei toni e negli 
impasti); l’impegno è penetrante 
e approfondito: tuttavia non sia
mo rimasti pienamente convinti 
come per Le tre sorelle. La reci
tazione di taluni interpreti, e il 
ritmo generale dello spettacolo ci 
hanno lasciati perplessi: una fa
cile teatralità ci sembra abbia 
spesso preso il sopravvento sul
la esposizione psicologica delle 
grandi linee storiche verso cui 
s’indirizzano con il loro dram
ma i personaggi di Cecov.
In particolare riteniamo che poco 
si addicesse alle qualità dell’in
terprete scelto, la figura di Zio

Vania, a nostro parere involon
tariamente deformata da quelle 
che sono le caratteristiche della 
recitazione di Paolo Stoppa. La 
figura viene tolta alla sua com
plessa umanità. Quest’errore di 
distribuzione ha naturalmente 
portato lo squilibrio in tutta la 
rappresentazione, ne ha raccor
ciato le prospettive. Così non ci 
è sembrata felice la scelta di Ma
rio Pisu per interpretare il pro
fessore: l’invecchiamento è ap
parso artificioso, talora goffo. In 
quanto ad Eleonora Rossi-Drago, 
bisogna riconoscere che ha supe
rato ogni aspettativa, anche se 
non sempre, e particolarmente 
nelle sue scene finali ha potuto 
reggere alla statura del perso
naggio di Elena. Il prestigio del
la sua presenza fisica, l ’eleganza 
del suo incedere (e a questi ele
menti si aggiungeva la ricchezza 
dei costumi), costituivano indub
biamente un fattore positivo del
lo spettacolo, e giustificavano la 
violenza del dramma interiore 
scoppiato al suo apparire nell’a
nimo dello zio Vania e di Astrov. 
Anche Mastroianni — con mag
giore maturità di toni e schiet
tezza d’impeto — è stato convin
cente nel ruolo di Astrov, umano 
e fervido nei suoi tormenti. Men
tre Rina Morelli, pur avendo 
dato tanta commozione e since
rità a Sonia, ci sembra debba 
ormai staccarsi da ruoli di questo 
genere, per evitare uno stereoti
parsi di cui abbiamo questa volta 
avvertito i primi sintomi. Soltan
to nel finale dell’opera, essa rag
giunge la personalità e la mora
lità di Sonia. Come si vede, le 
interpretazioni non si muovevano 
equilibratamente; ed altrettanto 
si può dire della fusione, risolta 
in genere attraverso una esteriore 
drammaticità. Si sarebbe detto, a 
differenza dei molti altri spetta
coli di Visconti, che la regìa non 
fosse sufficientemente presente. E’ 
mancata al suo compito di illu
minazione del testo. Viene spon-



tanea la considerazione che dopo 
questo spettacolo non si può che 
ritornarne alla lettura, per ritro
varne la purezza. L ’arte dell’in
terprete è spesso un gioco, una 
scommessa: e questa volta tante 
ottime disposizioni e qualità, non 
sono riuscite a raggiungere ri
sultati compiuti. Zìo Vania ne 
resta al di là, il suo significato va 
oltre queste apparenze alla ri
balta. E’ un mondo che si sta 
muovendo, e che supererà co
munque l’angoscia della sua si
tuazione storica. Che ha vita sulla 
scena solo in quanto vi si sappia 
far aleggiare il fremito della spe
ranza.

® Quattordici sono i teatri di pro
sa che attualmente agiscono in 
Roma, con attori professionisti. 
Se non altro, è un motivo per 
confortarci. Fra i molti spettacoli 
dei teatri minori — dieci, rispetto 
ai maggiori che sono quattro ■— 
segnaliamo la ripresa che Luigi 
Almirante ha dato di Pensaci 
Giacomino con una sua interpre
tazione densa di umanità e di 
tessuto psicologico, al teatro Pi- 
randello; e la novità di Fabrizio 
Sarazani Storia di un uomo mol
to stanco, rappresentata al teatro 
delle Muse, con l’interpretazione 
di Carlo Tamberlani, Fiorella 
Betti, Elena Altieri, Alfonsina 
Pieri, Achille Maieroni, Franco 
Mariurano, Edoardo Toniolo, Ro
berto Villa. Modesta, ma onesta 
nei propositi, la commedia espone 
le crisi che sopravvengono nel
l’animo di un aristocratico, quan
do, dopo molte e vane esperienze, 
sente inutile la sua vita. Alle crisi 
succede la decisione: il suicidio 
per « tedium vitae ». Un suo a- 
mico se ne accorge in tempo e 
macchina una trappola di figlia 
sconosciuta e ritrovata, che fun
ziona a dovere, finché non inter
viene il marito dell’attrice che ha 
accettato di recitare questa parte, 
a troncare la finzione. La ragazza 
si è però innamorata del padre

— o meglio dell’aristocratico che 
si suppone tale — il quale per 
suo conto scopre le gioie e le 
lusinghe della paternità. Quando 
la mascherata viene a galla, si 
teme che l ’aristocratico, disgu
stato una volta per sempre, que
sta volta non esiti ad affrontare 
il suicidio; invece —• colpo di 
scena — decide di sposarsi con 
una bella sconosciuta, allo scopo 
di averne un figlio, che amerà 
profondamente e per cui varrà la 
pena di vivere. L ’apologo sem
bra del buon tempo antico. Nella 
sua semplicità — a volte ecces
siva — di svolgimento dramma
tico, pone in luce due ottime qua
lità dell’autore: anzitutto, talune 
singolari notazioni psicologiche 
nella figura del protagonista (cui 
l’autore è molto vicino, spiritual- 
mente), come espressione di una 
particolare umanità; in secondo 
luogo una linda e gradevole mi
sura di linguaggio. A mettere in 
rilievo questi lati positivi ha gio
vato l’interpretazione che è stata 
pregevole in Carlo Tamberlani 
(l’aristocratico), e particolarmen
te in Fiorella Betti, sensibile e 
sincera, dotata di autentiche pos
sibilità espressive; spontanea e 
viva negli altri.
RASCEL NOVIZIO (Nota di redazio- 
ne). Questa cronaca di Vito Pandolfi, giunse in ritardo per II fascicolo scorso: 
eravamo già in macchina e non si potè includerla. La pubblichiamo ugualmente 
in questo fascicolo trattandosi detPespe- r¡mento di un attore di rivista che ha però delle sue fissazioni culturali ed interpretative, come già notammo in altra sede (film) con opere come « Il cappotto » di Cecov, e simili tentativi 
sproporzionati alle semplicità ed alla leggiadria dell'interprete, sempre piacevole ma su un palcoscenico con appendice di passerella. Dice Pandolfi:

® Una sola fiamma attira irre
sistibilmente quelle falene che 
sono gli attori di oggi: la popo
larità. Chi diviene attore tende 
istintivamente ad essere cono
sciuto e prediletto dalla schiera 
più vasta possibile di spettatori. 
La fotografia sulla copertina di 
una rivista segna una tappa fon
damentale nel suo cammino, poi 
comincerà a palpitare seguendo 
la curva degli incassi nel suo film

o nel suo spettacolo, e infine sua 
meta inconfessata si farà quella 
di essere il primo, l’insostituibile 
e possibilmente l’unico, non sol
tanto nella sua nazione, ma nel
l’intero mondo civile. Questo è 
nella natura dell’uomo e dell’emu
lazione nella cui cornice, bene 
o male, inquadra la sua vita. 
Nell’attore l’atteggiamento prende 
per forza di cose una particolare 
accentuazione, che non si forma, 
per esempio, in modo così deter
minante, presso altri tipi di ar
tisti.
Per questi motivi, e per quelli di 
natura finanziaria, il film sta al 
sommo dei suoi pensieri. Lo se
guono i grandi spettacoli di ri
vista o quelli televisivi (dove la 
televisione ha raggiunto una dif
fusione capillare, come negli Stati 
Uniti). Il teatro di prosa, anche 
se il più glorioso, anche se quello 
che all’attore porge le migliori 
soddisfazioni intime (è dimostra- 
tissimo), resta buon ultimo, ri
sorsa finale. In questi tempi gli 
umori del pubblico si sono fatti 
però estremamente variabili, spes
so hanno poco a che vedere con le 
capacità artistiche dell’interprete. 
Gettano sulla polvere o portano 
sugli altari con indifferenza. Non 
solo, ma a volte ripescano dalla 
polvere per riportare sugli altari. 
Ecco quindi perché vediamo gli 
attori passare attraverso le diverse 
forme di spettacolo nell’intento 
di tenersi ancorati in un modo o 
nell’altro al pubblico, esperimen- 
tare le diverse avventure, rispon
dere come possono, a seconda 
delle eventualità che porge loro 
l’esistenza, a quell’impulso che li 
ha spinti a recitare.
La presente stagione ha visto re
stringersi gravemente la produ
zione di film, e il numero degli 
spettacoli di rivista: pressapoco a 
metà rispetto allo scorso anno. 
Diversi attori allora hanno fatto 
ricorso al teatro di prosa, portan
dovi il prestigio della loro popo
larità e un entusiasmo da neofiti : 
Taranto prima di tutti, poi Ra- 
scel, infine Alida Valli. Non ho

TEATRI MINORI



ancora assistito agli spettacoli di 
Taranto ma immagino che sia 
quello che si trovi più a suo agio, 
data la contiguità, direi naturale, 
tra il teatro dialettale napoletano 
e lo spettacolo di rivista. Rascel 
si è presentato con Bobosse, un 
testo che, probabilmente egli pen
sava confarsi in certo senso ai 
suoi mezzi, Alida Valli ha messo 
in prova in questi giorni niente
meno che Rosmerholm. Il tea
tro di prosa non può che giovarsi 
di nuovi elementi e nuova linfa, 
nel suo corpo piuttosto esangue, 
anche per il fatto che gli attirano 
un nuovo pubblico, attratto dal 
loro beniamino, risuscitano l’in
teresse dei settimanali a grande 
tiratura, muovono le sue acque, 
specialmente da noi, troppo sta
gnanti. Ma un vero e proprio 
dramma nasce nell’esibizione di 
questi attori. Per quanto finan
ziariamente di assai minor rilie
vo, per quanto assai meno seguito 
dal vasto pubblico, il teatro di 
prosa pone dinanzi a una serie 
di difficoltà artistiche che solo 
una lunga esperienza riesce a ren
dere facoltà d’espressione. I no
vellini affogano in un bicchier 
d’acqua, non sanno prendere i 
respiri, non hanno la voce impo
stata, non riescono a dare gra
datamente spicco al loro perso
naggio. Che Rascel, per esempio, 
abbia ottime doti anche per dive
nire un « brillante » della prosa, 
non si può metterlo in dubbio. 
Che, data la rinomanza da lui 
acquistata in Italia e fuori, con 
i suoi film ed i suoi spettacoli, 
egli voglia fare il suo ingresso 
nella prosa con un ruolo di pri
mo piano, è più che logico. Quel
lo che non si riesce proprio a 
capire sono le gravi imprudenze 
da lui compiute in questa prima 
prova. Anzitutto il testo: Bo
bosse. E’ stato interpretato a 
Parigi da Francois Perier. Cosa 
ci può essere di comune tra Pe
rier e Rascel? Nulla, assoluta- 
mente nulla. Poi, la direzione ar
tistica. E’ evidente che in simili

casi ci si affida a chi abbia pre
cise cognizioni tecniche in fatto 
di dizione, respiri, impostazione 
di voce, e in genere su tutto 
quello che costituisce la gramma
tica della recitazione; non a Ser
gio Velitti, giovanissimo e debut
tante in questo campo. Infine: 
il complesso degli attori. Buona 
parte di essi li si veniva a cono
scere per la prima volta. Altri, 
meno Donatella Gemmò, recita
vano da un anno o poco più. 
L ’inesperienza e l’acerbità gene
rale anziché nascondere l’inespe
rienza e l’acerbità di Rascel attore 
di prosa, le mettevano ancora più 
in rilievo; anziché sorreggerlo, lo 
deprimevano. Se si fosse presen
tato invece tra attori di primo 
piano, avrebbe rapidamente af

ferrato il ritmo e la natura della 
recitazione di prosa e vi si sa
rebbe gradatamente adeguato, tro
vando il modo di mettere a frutto 
le sue possibilità, riuscendo a su
perare la grammatica per entrare 
nella sintassi e svolgere il tema 
in modo sufficiente.
E’ vero, il teatro di prosa offre, 
relativamente agli altri spettacoli, 
minori risorse finanziarie, di ono
ri e di glorie, per di più maggiori 
sacrifici. Eppure soltanto in esso 
l’attore si sente veramente attore, 
nel senso pieno e completo del 
termine. Se si vuol giungere a 
questo, occorre misurare con vera 
consapevolezza e in buona com
pagnia i passi da compiere. Fare 
atto di sottomissione.

Vito Fandolfi

VECCHI DA MILANO

Al Piccolo Teatro di Milano, te 
Compagnia stabile del teatro stesso, 
ha rappresentata — il 3 dicembre 
1955 — la commedia di Carlo Ber- 
tolazzi « Et nost Milan ». Regìa di 
Giorgio Strelher.

*  Riparliamo di Carlo Bertolazzi, del suo modo di essere 
autore dialettale milanese. Occasione di riaprire il discorso, ci viene 
offerta dal Piccolo Teatro di Milano che, ad inizio di stagione, ha 
rappresentato E1 nost Milan.
Dopo il suo esilio dalle scene, trascorso il suo riaffiorare di autore in 
lingua (L’egoista, Lulù, La Gibigianna) ecco che del Nostro si ricerca 
l ’« humus », il nativo accento. Non si creda ad una ripresa del teatro 
dialettale milanese sotto l’insegna del suo maggiore autore. Eviden
temente, se così fosse, non lo incontreremmo sulle scene del Piccolo 
Teatro, dove gli internazionalismi spettacolari hanno avuto sempre 
ampio dispiegamento e l ’espressionismo regna e governa. Che sia. 
questo Bertolazzi, l’ultima adozione, ricercata in patria, nella città 
stessa, di un testo che evita l ’età borghese, ci riporta a un linguaggio 
di diretta fattura e può trovare più stretto consenso di pubblico? 
C’è tutto da vedere e da intravedere nelle misture, negli incroci, nelle 
alchimie di cui vive oggi lo spettacolo in Italia. Se il rinvenimento 
di E1 nost Milan da parte del Piccolo Teatro, può apparire l’ultimo 
anello di un evasore ontologismo che ci riporta di sorpresa a casa 
nostra, non possiamo, tuttavia, non riconoscerlo legittimo.
Vecchio proposito ci risulta quello dello Strelher di rappresentare 
questo affresco milanese della fine del secolo; non gli si può fare



appunto di aver serbato il titolo 
generale per la rappresentazione 
di una sola parte dell’opera che 
andava, originariamente, sotto la 
denominazione di La povera 
gente. Nel El nost Milán di al
lora stavano anche I sdori, come 
altra anta. Ma non è detto che 
gli uni e gli altri, poveri diavoli 
ed arricchiti, non restino sempre 
El nost Milán, senza limiti o con
traddizioni.
Fu già stato detto, ma giova ri
peterlo: mentre Giocosa, Praga, 
Rovetta si occupavano del trian
golo della borghesia, della dipin
tura di un’età che prendeva con
sistenza dai suoi vizi, Bertolazzi 
ne evadeva, si faceva generosa
mente ribelle a quel mondo. Quel
lo degli altri, un teatro disceso 
da oltralpe, che intona il proprio 
discorso alla maniera francese; 
teatro di affaticate eleganze e di 
stente, misurate ricerche. Verismo 
e naturalismo si addomesticarono, 
si fecero comodi a Milano. Quel
lo di Bertolazzi, invece, teatro di 
una diretta ricognizione, sorretto 
da attese, da idee morali, sban
dante quasi, tanto si dà ad inse
guire varietà di tipi, di classi, ca
ratteri e macchiette, ambienti e 
situazioni. Da una parte c’è in 
lui la linea pressoché classica de 
L ’egoista; dall’altra sta la par
vente anedottica di El nost Milán. 
Fra questi due poli, un continuo 
e ansimante fluttuare, il saggiare 
le varie possibilità nel tentativo 
di affermare un proprio convin
cimento. L ’autore più geniale, che 
sta a cavallo del ’900, fu impedito 
dal tempo e dagli uomini nella 
filtrazione dei suoi temi, nella 
definizione dei suoi tipi, nella ri
prova del suo linguaggio. D i que
sto sforzo e di questa lotta, mai 
intermessi, restano, in ogni sua 
opera, il fermentante ribollire. Per 
cui il raccordo con il nostro tem
po è ancora possibile. Può indi
carci più Bertolazzi, oggi, che gli 
altri che abbiamo nominato. Che 
è la triade che, prima di Piran
dello, ha occupato le nostre scene.

Dirvi i casi di E1 nost Milan non 
è facile. Sarà meglio partire dalle 
intenzioni che sono quelle, nel
l’autore, di rappresentarci, attra
verso un fitto scorrere di tipi, 
una società che induce i più de
boli degli appartenenti ad essa, 
alla colpa e al dolore. Motivo del 
secolo, si dirà. C’è modo e modo 
di proporlo, risponderemo noi. E 
il modo che ci viene da Berto
lazzi è di tocchi chiaroscurali, di 
improvvisi balzi di rilievo, di si
lenzi e di violenze. E’ il mormo
rio di una vita ascoltata da un o- 
r e echio a cui si aggiunge la pal
ma della mano perché sia più 
attento e intenso l’udire. E’, so
prattutto, l’emozione al posto del
la definizione. Qui è l ’artista, per 
noi. In quanto all’uomo, se giova 
la distinzione, ci piace questa sim
patia operante che porta il Berto
lazzi a evocare e a muovere di con
tinuo altri uomini con affettuosa 
solidarietà, con infinite spire di 
soccorrevole amore. E ne E1 nost 
Milan sta proprio il Bertolazzi di 
difficile definibilità, imprendibile, 
direi, tale da far cascare più di 
un critico nella corsa ad inseguirlo. 
C'è fra la solidità della sua forma, 
una nebbia che smarrisce i per
sonaggi e che fa perdere il passo 
agli intellettuali di tutte le età. 
La nebbia di questi fatati giorni 
milanesi, e di quelli di allora. 
I l sipario si apre e siamo nel cor
tile del Broletto. Baracconi, ladri, 
donnine, magnaccia, questurini, 
illusionisti, saltimbanchi, carto
manti: una fiera m un panorama 
notturno dove la Nina, andando 
ad incontrare il suo tisico amore, 
si trova ad incontrare il magnac
cia vero; pietoso scadimento. Nel 
secondo atto, altri poveracci di 
più schietta innocenza : quelli che 
si adunano alle cucine popolari. 
Olii il babbo di Nina ritrova lo 
sfruttatore della figlia e lo uccide. 
Terzo atto : dormitorio pubblico, 
l ’addio del Peppone padre alla 
Nina figlia, sotto il segno della 
fatalità della loro vita.
Ci siamo attenuti ad una schema
tica linearità di fatti, ma insistia

mo nel dire che essi stanno al 
termine di una progressione che 
sorge, qui, dall’inanimato e che 
giunge alla esplosione esclama
tiva del dialetto lombardo, alla 
franca e severa forza che sta alle 
soglie della tragedia.
La regìa di Giorgio Strelher ha 
avuto il suo primo e più impor
tante compito nella precisa enu
cleazione degli episodi, nel rap
porto dei personaggi fra di loro; 
nello studio del bilanciamento 
delle situazioni. Un testo di que
sta natura, tanto per spiegarci in 
termini musicali, poteva essere 
sviluppato su note di chiavi di
versissime e con sequenze e mo
dulazioni alterne. Un regista lo 
si intravvede dal come capisce 
una commedia e, fra diversi modi 
di proporla, ne sceglie uno. E 
questo, prima di fare il regista. 
Giorgio Strelher ha dato alla pe
netrazione di questa opera l’auto
rità di un asserto e al suo modo 
di esplicarla il suo carattere de
finitivo. Imparino altri che met
tono il loro nome in coda alla 
parola « regìa » e si arrabattono 
sul palcoscenico fra le dieci o 
venti o trenta probabilità spetta
colari che un lavoro offre.
Il crescendo del secondo atto che 
parte, a sipario chiuso, con un 
picchiettio di cucchiai su tazze e 
si conclude con il fuggire doloroso 
dell’assassino, è esemplare nella 
giovane regìa italiana. E potremo 
continuare, ma sentiamo che di
sperderemo le lodi.
Degli attori c'è da dire che erano 
« noi siamo tutti milanesi », ori
ginari o adottivi, dialettali e dia- 
lettalizzati. La sorpresa, ed è già 
la seconda volta che ce la pro
cura, è stata Emilio Rinaldi nel
la parte del padre. Fatto forte da 
un ritorno alle origini, Tino Car
faro è stato felicemente espres
sivo. Valentina Fortunato, vinti 
gli iniziali impacci, ha trovato la 
sua nota costante. Circa la Relda 
Ridoni, si è accorto Strelhei• di 
quale giovane attrice dispone? 
Segnaliamo la Dandolo, la fa 
noni, il Feldmann, il Purpurini,



fantile furore coglie allusioni su 
rapporti fra le due amiche. Per
fidamente le riferisce all’ava. Di 
qui « la calunnia », il disdoro per 
il collegio, l’abbandono di tutti, 
un chiarimento penoso fra quel
lo che era stato finora il silenzio 
delle amiche, il suicidio di una 
di esse e il continuare della com
media, « praesente cadavere », per 
altri dieci minuti per significare 
l’odio della rimasta, la quale ha 
avuto infranta ogni possibilità di 
vita.
I l testo, come tutti i  testi, è va
riamente interpretabile agli ef
fetti di una messa in scena: si 
poteva scegliere il modo discreto 
e si poteva spiattellarlo. Giorgio 
De Lidio, regista, non ha avuto 
silenzi o sospensive : ha fatto gri
dare il più possibile e ha fatto 
agire con sussulti ossessivi o con 
ornamentali estetismi. I l punto 
più grave per noi è quello di fare 
risultare la giovinetta una viziosa 
intenzionale che sospetta, con an
ticipi sensi, quello che poi scari
cherà nella vita. Troppo.
Nella recitazione si sono impe
gnati tutti con quello spirito che 
lega la « compagnia dei giovani », 
ai quali si aggrega, a titolo ono
rario, Lola Braccini. Scatenatis
sima, Anna Maria Guarnieri si 
è concessa un po ’troppo ai rin
ghi e ai ceffi, risultando fazioso 
Pierino. Salva la sua arte e il suo 
futuro. Rossella Falf e Elsa A l
bani si sono variamente giostrate 
nella parte delle amiche, subendo 
un po’ i vizi della regìa. Solenne, 
vestita di nero, Lola Braccini. 
I l pubblico non si è trovato a cor
rispondere con la commedia, pur 
accettando lo spettacolo e quindi 
calorosamente applaudendolo.
Al Teatro Olimpia di Milano la Compagnia diretta da Lucio Ardenzi, con Renzo Ricci, Èva Magni, Anna Procle- mer e Giorgio Albertazzi, ha rappre
sentato un nuovo rifacimento teatrale di Carlo Terron, da « Resurrezione », di Tolstoi.
*  Avete mai provato a rileggere 
una grande opera, poniamo del- 
l'800, poniamo narrativa, nelle di
verse età della vostra vita? Certa

mente sì. E vi sarete sorpresi co
me, con il trascorrere di anni, con 
diversi stati d’animo, diverse con
dizioni esterne di vita, ambienta
zioni di cultura, il giudizio, la 
sensazione che si ha di quel
l’opera cambia? Gli è che il « ca
polavoro » in sé si può dire non 
esiste, se non esistono le succes
sive generazioni dei viventi a ri
scontrarlo, ad attuarlo in proprio, 
ad accettarlo o respingerlo, a sce
verarlo di continuo. È queste ge
nerazioni rappresentano, in a- 
stratto, diverse età che rileggono 
quei libri, quei capolavori. 
Vediamo così che da una lettura 
partecipe, attiva, sorge il deside
rio di appropriarsi dell’opera, tra
scriverla, ridimensionarla quasi 
per altra forma d’arte. In chi por
ta un’opera di narrativa sulle sce
ne del teatro si può vedere un 
proposito di divulgazione, il tra
sferire il solitario lettore in una 
assemblea corale di pubblico.
I moderni, più che gli antichi, a 
questo lavoro di recupero, che va 
dalla riverenza all’irriverenza, 
dall’accettazione alla protesta li
bertina, particolarmente si im
pegnano. Segno di un’età.
Carlo Terron, quando, di propo- 
tito, ha rapportato alle scene la 
grandezza narrativa di Resurre
zione di Leone Tolstoi, ha avuto 
l’intelligente onestà di apporvi la 
dizione « libera riduzione ». In 
altri tempi, la stessa opera era 
stata ridotta in riduzioni meno li
bere, più aggiogate, per una con
dizione di maggiore incombenza 
alla figura tolstoiana nell’ambito 
dell'800 e del primo cinquanten
nio del nostro secolo. Forse i mo
derni, a rileggere Resurrezione 
devono sentirsi in condizioni di 
piaggior libertà, delle quali lascia
no integra la statura di Tolstoi, 
ma ne riesaminano le ragioni di 
cui la medesima consiste.
La libertà che si è presa Carlo 
Terron è stata quella di non porre 
realisticamente il compatto bloc
co della successione di quadri, che 
si offre nell’opera, in modo reali
stico. D i pensare, invece, possi-

ma dovremmo nominarli tutti. 
Tranne Andrea Matteuzzi che 
era bolognese invece. Le scene di 
Damiani : stupende. Applausi,
chiamate', un successone.
Al Teatro di Via Manzoni, la Compa
gnia De Lullo-Falk-Guarnieri-Valli, ha 
rappresentato — il 6 dicembre 1955 — 
la commedia in tre atti di Lilian Hell- 
mann: « La calunnia ».
® E’ una commedia femminile, 
in quanto scritta da una donna, 
e perché viene a svolgersi su un 
rapporto di donne.
Ricordandoci di Shaw, potrem
mo chiamarla una commedia an
che sgradevole. Ingrata da vedere 
e da trattare. Non siamo presi 
dallo sgomento moralistico; ca
piamo e giustifichiamo tante e 
tante cose, però le vogliamo pro
poste con attinenti giustificazioni. 
Nel caso di una commedia chie
diamo che quel tanto che deborda 
dalla morale o la capovolge fino 
all’ossessivo e al tragico abbia ra
dici, tronco e fioritura propri al
le scene. E nel fitto di un albero 
può viverci il sole o possono can
tare al buio gli usignuoli o ca
priolare le scimmie. Diciamo que
sto perché della stessa autrice co
nosciamo commedie di più ap
propriato uso di ingredienti tea
trali e di molta finezza nell’esplo- 
rare le passioni. Qui, invece, ci 
sembra che il movente primo del 
lavoro sia un’ipotesi meccanica 
dentro la quale, mano mano, du
rante lo svolgimento, vengono a 
precipitare intenzioni, farciture 
teatrali, rigorismi e sospetti 
obliqui.
I  fatti ci portano in un pensio
nato per giovanette, gestito da 
due amiche. Una di queste ha 
un fidanzato il quale riceve le 
gelosie dell’altra. Fra le scolare, 
una cocciuta, con una insensibile 
cattiveria, senza possibilità di un 
rapporto diverso né con le com
pagne né con le insegnanti, con
dannata, perciò, ad una incom
prensione che la affoga sempre 
più. Vorrebbe tornarsene a casa, 
dalla nonna, che gliele ha sem
pre date buone tutte. I l suo in-



bile una mediazione fra la me
desima e il pubblico, quasi una 
capillarizzazione dei motivi, un 
rifluire continuo di alimenti, di 
succhi. D i qui l ’ardire di stac
care un personaggio dal compiu
to quadro dell’azione e portarlo 
in ribalta, quando giovi ad eser
citare la funzione di tessuto fra 
gli eventi e la platea. E’ una ri
meditazione moderna, un inse
rirsi nel compiacente ottimismo 
tolstoiano, che non possiamo di
sconoscere non nostro.
Tutto quello che ne consegue, 
come fa Terrón per Tolstoi, po
trà essere accettato o discusso : 
nasce però da questa precisa vo
lontà di accostare il grande di 
Josnaija Polisna in modo conge
niale al proprio penetrante tem
peramento, consono alla nostra 
modernità.
Certo che l’opera, in questo rav
vicinamento e distanziamento 
focale, percorre un processo evo
lutivo non adeguato, forse, alla 
materia prima di cui è composta 
e il divano fra la forza, ben tea
tralmente congegnata, dei quadri 
che ripropongono veridicamente 
la vicenda, pare, talvolta, indebo
lirsi per la gnomica di quel per
sonaggio-coro di cui si è parlato. 
L ’istinto teatrale di Terrón, la 
sua consistenza dialogica, si è 
meglio rivelata nella ricomposi
zione spettacolare del romanzo 
che negli « a parti », nei quali 
egli, talvolta, si confida. Corag
gioso si mostra nell’insistere sul 
carattere rivoluzionario del ro
manzo.
La regìa di Renzo Ricci ha lavo
rato, soprattutto, sulla recitazione, 
raggiungendo eccellenti effetti. 
Eva Magni, nel personaggio del
la protagonista, è volutamente ri
corsa alla caratterizzazione, dando 
prova di ineccepibile bravura. 
Giorgio Albertazzi ha fatto fluire 
i suoi discorsi con agile intelli
genza. Giulio Oppi ha bonaria
mente espresso il personaggio del 
giudice. Egregie le scene del To- 
vaglieri. Caloroso il successo.

Al Teatro di Via Manzoni di Milano, 
il 29 dicembre 1955, la Compagnia De Lullo-Falk-Guarnieri-ValH, ha rappre
sentato la commedia in due tempi di George Farquhar: « Lo strattagemma dei bellimbusti ».
** Per tutto l’Ottocento ci si è 
dedicati al rinvenimento di Sha
kespeare. Dopo, continuando nel 
filone, si è passati agli elisabet
tiani. Adesso siamo alla sco
perta degli autori della restaura
zione inglese. Niente da dire', 
ogni tempo « prende il suo bene 
dove lo trova », si potrebbe affer
mare rifacendo la frase di Mo
lière. E, se al momento roman
tico è congeniale l’avventura sha
kespeariana, e a quello moderno 
la visione senechiana che sta al 
fondo del teatro elisabettiano, for
se gli scrittori della restaurazione, 
nei quali convergono un groviglio 
di motivi e congiungono le ere
dità dell’illustre teatro inglese coti 
presentimenti rivoluzionari, pos
sono benissimo stare a specchio 
dei nostri tempi. Ciò bisogna ve
derlo, al di là dei riporti di cul
tura dai quali, tante volte, que
ste « riprese » sono suggerite. Ci 
sembra che, dopo tutto, sia an
cora « l’animo accademico », che 
impregna gran parte dei giovani 
attori italiani, a suggerire rinve
nimenti di repertorio che esidino 
da una nostra attiva contempo
raneità.
Diciamo questo perché, per noi, 
il male sottile che penetra nel 
teatro d’oggi, ha nome antologi- 
smo ed è proprio dell’irresponsa
bile spirito antologico disporre a 
,,caselli il repertorio e pensarsi 
salvi da tutto rappresentando un 
classico, un italiano dell’800 e 
uno straniero moderno, e poi uno 
straniero moderno, un italiano 
dell’800, un classico.
Abbiamo inserito qui questo « ex
cursus », per poter, sicuri di ogni 
prevenzione, dire che Lo stratta- 
gemma dei bellimbusti ci trova 
consenzienti e nel testo e nello 
spettacolo.
Farquhar è autore che porta un 
po’ nel suo teatro il ribellismo, 
l’avventuroso che sono stati nel
la sua vita. E' già un segno di

conquista la presenza di una in
dividualità in un mondo che pa
reva mettere a repentaglio lo spi
rito rinascimentale.
Ci dice, la commedia, di due gio
vani amici i quali, per spassar
sela bellamente pensano che non 
ci sia altra virtù che quella di 
procurarsi una moglie ricca. E, 
nel presentarsi nei vari luoghi che 
pensano adatti a questa loro ri
cerca, si scambiano il ruolo di 
servo e di padrone con compia
cente disinvoltura. Giungono in 
una taverna posta sulle strade che 
percorrono le diligenze nel mez
zo della provincia, ed eccoli cir
condati da un oste petulante, dal
la figlia di questi ingenuamente 
civettuola, da un bandito che ha 
nel luogo il suo ricettacolo, da 
un ufficiale francese accampato 
nei pressi, da un prete di contrab
bando e, soprattutto, da due ama
bili donne le quali, l’una cercan
do un marito e l’altra volendo 
tralasciare il proprio, hanno evi
denti ragioni di insoddisfazione. 
E’ la provincia con l’agreste, il 
rozzo, il presuntuoso che la con
traddistingue, a porsi sulla via 
degli scapati.
Dirvi quel che succede non è fa
cile, perché ad ogni scena suc
cede un fatto nuovo, indotto dal 
demone che aggroviglia a teatro 
le situazioni e che si mostra, poi, 
abilissimo nello scioglierle. E l’a
bilità teatrale è appunto questa. 
Quello che fa il valore dell’opera 
è Taggressività delle situazioni, la 
spira delle sue avventure, il dia
logo suo pungente. Ogni cosa 
portata avanti in un mondo cir
costante che impone il freno.
Nel modo composito di essere e 
nella eterogeneità dei suoi ele
menti si riscontrano le varie pro
venienze dell’opera, un suo con
sistere a strati con il sovrapporsi 
alterno di bersagli diversi.
A non investigare troppo, insi
stiamo nel dire che è il modo co
stante con cui questo mondo è 
animato, che piu di tutto ci per
suade, per cui le varie contraddi
zioni vengono ad essere spianate



dalla foga dell’avventuroso che 
tutto muove. La stessa parte fi
nale del lavoro che parrebbe far 
rientrare le acque nell’alveo delle 
convenzioni presenta un irridente 
interesse.
Egregia l'edizione. I l regista Ban
dini, dopo alcune incertezze che 
hanno investito anche le repliche, 
è riuscito a dare al lavoro l'ela
sticità necessaria, la serratezza dei 
ritmi, la giusta posizione di ogni 
suo movimento. Potremmo su 
qualcosa eccepire ma sarebbe ri
lievo particolare che non varreb-

be davanti alla gradevolezza del
l’insieme così armonioso e giusto. 
Abbiamo rivisto volentieri Gior
gio D i Lullo. E’ attore che tenia
mo in grande conto e da cui ci 
aspettiamo molto. Qui ha con
temperato la misura con la bra
vura. Romolo Valli, salvo qual
che propensione per le caratteriz
zazioni, è stato felicissimo. Da 
notarsi Maranzana e la Ramo- 
sino, e da sottolineare l’affiata
mento del complesso. Belle le 
scene di Gissi. Molti applausi.

Vittorio Vecchi

dergelder, dopo aver invano fatto 
il ritroso, se la sposa.
Che Wilder, accantonando per 
una volta le sue ben note preoc
cupazioni morali, le quali, un po’ 
sbrigativamente, si possono rias
sumere nel contrasto tra una con
cezione provvidenziale ed una 
concezione deterministica della 
vita, abbia soprattutto voluto di
vertirsi e divertirci è fuori dub
bio. I due protagonisti della sto
ria sono figurette disegnate con 
i colori del più giocondo umori
smo paradossale: lui tronfio, pre
potente, tirchio e un poco ba
lordo; lei chiassosa, intrigante, 
astuta ed egoista; due caricature 
convenzionali, il mercante sod
disfatto di sé e la maneggiona 
mezza cinica e mezza sentimen
tale, ravvivate da una squisita 
ironia. Attorno ai due protago
nisti Wilder ha raccolto una pic
cola folla di tipi esilaranti: una 
coppia di commessi di bottega, 
fanciullescamente provinciali, lan
ciati alla conquista (amorosa) 
della grande città; la modista va
nesia; la giovinetta timida; l’ex 
ladro filosofo, e soprattutto l’in
cantevole signorina Flora Van 
Huysen, anziana zitella, la cui 
vita, soffusa di leggera beata 
follia, è tutta piena di romanzi

d’amore altrui. Questo piccolo 
mondo, ora ridanciano come una 
« pochade », ora arguto come una 
fiaba, ora corposo come un grot
tesco, ora rarefatto come un bal
letto, rivestito di panni fineotto- 
cento, è un gioiello d’umorismo 
volutamente di maniera.
E non ha certamente dimenti
cato, tra i molti maestri dell’illu
sionismo comico, il Labiche del 
Cappello di paglia e della Ca- 
gnotte. Ma da tutte queste remi
niscenze non si è lasciato pren
dere la mano: le ha usate, sa
pendo restare se stesso, accorto, 
vigile, misurato, artista colto e 
intelligente.
La signora Adani fu una « sen
sale » vivacissima, impetuosa, 
scaltra, ricca d’una comicità va
ria, ma sempre irresistibile. Ac
canto a lei, Luigi Cimara con la 
sua solita noncuranza sorniona, 
un Vandergelder un po’ spaurito 
di se stesso e puntiglioso. Buffis
simi, nella loro interpretazione 
di sapore leggermente ridoliniano, 
Franco Volpi e Alberto Lionello, 
i due commessi. Lina Volonghi, 
una splendida Flora Van Huysen. 
Bravi tutti: Dina Sassoli, Giulia 
Lazzarini, Mimma Ciurlo, Giu
lio Verdiani. E ancora il Valli, 
il Fiore, il Polesello, il De Toma, 
il Rogato, la Catulla, la Carra
resi. Alla regìa di Franco Enri
quez è forse mancato il ritmo, 
vorremmo dire l’accorta sapienza 
di un direttore-attore, poiché nel 
ricordo di Virgilio Talli, non bi
sognava allontanarsi dal Cap
pello di paglia di Firenze. Enri
quez è un giovane e fa bene, 
ma qualche volta — come nel 
caso — le Compagnie non deb
bono assolutamente « imporsi » 
un regista, solo perché tale. E 
che si prenda pure la responsa
bilità. Con un Luigi Cimara in 
Compagnia, la bella farsa di 
Wilder, direttorialmente era già 
nelle sue mani. E sarebbe salita 
di alcuni toni. Fantasiosi ed ele
ganti costumi e scene. Pubblico 
numeroso, festoso e plaudente.

Gian Renzo Clorico

LA SENSALE D I M ATR IM O N I

La Compagnia Adani-Cimara ha rappresentato — al Teatro Carignano di Tori
no — li 21 dicembre 1955, la commedia in tre atti di Thornton Wilder « La sensale di matrimoni». Quest'opera, dal titolo originale «The Matchmaker », fu largamente recensita da Gigi Lunari, presente alla prima rappresentazione nel mondo, al Festival di Edimburgo nel 1954 (vedi « Dramma » n. 213).
■ La nuova opera dell’autore di 
Pìccola città è una farsa, ma una 
farsa di grande classe. A Edim
burgo ottenne, da parte del pub
blico inglese, le accoglienze più 
festose. Le accoglienze del pub
blico torinese, che per primo in 
Italia fu chiamato a giudicarne 
l’edizione offerta dalla Compa
gnia Adani-Cimara-Volpi-Volon- 
ghi, non sono state diverse.
La sensale di matrimoni è il ri
facimento di un’altra opera di 
Wilder, The merchant of Yon- 
\ers (1938), rifacimento, a sua 
volta, di una farsa viennese del 
1842, Will Er Sich Macheti, do
vuta a Johann Nestroy, il quale, 
a quanto pare, ne avrebbe tratto 
il canovaccio da una precedente 
A Day Well Spent di John Oxen- 
ford (1835). Il tema è semplicis
simo: il signor Horace Vander
gelder, ricco commerciante e au
torevole presidente della società 
sportiva musicale e funeraria del 
Hudson River, nonostante l’età 
non più giovanissima e la sua 
inguaribile avarizia, vuol pren
der moglie e per trovare la com
pagna dei suoi sogni si rivolge 
ad un’esperta pronuba professio
nista, la signora Dolly. Costei 
conduce la faccenda in modo così 
abile che alla fine il signor Van-

T O R IN O



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

Proprio così: di Andreina Pagnani, l ’eletta fra le attrici italiane, 
non si può dire altro, amabilmente sorridendo, in questa Stagione 
Teatrale, che donna di spirito. Di arte non si può parlare avendo 
ella accettato con la eccentricità delle attrici americane anche 
celeberrime, che in queste cose ci mettono malizia e bravura 
insieme, di far parte di una compagnia che praticamente è di 
rivista anche se rappresenta una commedia musicale, che però di 
tal genere ha preso in prestito soltanto la qualifica, non essendo 
certo né « II cappello di paglia di Firenze » né tampoco « The 
Matchmaker » cioè «Colei che combina matrimoni» (i) che per 
caso è stata recitata contemporaneamente per la prima volta a 
Torino, al Carignano, dalla Adani-Cimara, mentre all’AIfieri si 
replicava da qualche sera « La padrona di Raggio di luna ». An
dreina Pagnani, è evidente e risaputo, ha accettato di recitare



« La padrona di Raggio di luna » per ripicca e disappunto giustifi- 
catissimo — mettendosi così sui piano polemico apertamente — 
visto che da due anni né ufficialmente né privatamente le si dava 
la possibilità di essere presente sulla scena, al posto che le spetta 
e che merita.
I l che vuol dire per la ¡Pagnani esercitare un’arte per la quale 
la sua bravura, la sua esperienza e la sua personalità l ’hanno 
portata al primo posto. Ventiquattro anni di carriera, un nome 
illustre e — ripetiamo — una personalità forse la più spiccata 
del teatro italiano di prosa, non possono essere messi da parte 
senza mortificazione. Occorreva un gesto clamoroso ed Andreina 
l ’ha fatto con disinvoltura, con garbo squisito, con l ’evidente in
tenzione di far dire ciò che, infatti, stiamo dicendo. E’ superfluo 
aggiungere, dato il genere, che dove era possibile nel garbuglio 
della commedia musicale (che doveva anche essere rivista senza 
parere), Andreina ha dato una lezione di stile. Ma non possiamo 
dimenticare la sera dell’esordio quando è apparsa alla ribalta 
priva di passerella per fortuna (e per pudore) davanti ad un 
pubblico splendido che ha immediatamente sottolineato con un 
applauso interminabile e trascinante, come dicono i cronisti, di 
aver capito. Ora è augurabile che capiscano anche gli altri.
(1) Anche se musica non ha; ma il ritmo è sempre così presente da far sentire tutta la musicalità dell’opera anche col solo testo. « The Matchmaker » è l'esempio più perfetto di coralità e musicalità poetica dell’azione.

ANNA MAGNANI LA DUSE ITALIANA DEL CINEMA



M o l t e  « r a g a z z e - c a r n e »  e  u n a  A n n a  M a g n a n i

La colpa più grave della cinematografìa italiana — quella che i tecnici di queste cose assegnano 
alla categoria dei « peccati contro lo Spirito Santo » e giudicano senza possibilità di remissione — 
è nell’aver ecceduto nell’esportazione di carne.
« Toujours perdrix»: l ’abbondanza ha provocato la noia. La noia, il fastidio. I l fastidio, lo scan
dalo. Già in molti Paesi a fondo quacquero questa carne italiana d’esportazione è guardata 
con diffidenza e sospetto. L’ignoranza delle cose nostre all’estero è grande e di certo non giovano 
a dissiparla le « ambasciatrici d’italianità » che, di quando in quando, diramiamo ai quattro angoli 
del mondo, con lo scopo principale di richiamare l ’attenzione sulla nostra produzione pellicolare 
e quello subordinato di rinfrescare la memoria sulla nostra terra di santi, di eroi e di poeti. 
Care ragazze, brave ragazze, splendide ragazze, le « ragazze-carne », come le chiamano gli inglesi, 
han tutto da guadagnare — al pari di certa pittura — ad essere viste in distanza: più cresce la 
distanza più ci guadagnano. Imperdonabile leggerezza, quindi, quella di coloro che s’ostinano a 
farle toccar con mano ora dai turchi, ora dagli svedesi, ora dai tedeschi. Errore enorme: sia pur 
lentamente, com’è loro costume, questi popoli « realizzano » che esse sono « effettivamente » 
carne, « tutta » carne, « solo » carne. E se ne sgomentano, e cessano di adorarle; perché eran 
persuasi, senza aver troppo approfondito, ch’esse fossero concetti platonici. Solo noi, loro com
patrioti, sappiamo da sempre che non lo sono e soffriamo (moderatamente) per loro quando ci 
accade di cogliere nelle cronache di giornali stranieri il sottinteso ironico onde sono descritti i 
fatti memorabili delle nostre dive in trasferta e riportati — ahimè — i loro detti.
Una almeno si salva, lodiamo Iddio (o chi per Esso), la quale non ha bisogno di far inchini 
e riverenze ai potenti, né pellegrinaggi in nessuna terra più o meno santa e neppure di tenerci 
al corrente delle proprie vicissitudini anatomiche per occupare — senza sottintesi ironici — le 
cronache dei giornali di tutto i l mondo.
Si chiama Anna Magnani, attrice drammatica, e il suo nome è legato a quanto di più durevole 
ha prodotto il cinema italiano dal 1945 in qua, da «Roma, città aperta» a «Bellissima»; l ’unica 
che sia stata chiamata a interpretare un film in America non in seguito a complicate alchimie 
finanziarie ma proprio e soltanto per se stessa, perché si chiama Anna Magnani; perché non è 
il prodotto d’uno dei tanti, formidabili « uffici stampa », sui quali poggiano le fortune di così gran 
parte della nostra industria cinematografica, ma perché ha il temperamento di Anna Magnani, 
il talento di Anna Magnani: qualità che non si possono fingere, non a lungo quantomeno. 
Ora le è stato assegnato dai critici di New York con 13 voti su 16 il premio per la miglior 
interpretazione femminile dell’anno (quella di Serafina nel film « The rose tattoo », « La rosa 
tatuata » tratto dalla commedia di Tennessee Williams). E nessuno — caso raro — ha trovato 
niente da ridire: non ci sono state riserve, non contestazioni, non recriminazioni.
La stampa, per spiegare con un esempio la qualità dei sentimenti provati assistendo alla prima del 
film ha evocato come termini di paragone i nomi di Eleonora Duse e Greta Garbo. Scrive il 
«New York Times»: «Mai prima d’ora ci è accaduto di essere posseduti da un’emozione così 
intensa, nemmeno quando sui nostri schermi appariva Greta Garbo. Forse soltanto Eleonora 
Duse avrebbe potuto eguagliare in sensibilità l ’attrice di ” Roma, città aperta ” ». Rincalza la 
« Saturday Reviev of Literature»: «...un evento del genere si verifica una volta sola nel corso di 
un’intera generazione. Mai Hollywood ha avuto occasione di vedere un’interprete come Anna 
Magnani. Nulla ha potuto l ’apparato hollywoodiano contro la personalità dell’attrice: essa non 
si è lasciata travolgere. Ha vinto. Per la prima volta un’attrice straniera si è preso il lusso 
di ignorare Hollywood, di sconfiggere Hollywood... ».
L’elenco delle citazioni potrebbe seguitare: ma non è il caso di riproporre alla Magnani, tra
dotti, i ritagli stampa che le sono ormai pervenuti in lingua originale. Constatiamo invece,
che il successo di Anna Magnani in America — di questi tempi in cui la dignità dell’attore 
è ogni giorno più compromessa, complice il complesso autolesionistico degli stessi interessati — 
rappresenta qualcosa come una inconsapevole, splendida, generosa vendetta. Senza attore non 
vi può essere vero teatro né vero cinema ma, tutt’al più, ingegnosi surrogati dell’uno e del
l ’altro. E’ una verità che tutti quanti fìngiamo, spesso e volentieri, di aver scordato.
Anna Magnani è giunta in tempo a farcela tornare a mente: sarà opportuno che i primi ad 
esserne di nuovo convinti siano i suoi colleghi in arte, i meno solleciti, i più dimentichi della 
loro essenziale funzione nel nascere di questo mistero creativo che si chiama spettacolo.
Che quella di « Annarella nostra » sia stata un’enorme interpretazione è ancora dimostrato da 
un particolare su cui le cronache non si sono — a nostro avviso — soffermate abbastanza. 
Se n’è accorta persino Marilyn Monroe che, domandata di che cosa pensasse di Anna Ma
gnani: «What do you think of Magnani?», ha risposto con un sospiro: «Divine, just divine»,
« è divina, semplicemente divina... ».
Questa « Rosa tatuata », questa Magnani nella « Rosa tatuata », dicono i critici americani, è vera
mente una cosa che muove le montagne. Lo crediamo. Gigi Cane
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LE CAUSE SI FANNO DAVAN
TI AI TRIBUNALI
L’Europeo ha pubblicato que
sta lettera inviata da Gabriella 
Giacobbe :
« Ho sottoposto al mio avvo
cato la lettera che i l  signor Lu
ebino Visconti ha indirizzato 
all’Europeo a proposito della 
questione che egli ha creata con 
me e col mio collega signor Bat- 
tistella, e che è stata pubblicata 
nel numero 49 del vostro gior
nale. L’avvocato mi ha risposto 
che le cause si fanno davanti 
ai Tribunali. E’ dunque in quel
la sede che si vedranno le ine
sattezze, gli arbitrii e le ingiu
stizie, vuoi del Visconti, vuoi 
della ditta capocomicale. Nel 
frattempo sarò grata se si vor
ranno informare i lettori che la 
versione resa dal signor Viscon
ti non risponde alla realtà dei 
fatti, e che l ’atteggiamento del 
regista e della ditta capocomi
cale è, ripeto, in se medesimo, 
arbitrario e ingiusto.
Gabriella Giacobbe - Roma ». 
B
BRIGNONE-SANTUCCIO E LA 
CRITICA ROMANA
Nel fare un piccolo bilancio 
della attuale Stagione Teatrale 
che conclude la sua metà con il 
1955, Giorgio Prosperi, in La 
Settimana Incom dice, a pro-

posito di una intervista che L il
la Brignone e Gianni Santuccio 
hanno concessa alla televisione : 
« 1 giudizi riservati della cri
tica, riguardanti soprattutto i l 
regista Luchino Visconti per la 
commedia II crogiuolo (salvo 
naturalmente quelli dei comu
nisti, che giudicano con seve
rità Visconti nei circoli ristret
t i ma lo esaltano sui quoti
diani), hanno urtato la sensibi
lità di Santuccio e della B ri
gnone, già scossi dalla durezza 
delle prove; sicché in una in
tervista alla televisione si sono 
lanciati pesantemente e indi
scriminatamente contro la cri
tica romana, compromettendo 
un’amicizia ininterrotta e una 
stima che non per questo è ve
nuta meno anche se s’è incri
nata in modo tanto più incre
scioso quanto più inutile e fuo
ri luogo.
Può darsi che, a parte il fatto 
specifico, i due attori abbiano 
voluto farsi paladini di tu tti i 
loro colleghi e vendicatori dei 
soprusi che, secondo loro, gli 
attori subiscono dalla critica. 
Ahimè, povera critica! Stretta 
tra il pubblico che continua- 
mente l’accusa di parzialità e 
di indulgenza e gli attori che 
spesso la confondono con la 
pubblicità a proprio vantaggio, 
finisce per far la parte dell’in
discreta, della guasta feste. Ma 
dunque gli attori non hanno 
il diritto di ribattere pubblica
mente, come pubblico c l ’eser
cizio della critica? Nessuno vuol 
contestare questo diritto; più 
volte ci siamo augurati il sor
gere di polemiche, di indirizzi, 
di discussioni. Ma un conto è 
la guerra degli argomenti, un 
conto la protesta agitata, col 
nodo in gola, e quasi col dispet
to che la critica si permetta di 
non essere d’accordo. E’ chiaro 
che quando due attori attac
cano tutta la stampa romana, 
essi non se la prendono con un 
parere singolo, ma con la cri
tica in generale e con una città, 
che è sempre stata prodiga di

stima e di riconoscimenti pro
prio a quei medesimi attori. 0  
forse, essendo i due entrambi 
milanesi, c’è sotto una questio
ne di campanile? Non vogliamo 
crederlo. Consideriamo l ’episo
dio come uno sfogo fuori luogo 
di nervi tesi, sicuri che anche i 
loro autori si son convinti, a 
mente fredda, di avere ecce
duto ».
9
REGÌA E SAPER DIRIGERE
Nicola Chiaromonte, in una cro
naca teatrale dal titolo « Almi
rante e Pirandello », mette a 
fuoco con precisione in che co
sa consiste l ’arte della regia, 
che è essenzialmente saper far 
recitare gli attori e regolarne 
il ritmo secondo le esigenze del 
testo. I  prestigi estetici vengono 
dopo.
« I l miglior spettacolo teatrale 
che si possa vedere in questi 
giorni a Roma è, di gran lunga, 
Pensaci Giacomino, diretto e 
interpretato da Luigi Almirante 
con gli attori del solo complesso 
stabile della capitale, che è 
quello del Teatro Pirandello. 1 
fedeli del teatro (i quali non 
sono poi così scarsi quanto ci 
immaginiamo nei momenti di 
collera e di depressione) hanno, 
diremmo, i l dovere morale di 
recarsi ad applaudire questo 
nobile esempio di amor del
l’arte e di onorata povertà.
« Più che settantenne, Luigi A l
mirante è rimasto l ’attore egre
gio che era da giovane, ai tempi 
di Pirandello. Attore ironico 
piuttosto che comico, la parte 
e la coscienza riflessa che lui 
attore aveva della parte non 
erano mai separate, nelle sue 
interpretazioni : il che, se in
duceva un’apparenza di mono
tonia, aggiungeva però al per
sonaggio la dimensione dell’in
telligenza, mostrandolo perfet
tamente capito, articolato e tra
sparente.
« Ma bisogna lodare anche Al
mirante regista. L ’arte della re-



già non consiste negli estetici 
prestigi degli scenari, dei co
stumi e degli amminicoli, ma 
in primissimo luogo nel saper 
far recitare gli attori e regolar
ne il ritmo secondo le esigenze 
del testo, a umile servizio della 
chiarezza e dell’efficacia. I  bravi 
attori del Teatro Pirandello, 
Ennio Balbo, Rosolino Bua, 
Giovanni Cavalieri, Dora C i
lindri, Anna Lelio e i  loro com
pagni non se l ’avranno a male 
se diciamo che, guidati da altri, 
le inesperienze, lacune, incer
tezze dovute alla loro formazio
ne risultavano evidenti, mal
grado l ’impegno che essi mette
vano a vincerle. Con Almiran
te, non è che esse spariscano 
per magìa; ma sono amorevol
mente corrette dalla mano del 
maestro, il quale, col semplice 
sostenere e incoraggiare il me
glio, respinge bonariamente nel
l ’ombra i difetti, facendo reci
tare tutti, anche i più incerti, 
e anzi, relativamente, meglio i 
più incerti che quelli più sicuri 
di se. Questo vuol dire saper 
dirigere. D’altra parte, come re
sistere alla precisione, al brio, 
alla vivezza di Almirante atto
re? Quando le battute son dette 
con tanta varietà di modulazio
ni e così instancabile studio del
la frase e del gesto, esse provo
cano naturalmente la replica 
più giusta di cui si è capaci, 
impongono un tono dal quale, 
se uno se ne allontana, cerca 
istintivamente di tornarvi, di 
imitarlo, di emularlo. Alle chia
mate e agli applausi del pub
blico, Almirante, con gesto na
turalmente paterno, spingeva 
innanzi i suoi attori, ritiran
dosi, lui, nel fondo. Non c’era, 
nel suo gesto, nessuna affetta
zione: aveva recitato per i l pia
cere di recitare, e forse soprat
tutto di far recitare, non per 
gli applausi, di cui ha già rac
colto messe così abbondante nel 
corso della sua carriera.
« Finito lo spettacolo, al pub
blico che gli gridava ”  bravo ” ,

Almirante chiese silenzio per 
dire queste parole: ’’ Non dite 
’ bravo ’ a me, ditelo al grande 
artista che abbiamo perduto. 
Bravo era lui. Dopo tanti anni, 
non c’è una parola da cambia
re ” . Erano parole sincere e 
vere : omaggio più schietto e 
semplice di un attore a un 
drammaturgo non si può im
maginare. Non c’è una parola 
da cambiare, difatti, in Pensaci 
Giacomino. E’ una delle com
medie più felici di Pirandello, 
anche se non delle massime ».
a
LA CIVILE CONSUETUDINE 
DI INVITARE LA CRITICA AL 
LE PROVE GENERALI
Nella cronaca di Giorgio Pro
speri alla prima di Zio Vania 
di Cechov, presentata dalla 
Compagnia del Teatro Eliseo di 
Roma, le prime righe sono 
queste :
« Per la seconda volta in un 
breve volger di tempo le dire
zioni dei teatri vengono meno 
alla civile consuetudine di invi
tare la critica alla prova gene
rale di spettacoli di notevole 
interesse artistico e di cospicue 
ambizioni; con altrettanta osti
nazione noi rifiutiamo la mor
tificazione di preparare a tavo
lino il pezzo sul testo, cioè di 
fare della pura e semplice cri
tica letteraria, cui paragonare 
in poche e rapide righe l ’inter
pretazione. Padronissimi gli at
tori di concedere risentite in
terviste contro la critica (come 
avvenne a proposito de II cro
cinolo) a quell’esemplare tem
pio della cultura che è la tele
visione italiana; noi continue
remo a dedicare a codesti spet
tacoli lo spazio e la riflessione 
che l ’ora avanzata consentono ».

QUERELA DELLA PRIMA 
DONNA
Mino Doletti, direttore del set
timanale Film d’oggi informa 
delle ragioni che hanno indot

to l ’attrice Lia Angeleri a que
relarlo :
« Questa la questione : una co
pertina di Film d’oggi della 
giovane Elsa Mainardi, con la 
qualifica di prima attrice del 
Piccolo Teatro di Palermo, 
mentre la Mainardi era soltanto 
la prima attrice “giovane” . Ciò 
aveva provocato il risentimento 
di Lia Angeleri, effettivamente 
”  prima attrice ”  (senza il ”  gio
vane ” ) di quel Piccolo Teatro: 
e la solita richiesta di rettifica 
in base al famoso art. 8 della 
legge sulla stampa. Ma, poiché 
era tecnicamente impossibile 
ottemperare alla ”  lettera ”  del
l ’articolo stesso, che impone la 
pubblicazione della rettifica nel
la medesima pagina del gior
nale e con i medesimi ”  corpo ”  
e ”  caratteri ”  della notizia rite
nuta inesatta (la prima pagina 
di un settimanale illustrato, 
cioè la copertina non può ospi
tare ”  rettifiche ”  !), la rettifica, 
pubblicata in altra pagina, non 
soddisfece la signorina Ange
leri, che si querelò. Dunque, 
ore 9, prima sezione della Pre
tura Penale di Roma. Mi trovo 
sul posto, puntualissimo, insie
me ad alcuni ladri di polli e 
a un paio di ”  mondane ”  con- 
travventrici al ”  foglio di via ” . 
Il Pretore è sul posto. Accan
to a me, autorevole e fedele 
amico, è sempre, come da tanti 
anni, il mio valoroso avvocato 
Giovanni Ozzo (il quale, per 
non abbandonarmi indifeso alle 
rosse unghiette di Lia Angeleri, 
ha dovuto fare spostare un im
pegno in Corte di Cassazione, 
che coincideva proprio per 
quella mattina). Viene ’’ chia
mata ”  la causa. L’ufficiale giu
diziario mi viene a dire, all’o
recchio, che non debbo tenere 
le mani in tasca del cappotto. 
I l  pretore riassume i ’’ fa tt i” ; 
io spiego il mio ”  punto ” ; l ’av
vocato avversario (che è un’av
vocatessa : Maria Teresa De Si- 
mone Niguesa : graziosa, bion-



da, simpatica... Ma capirò pre
sto che bisogna guardarsi dalle 
avvocatesse graziose, bionde e 
simpatiche) ”  attacca ”  senza 
esclusione di colpi e poco ci 
manca che chieda l ’ergastolo; 
i l Pubblico Ministero, a sua vol
ta, chiede un’affermazione di 
responsabilità, quattro mesi di 
condanna e 180.000 lire di mul
ta ; al che, ringalluzzita, la bion
da, graziosa e simpatica avvo
catessa avversaria, chiede nuo
vamente la parola e rincara la 
dose... Ed io non posso neanche 
tenere le mani in tasca ! Ma, su
bito, Giovanni Ozzo entra in 
scena (è proprio i l  caso di dir
lo !) e con una precisa, profonda 
dissertazione, sostenuta da ac
curata disamina dell’articolo di 
legge che è alla base della cau
sa, dimostra : 1) che la famosa 
”  rettifica ”  è stata, com’era r i
chiesto, fatta; 2) che, dopo tut
to, la pubblicazione incriminata 
non aveva potuto ledere affatto 
l ’onorabilità della signorina An- 
geleri ; 3) che ”  est modus in 
rebus ” . A seguito di che, con 
una lealtà e onestà che merite
rebbe un monumento, i l Pub
blico Ministero interveniva e, 
rettificando le sue precedenti 
richieste, concludeva per l ’asso
luzione. E, con illuminata de
cisione del pretore (mai come 
in quel momento lo vidi tanto 
fotogenico!) assoluzione fu. Ora, 
io vorrei domandare alla signo
rina Angeleri che gusto ci ha 
provato a farmi alzare alle sette 
del mattino ».
s
“ L’ESPRESSO ” SPIEGA AL 
POPOLO LA TRUFFA CONTI
NUATA DEL DOCUMENTARIO 
CINEMATOGRAFICO
Per i l  documentario si tratta 
in realtà di truffa continuata, 
perfettamente legale, giacché è 
stata una legge che ha offerto 
ad alcuni gruppi lo strumento 
per guadagnarsi, senza rischio, 
milioni su milioni. Vediamo di 
chiarire i l  meccanismo dell’o-

perazione. Se i l  film a soggetto 
non è un bene commerciale (è 
una sorta di gettone che può 
vincere o perdere, può incas
sare da coprire le spese o no, 
indipendentemente dal suo co
sto), i l documentario non è 
neppure un bene commerciale : 
non ha mercato. Gli esercenti 
di sale cinematografiche sareb
bero contenti di non proiettar
lo, i l pubblico contentissimo di 
non vederlo.
In Italia, unica nazione al mon
do, è stato creato un mercato 
forzoso e fittizio per i docu
mentari: si è cioè obbligato per 
legge gli esercenti a proiettarli 
e i l  pubblico a sopportarli. Inol
tre, in favore del documentario, 
lo Stato ha ceduto una parte 
dei suoi d iritti erariali : secon
do il merito, i l 3 o i l  5 per 
cento degli incassi di ogni spet
tacolo in cui i l  documentario 
appaia.
Quando fu varata la legge, la 
produzione italiana dei docu
mentari era quasi inesistente. 
Chi avrebbe avuto interesse a 
farne, in pura perdita? Ma già 
dal ’49 i  documentari proiet
tati salivano di colpo a 311, per 
diventare 488 nel ’53, circa 600
10 scorso anno. A l momento at
tuale, 700 documentari già ul
timati fanno la coda davanti 
agli sportelli della Commissio
ne tecnica. Applicando la legge,
11 governo italiano ha dato l ’an
no scorso 7 miliardi e 400 mi
lioni ai produttori dei docu
mentari e delle attualità. Una 
cifra leggermente inferiore è 
invece andata a quelli dei film 
a soggetto, secondo la formula 
del 10 e del 18 per cento.
Sono soldi, questi, nostri, di 
tutti i cittadini italiani che han
no comprato un biglietto per 
andare al cinema. Abbiamo pa
gato 7 miliardi e 400 milioni i 
documentari (noiosi, in mag
gioranza) che siamo stati co
stretti a vedere; altrettanto per

i  film a soggetto, ogntmo dei 
quali costa in media 200 volte 
più di un documentario.
I l  costo medio di un documen
tario va da un milione (in bian
co e nero) fino a due milioni 
e mezzo (a colori). Prendiamo 
l ’esempio di un documentario 
in bianco e nero che abbia ot
tenuto i l  premio del 3 per cen
to. Per una sfortunata coinci
denza questo documentario è 
stato abbinato a un film nazio
nale che incassa in Italia una 
cifra piuttosto bassa : 130 mi
lioni. A l produttore del film, 
fra percentuali e rimborsi, an
dranno in tutto circa 50 mi
lioni, con una perdita di parec
chie decine di milioni, dati i 
costi minimi e medi di un film. 
Al produttore del documenta
rio andranno 4 milioni, con un 
margine utile di 3 milioni.
La Documento Film, l ’Astra, la 
Incom, la SEDI sono state le 
società che si sono divisa la 
massima parte dei m iliardi che 
lo Stato ha regalato ai produt
tori di documentari: ad una 
sola di esse sarebbe andata, nel 
’54, una cifra di oltre tre mi
liardi.

Nel prossimo fascicolo pubbliche
remo una delle più belle comme
die scritte e rappresentate in que
sti ultimi anni. Si tratta di « Un 
nommé Judas », tre atti di Claude- 
André Puget e Pierre Bost. La ver
sione italiana di

U H  T A L E  
C H I A M A T O  6 I U D A
è di Icilio Ripamonti. Questa sin
golare ed affascinante opera è sta
ta rappresentata a Parigi alla. Co
médie Caumartin nel 1954, inter
preti principali Marguerite Jamois 
(Léa) e Paul Meurisse (Judas). 
La critica francese ha espresso su 
quest’opera giudizi di incondizio
nato favore.
Claude-André Puget, ha scritto mol
te altre commedie, ma è celebre in 
Italia per .< Giorni felici », la rive
lazione del teatro francese nell’im
mediato dopoguerra.



P E R S O N E

ANNA MAGNANI della quale in al
tra parte della rivista si occupa Gigi 
Cane, ha vinto l’Oscar del cinema 
americano, con la qualifica di mi
gliore attrice del 1955 per il film 
Rosa tatuata. L’assegnazione è stata 
fatta dal comitato nazionale della 
« Review of Motion Pictures ». Se
condo una certa prassi reclamistica 
alla quale in America pare non possa 
sfuggire nessun candidato a quel pre
mio, Anna Magnani avrebbe dovuto 
essere presente alla prima mondiale 
del film. E’ stata fatta un’eccezione 
per la nostra illustre attrice avendo 
ella fatto presente che suo figlio Luca 
(il solo essere al mondo che disponga 
della vita di Anna Magnani) si trova 
in una clinica di Losanna per una 
difficile operazione che, poliomieli
tico, dovrebbe consentire al bambino 
l'uso delle gambe. Ciò avveniva a 
Losanna nei giorni che Anna Ma
gnani avrebbe dovuto essere in Ame
rica per la prima del film. Con mol
ta generosità gli americani hanno 
capito. Commovente dalPuna e dal
l’altra parte. Aggiungiamo che l’o
perazione subita dal bambino ha 
avuto esito favorevole: i piedi che 
erano rivolti all’infuori sono, adesso, 
diritti e la gamba destra è alquanto 
rafforzata.

ARNALDO FRACCAROLI, comme
diografo, scrittore, giornalista, è sta
to insignito della medaglia d’oro dei 
benemeriti della Provincia. La ceri
monia si è svolta il 24 dicembre 1955, 
a Palazzo Isimbardi di Milano, pre
sente il Ministro del Lavoro e della 
Previdenza sociale, on. Vigorelli. Co
me è detto in altra parte della Rivista 
quel giorno furono distribuite ai 
« Benemeriti della Provincia » cinque 
medaglie d’oro alla memoria; e sei 
a viventi. Tra gli scomparsi figura 
anche Renato Simoni.

PAOLO GRASSI e GIORGIO STRE- 
LHER hanno ricevuto dalle mani 
del Presidente della Repubblica, a 
Milano, il giorno di S. Ambrogio, 
la medaglia d’oro che il Comune di 
Milano dà annualmente ai cittadini 
meritevoli. A suo tempo fu ambita 
onorificenza per Renato Simoni. I 
premiati di quest’anno sono stati, 
per la cronaca, 33 e la motivazione 
per Grassi e Strelher è questa : « Pao
lo Grassi, con l’apporto prezioso del 
Comune, fondò il Piccolo Teatro del
la Città di Milano e lo recò in pochi 
anni a perfezione esemplare guidan
done le sorti con elevati criteri d’arte 
che imposero all’ammirazione uni
versale la giovane istituzione intrin
secamente legata al nome della città. 
Giorgio Strelher, fondatore con Paolo 
Grassi del Piccolo Teatro della Città 
di Milano, ha contribuito con le ge
niali regìe dei molli e impegnativi 
spettacoli ad imporre all’ammirazio
ne dei pubblici italiani e stranieri 
la giovane e già autorevole istitu
zione ».
LUCA DE FILIPPO, di sette anni, 
figlio di Eduardo, ha recitato per la 
prima volta al Teatro Odeon di Mi
lano, in Miseria e nobiltà di Scar
petta, e lo spettacolo è stato ripreso 
per TV, suscitando nei telespetta
tori, come nei presenti in sala, entu
siasmo ed emozione. Il piccolo Luca 
è stato presentato da suo padre con 
amoroso trasporto e con parole dav
vero non comuni. Eduardo ha detto, 
infatti, che anch’egli, a sette anni 
come suo figlio, recitò la prima volta 
in un oscuro teatrino di Napoli, la 
parte di Pippiniello in Miseria e 
nobiltà, e che suo figlio era ben for
tunato di esordire, continuando la 
gloriosa tradizione familiare dei figli 
d’arte, all’Odeon di Milano. Luca, 
per nulla impressionato dal duplice 
avvenimento — ribalta e camera TV 
— ha recitato benissimo, dimostran
do non solo qualità istintive, ma vi
vissima intelligenza agli insegnamenti 
del suo illustre genitore.
ALIDA VALLI ha formato una Com
pagnia teatrale con la quale, il 9 
gennaio, esordirà a Palermo. L’illu
stre attrice del cinema tenta un’espe
rienza della cui difficoltà si rende 
conto. Si cimenterà in opere molto 
impegnative per una esordiente.
EMMA GRAMATICA dirigerà il Pic
colo Teatro di Firenze in formazione, 
costituendo in quella città una Com
pagnia stabile di prosa. L’iniziativa 
è del dottor Ubaldo Rogari che fa 
parte del Consiglio comunale. Fi
renze, che pure fu una delle prime

città a sentire e comprendere la 
necessità di un teatro stabile, non 
ha avuto fortuna in tal genere di 
iniziative: la prima fu affidata a
Luciano Lucignani, ma il primo spet
tacolo fece nascere l’accusa di spinto 
sinistrismo con l’arditezza delle si
tuazioni ed il dialogo di Peccato che 
fosse una sgualdrina di John Ford, 
e non riuscì più a risollevarsi. Il se
condo, sorto per iniziativa di Elsa 
De Giorgi, con l'idea di un colle
gamento teatrale tra Bologna e Fi
renze, naufragò per inesperienza. 
Emma Gramática crede di poter con
tare, come suoi compagni d’arte, su 
Memo Benassi, sia pure di volta in 
volta, come su Tatiana I’avlova e 
su altri attori di grande nome. Il 
Piccolo di Firenze costerà intorno 
ai trenta milioni per Stagione e li 
assicureranno il Comune, la Pro
vincia, l’Ente del Turismo e lo Stato.

VITTORIO GASSMAN ha annun
ciato durante una conversazione con 
critici ed interessati, che dal febbraio 
prossimo si dedicherà alla regìa ci
nematografica, dirigendo il film Bea
trice Cenci. Gassman ha anche pre
cisato che ciò non significa che egli 
abbandonerà il teatro.

IVO CHIESA intervistato a Genova 
in qualità di direttore di quel Pic
colo Teatro, ha dichiarato che nel 
primo mese di attività ha conseguito 
questi risultati: primo spettacolo,
I mariti di Achille Torelli, regìa di 
Mario Ferrerò, interpretazione di Va
leria Valeri, Enrico Salerno, Gian- 
rico Tedeschi, Enrica Corti, Mer
cedes Brignone: 32 giorni con 39 
repliche; spettatori paganti 16.308 
(massima affluenza di pubblico ad 
uno spettacolo di prosa a Genova). 
Al « Piccolo » di Genova — ha af
fermato Ivo Chiesa — sono stati 
sottoscritti per i cinque spettacoli 
in programma 4868 abbonamenti.

PEPPINO DE FILIPPO che durante 
questi ultimi cinque anni era stato 
invitato più volte a recitare nell’A
merica del Sud, ha accettalo, per ini
ziativa della Direzione Generale del
lo Spettacolo, di svolgere laggiù ima 
« tournée » con una Compagnia di 
nuova formazione e, sciolti i suoi 
impegni con la Compagnia attuale, 
il 15 marzo venturo, preparerà i suoi 
nuovi attori e il suo repertorio per 
poter partire il 12 giugno alla volta 
di Rio de Janeiro, da dove si recherà 
poi a San Paolo, Buenos Aires e 
Montevideo. Il giro delle sue rap
presentazioni durerà fino al 9 ottobre.



IL CALIFFO ESPOSITO’ DI MAROTTA E RANDOM

Al Teatro Mercatante di Napoli, la Compagnia di Nino Taranto, Il 2 gennaio 1956, 
ha rappresentato la commedia in tre atti di Giuseppe Marotta e B. L. Rendono: 
« Il califfo Esposito ».
*  Marotta ha una sua magìa 
nello sbozzare e rifinire perso
naggi napoletani. Dagli elzeviri 
del Corriere della Sera ai molti 
volumi di racconti spunta, s’af
folla e tumultua la grande città 
con le sue tare, col suo genio, 
con la sua febbre, con la sua sim
patia femminile : estrosa, cangian
te, nervosissima, a volte dramma
tica simpatia. Può darsi che un 
personaggio di Marotta vi sem
bri voluto, innaturale, un po' co
struito : se ci ripensate, vi con
vincete subito che quel perso
naggio non è nient’affatto impro
babile. Se ricordate la montura 
del « pazzariello » ne L ’oro di 
Napoli, voi dite : non è un bandi
tore popolare, non è l’araldo del 
vinaio, è un Maresciallo di Fran
cia. Per l’appunto : è un « mare
sciallo dì Francia » : verosimil
mente il « pazzariello » altro non 
fu, altro non è se non una pa
rodia murattìana. Così la plebe 
« si pagava la testa » di Gioac
chino aitante e smargiasso, guap
po e strepitoso, impennacchiato 
e leonino.
Se non che, nel racconto di Ma
rotta è sempre, in embrione, il 
personaggio di teatro. Questo pae
se nostro è teatro dal sottosuolo 
al settimo cielo. Ma il linguaggio? 
I l dialetto, quello che va stempe
randosi; quello che nello stesso 
Di Giacomo cambia e s’aggiorna 
dalle prime alle ultime poesie, co
me lo mettiamo? Come il Ma
rotta (oggi con la collaborazione 
di B. L. Rondone) « esprime » in 
teatro, queste sue invenzioni li
mane?
Dal punto di vista formale, il 
dialetto non c’è. Nel Califfo Espo
sito, pare che Nino Taranto ab
bia desiderato, almeno per le rap
presentazioni a Napoli, uno spól

vero di espressioni apertamente 
vernacole, ma nella scorza, alla 
superficie, il linguaggio è napo
letano senza essere dialettale. Ac
coglie cioè il soccorso dell'idioma, 
si serve di modi paesani, a volte 
persino plebei, svaria e modula
10 spirito popolare, ma nella scor
za, alla superficie, dialetto non è.
11 dialetto — avemmo già occasio
ne di accennare a tanto nel Con
vegno di studi sulle Arti dram
matiche di Palermo —• il dialetto 
è « dentro » il linguaggio, dentro 
come un armatura. Voi leggete 
la commedia e dite-, «E' scritta 
in napoletano ». Rivedete il testo 
e vi accorgete che, nello scritto, 
di « lingua » napoletana non v’è 
una sola parola. E’ il nuovo lin
guaggio del nostro teatro. E v’è 
anche un paragone da fare coi 
testi napoletani di Eduardo. La 
differenza è che i problemi dram
matici di Eduardo, ambientati a 
Napoli, vogliono essere univer
sali in se stessi, mentre i proble
mi umanistici di Marotta (già 
nel racconto e adesso nella com
media) ambiscono all’universalità 
attraverso l’universalità di Na
poli.
Ora, chi è mai il « Califfo Espo
sito »? E' Napoli dimostrata per 
assurdo. E' questa contraddizione 
eterna, è questo eterno salto di 
vento, che son ghermiti e messi 
sulla scena. E', per venire al fat
to, la rappresentazione dell’affet- 
tuosa, tenera, sarei per dire one
sta poligamia di certi napoletani. 
Don Peppino Esposito, il « Ca
liffo », catechizza a suo modo 
Don Alfonso Ronciglio, il sim
patico schiaffiere suo compagno
ne ed amico. Lo catechizza sulle 
donne e sull’amore, press'a poco 
così: Voialtri che vi prendete la 
donna dove la trovate; voi brac-

PIETRO SOLARI, giornalista e com
mediografo, è morto a Bonn, città 
di sua residenza quale corrispon
dente del Corriere della Sera. Gio
vanissimo, ai primi passi del gior
nalismo, aveva seguito attivamente 
l’avanguardia della Galleria d’Arte 
Bragaglia a via Condotti a Roma, 
dalla quale partì il movimento del 
Teatro degli Indipendenti, che fu 
il primo e glorioso tentativo di tea
tro italiano all’infuori della tradi
zione e delle compagnie di giro. 
Aderirono a quel movimento, ap
punto con Pietro Solari, Massimo 
Bontempelli e Rosso di San Secondo, 
Aniante e Alvaro, come molti altri 
che trovarono poi, nella loro car
riera di scrittori, una temperanza ed 
un conformismo che ad essi sem
brava, allora, assurdo e impossibile.
LUIGI MOTTA è morto a Milano il 
18 dicembre 1955. Era nato a Busso- 
lengo di Verona PII luglio 1881. 
Scrittore e giornalista era conside
rato il continuatore di Emilio Sal
gari col quale aveva anche collabo
rato. A 17 anni aveva vinto un con
corso letterario col suo primo ro
manzo I flagellatori dell’Oceano. Nel
la sua lunga carriera di scrittore e 
giornalista, per quanto la sua produ
zione di romanzi d’avventure lo fa
cesse ritenere celebre in questo 
campo, in effetti non è stato da 
meno anche nel teatro, sia con opere 
proprie sia come riduttore e tra
duttore di opere straniere. Per mol
to tempo ha anche importato com
medie francesi.
MISTINGUETT (Jeanne-Marie Bour
geois) è morta a Parigi il 5 gen
naio 1956, a ottantadue anni. Per al
meno mezzo secolo è stata la donna 
più importante del music-hall, pri
ma, e della rivista dopo. Fenomeno 
importante, sembrava non avere le 
eccezionali doti che generalmente 
sono richieste ad una soubrette, ma 
tuttavia « incantava gli spettatori ».
PIERRE-AIMÉ TOUCHARD è stato 
amministratore della Gomédie Fran
çaise dal 1947 al 1953. In questo anno 
egli pubblicò le sue esperienze per
sonali Six années de Comédie Fran
çaise apparse anche in questa rivista. 
Ora appare col suo nome, in una 
splendida edizione, artisticamente ed 
editorialmente perfetta Histoire sen
timentale de la Comédie Française. 
Si tratta della intera vita della mag
giore istituzione francese dal tempo 
di Luigi XIV. E’ proprio il caso di 
dire (per nostra fortuna che abbiamo 
avuto un bel libro e dell’ottima in
formazione! che in quei sei anni 
passati alla Gasa di Molière, Pierre- 
Aimé Toucbard ci ha lasciato il cuore.

N A P O L I



conieri che cacciate nel seminato 
altrui, voi, con tutto il rispetto, 
siete dei fetenti. Per Toledo, per 
Ghiaia, al caffè, nell’autobus, po
tete trovarvi di fronte al vostro 
sangue, ad un figlio, e non ve 
ne accorgete nemmeno, lo no.
10 ho due famiglie; conto di 
« aprirne » una terza, e sono più 
galantuomo di voi. Dite ciò che 
volete: io voglio bene a Nunziata, 
mia moglie, a Elisa che tengo da 
regina a Gragnano, a Marghe
rita che terrò da gran signora al 
Chiatamone, e a tutte tre dò
11 dovuto, e a Giulia, figlia della 
mano destra, e a Concettina, crea
tura innocente della mano sini
stra, penso io oggi e penserò do
mani : ci sono oltre tutto, le mie 
cinque botteghe di pastaio. E 
questa sapete che cos'è? Questa 
è la passione. La legge è un’al
tra cosa, ma sia ben chiaro che 
me ne infischio.
E’ chiaro che, così ragionando, 
Don Peppino Esposito, detto il 
Califfo non sia in regola né con 
la legge né con la morale. E — 
badate — Marotta e Rondone non 
vogliono in alcun modo sostenere 
che Don Peppino abbia ragione. 
Dalla famiglia (o dalle famiglie) 
il pastaio è adorato; nel quartiere 
e fuori quartiere è temuto; nel 
« dichiaramento » è una forza del
la natura, ma il suo modo di 
procedere non è per questo pro
clamato esemplare. Tanto è vero 
che da una piccola nèmesi popo
lare Don Peppino è raggiunto 
più presto che non si creda. Quan
do pensa, all’improvviso che, no
nostante la sua indipendenza dal
la legge, i figli avuti da Elisa e 
da Margherita non sono altro che 
illegittimi adulterini; quando con 
l ’estro dialettico che imperversa 
ancora oggi in Magnagrecia, cerca 
due omonimi, un Giuseppe Espo
sito numero due e un Giuseppe 
Esposito numero tre, disposto a 
legittimare i bastar de Ili e in tal 
modo di eludere il codice, il buon

Dio glielo manda, un primo gio
vanotto pronto per mezzo mi
lione a dare il proprio nome a- 
gl'infanti, ma con esso gli manda 
il castigo. E sì, perché il Giu
seppe Esposito numero due, di 
professione chitarrista, sbreccia e 
smantella la virtù relativa di Mar
gherita. E finisce che il terzo figlio 
di costei, un maschio, dopo la 
bellezza di due gemelli, l ’erede, 
il delfino, il futuro re di Mater- 
dei, è del chitarrista qualunque 
e non del pastaio affascinante e 
terribile. Nunziata, la moglie di 
Don Peppino, è morta, e il no
stro uomo s’è ftto in capo di 
sposare Margherita. Interviene 
« privatamente » Giulia, la figlia 
legittima incantata di suo padre 
e pervasa da una sorta di edipi
smo soave e innocente, e scon
giura l’infedele di non confessare 
la verità, di non andarsene, di 
fingere, se del caso, purché Don 
Peppino Esposito non soffra. 
Margherita non ha cuore di ri
correre all’inganno-, preferisce di
re al « Califfo » che non lo ama 
più. E Peppino la lascia libera. 
Se ne vada lei: egli si terrà il 
figlio: «Esposito Gennaro, di
Giuseppe e di madre ignota ». 
La commedia, arditissima, può 
sconcertare qualcuno, ma sta lo 
stesso solidamente sulla scena. 
Sarebbe stato facile trattare la 
favola alla maniera umoresca dal 
principio alla fine, e non affron
tare problemi umani, morali, ci
vili che ninno sino ad oggi ha ri
solto. Marotta e il suo collabora
tore Rondone hanno preferito 
adombrarle, quelle gravi que
stioni, in una sceneggiatura ori
ginale, pittoresca, agilissima, con
cepita e compiuta nei termini ai 
quali si accennava in principio. 
Ed hanno superato una difficile 
prova.
Nino Taranto ha recitato da quel 
forte attor comico che è negli 
sbalzi di umore e nella violenza 
controllata del protagonista. A-

medeo Girard, attore di notevo
lissime risorse, si è distinto per 
espressiva spontaneità. Alolto be
ne il Giuffrè in un tipo di avvo
cato da cause perse. Rosalia Mag
gio ha reso benissimo, con gen
tile sentimento, la figurina di 
Giulia. Intelligente, misuratissi
ma, un po’ ambigua come doveva, 
Jole Fierro. Di un’accorata dol
cezza Clara Bindi. Sempre spi
ritosa Rosita Pisano. Egregiamen
te Aldo Bufi, Carlo Taranto, Ma
rio Frera, Vittorio Crispo, Pa
squale Martino, Annamaria Ac- 
\ermann, Gigi Reder, e il Fac
cione, il Fiorante, il Franzi. As
sai eleganti le scelte di Adriana 
Al ¡tojo su bozzetto di Piero Zuffi; 
precisissima la regìa di Belisario 
Rondone. Applausi vibrantissimi 
dopo il primo e secondo atto con 
numerose chiamate agli autori; 
qualche dissenso al finale fra mol
ti applausi. Da stasera le repliche.

Krnesto GraNKÌ

Dal settimanale « Oggi » in una cro
naca teatrale di Vittorio Buttafava:
“  GLI ITALIANI — DISSE TORN- 
THON WILDER, L’AUTORE DI 
‘ LA PICCOLA CITTÀ ’ — FORSE 
NON HANNO COMPRESO AN
CORA ABBASTANZA IL VALORE 
DI EDUARDO DE FILIPPO. EP
PURE OGGI, PER UNO STRANO 
MIRACOLO. EGLI È NELLO STES
SO TEMPO IL LORO MAGGIOR 
AUTORE E SCRITTORE DI TEA
TRO ” .
PROSSIMAMENTE PUBBLICHEREMO 

LA PIÒ RECENTE COMMEDIA DI
EDUARDO DE FILIPPO

BENE NIIO E CORE M IO

e dedicheremo un intero fascicolo 
a questo grande attore-autore che 
gli italiani, si, sanno benissimo 
ch’egli è il loro maggior autore e 
scrittore di teatro, come sanno che 
è la grande tradizione dei comici 
italiani che si rinnova e niente 
affatto un miracolo.



A R T I S T I  D ’ I T A L I A  
P E R  I L  D R A M M A
I maggiori pittori italiani convinti 
della funzione culturale della nostra 
Rivista — nota e distribuita anche 
in Europa e nelle due Americhe — 
rendono omaggio con Io loro opere 
e quindi con il loro nome, ai tren- 
tadue anni di vita di “  Il Dramma 
Da questo numero, gennaio 1956, 
ogni copertina di “  Il Dramma ”  
porterà la riproduzione di un qua
dro ad olio di pittore italiano; 
dipinto appositamente eseguito per 
la nostra Rivista. Fino ad oggi, 
tranne alcune eccezioni, abbiamo 
pubblicato, sempre di artisti di va
lore, disegni per copertina; ora 
riprodurremo delle opero pittoriche, 
ognuna delle quali rispecchierà, nel
l’immagine, la figura ed il carattere 
della protagonista della commedia 
che il fascicolo conterrà. In questo 
numero, ad esempio, pubblicando 
“  Hotel du Commerce ”  di Hoch- 
walder — commedia tratta dalla 
novella di Maupassant “  Boul de 
suif ”  — Aligi Sassu ha dipinto il 
volto caratteristico di quella crea
tura che la fantasia porta a raf
figurare la celebre eroina. 
Abbiamo invitato, come s’è detto, 
alcuni celebri artisti e siamo con 
ossi d’accordo che dipingeranno su 
tela o tavola, secondo le abitudini 
individuali, quadri ad olio, di for
mato per tutti uguale 21,5 per 24. 
Avremo così in pochi mesi, e sa
ranno pubblicati almeno per due 
anni, uno il mese, una serie di 
quadri che, incorniciati tutti allo 
stesso modo, formeranno la dote 
per una Esposizione che avrà nome 
“  Artisti d’Italia per il Dramma ” . 
La Mostra sarà allestita a Torino, 
Milano c Roma, sempre in una 
grande Galleria pubblica, ad in
gresso gratuito, sarà corredata da 
un catalogo con la riproduzione 
delle onere e le note biografiche ed 
artistiche di ciascun pittore. Legata 
eom’è alla nostra Rivista, la Mostra 
non rimarrà isolata come fatto di 
pittura semplicemente, ma vorrà 
anche essere, nelle varie città, l’in
contro di uomini di teatro, attori, 
registi, scrittori, per una reciproca 
maggiore conoscenza personale e 
per uno scambio di idee sul teatro 
di prosa. Tali incontri saranno ani
mati dalla presenza di Paolo Grassi, 
direttore del Piccolo Teatro di 
Milano, che praticamente li di
rigerà. e si concluderanno con un 
pubblico dibattito.
Ringraziamo fin d’ora pubblica
mente gli Artisti che aderendo alla 
nostra iniziativa, hanno dimostrato 
non soltanto comprensione, ma vero 
affetto per la nostra Rivista.

PER LA CASA DI RIPOSO DEGLI ARTISTI DRAMMATICI
Nel mese di dicembre 1955 è stata fatta, su quotidiani e settima
nali, dalla Casa cinematografica Titanus, una larga propaganda 
pubblicitaria per un certo accordo avvenuto tra la Casa stessa 
e l ’attrice Gina Lollobrigida, alla quale spettavano tre milioni di 
lire. La somma è stata inviata alla Casa di Riposo degli Artisti 
Drammatici a Bologna. La signora Lollobrigida, in una rubrica 
radiofonica alla quale successivamente ha preso parte, ha preci
sato che la Casa di Riposo di Bologna è stata prescelta per suo 
desiderio e volontà. Ringraziamo con molta gratitudine l ’attrice 
Gina Lollobrigida.
Come di consueto nel mese di Natale, molti sono stati gli amici 
che hanno ricordato i vecchi compagni di Bologna, e qui ripor
tiamo prima il denaro e poi i doni:
Lyda Borelli (signora Lyda Cini) 100.000 lire; i doppiatori cinema
tografici, 100.00Ò; Guglielmo Giannini, 10.000; il figlio di Luigi 
Carini, 10.000; Renato Perugia, 10.000; Elena ed Eligio Possenti, 
10.000; la Società Elettrica Bolognese. 2000.
I doni: la Compagnia De Lullo-Falk-Guarnieri-Valli, con Lola 
Braccini: salumi, tortellini, caffè, tabacco; Viarisio-Barzizza-Scan- 
durra-Isa Pola: trenta bottiglie di vino e otto panettoni; la ILTE, 
editrice di *11 Dramma»: dieci panettoni; la signora Maria Rosa 
Ajmone Marsan di Biella ha raccolto: da Fosca Crespi, L. 20.000; 
da Vally Toscanini, L. 10.000; dalla profumeria Bianchetti di Biella, 
oltre un abbondante pacco di oggetti per la toeletta ed acqua di 
colonia, una scatola speciale dello stesso genere di prodotti per 
la signora Olga Giannini Novelli, vedova di Ermete Novelli; dalla 
Libreria Colpia di Biella, oggetti vari di cancelleria e libri; dalla 
confetteria Cravera di Biella, dolciumi vari; dal camiciaio Corazzi 
di Milano un golf per uomo; la stessa signora Ajmone ha aggiunto 
per suo conto cinquanta panettoni.
La gratitudine degli ospiti della Casa di Riposo ed i nostri ringra
ziamenti a tutti coloro che abbiamo elencato, con augurio di ogni 
bene per il nuovo anno 1956. Segniamo intanto, alla nostra sotto- 
scrizione permanente, il

Primo elenco del tred icesim o m ilione
(La sottoscrizione è stata iniziata nel 1947. Il 120 milione è stato raccolto dal giugno al dicembre 1955)

MAGGIOR SOMMA del fascicolo precedente, a conguaglio
del dodicesimo m ilione ........................................ L. 50.779

NINA ARTUFFO, per la Compagnia di prosa Radio Torino » 33.000 
LORENZO RUGGÌ, per ricordare persona a lui cara . » 30.000
GINO GAGGIOTTI, per gli attori del Piccolo Teatro di

Genova..................................................................... ” 16.295
ARMANDO ROSSI, per la Piccola Ribalta di Torino . » 10.000 
UN AMICO, quale suo consenso al Taccuino di Dramma

del fascicolo scorso (Visconti-Crogiuolo) . . . .  » 10.000
LORENZO RUGGÌ, per ricordare la cara consorte di

Alessandro De Stefani.................................................» 10.000
ENZO ARDOVINO, per biglietti omaggio....................... » 10.000
RENATO PERUGIA, in ricordo della sua adorata Mamma » 5.000
CARLO TRABUCCO, ricordo di Natale............................ » 5.000
GINO MAZZONI, con augurio di bene a tutti gli ospiti » 2.000
ROSETTA ZACCARIA DE LUCA, in memoria di Guido

de M ontice lli...........................................................» 60®
EMANUELE DE STEFANI, quale suo consenso al Tac

cuino di Dramma del fascicolo scorso (Visconti-Cro
giuolo) .....................................................................* 600

UGO ROSSI................................................................» 500
ODDONE B R A G H IN I.................................................» 300

Totale L. 184.174

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



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

EDIZIONE NORMALE CARTONATA CON SOPRACOPERTA

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

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

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

R I S O L V O N O  I L  P R O R L E M A
I sei volumi in edizione normale costano 17.300 lire; com
perandoli tutti insieme direttamente da noi, il prezzo viene 
ridotto a 16.500 lire. Gli abbonati a « Il Dramma » pagano 
seicento lire di meno, quindi 15.900 lire. Per l’edizione di 
lusso aggiungere due mila lire per volume, costo della 
rilegatura in mezza pelle da amatore, e per l’« ad personam». 
Chi non è abbonato paga, dunque, per l’edizione di lusso, 
28.500 lire, mentre gli abbonati pagano 27.900 lire. Servirsi 
del c/c postale intestato a ILTE N. 2/56.

INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE
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INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE 
TORINO - CORSO BRAMANTE, 20 - TORINO

SONO GIÀ IN VENDITA NELLE 
LIBRERIE QUESTI TRE VOLUMI

B a d o g l i o  r a c c o n t a  d i vanna v a i la t i
Presentazione autografa del Maresciallo - 470 pagine - 63 illustrazioni - 66 inediti e autografi 
■ Indice con 696 nomi - Formato 14,5 X 22 ■ Legatura d’amatore - Custodia cartonata

L. 3.000

L ’ u l t i m a  b a t t a g l i a  p o l i t i c a  d i  C a v o u r
DI ETTORE PASSERIN D’ENTRÈVES
392 pagine di testo -17 illustrazioni in nero fuori testo - Legatura d’amatore • Custodia 
cartonata - Formato 14,5 X 22 L. 2.500

T r e n t ’ a n n i  d i  C r o n a c a  D r a m m a t i c a
DI RENATO SIMONI
Voi. I l i  - Comprende la critica teatrale dal 1927 al 1932 - Uguale al secondo volume come 
impostazione e numero di pagine I" 3.800

VO LUM I D I IM M IN EN TE PUBBLICAZIONE

I m o s a i c i  d e l l a  B a s i l i c a
d i  S a n t a  M a r i a  M a g g i o r e  d i ca rlo  cecchelli
Volume di 356 pagine - 37 tavole in offset a sei colori e 52 tavole in nero e in rotocalco - 
Formato 21,5 X 29 - Rilegatura artistica con sovracoperta illustrata - Custodia cartonata

L. 15.000
I I  T i c i n o  (Storia e storie) DI SANDRO PIANTANIDA
Volume di 300 pagine con 190 illustrazioni in nero e 14 illustrazioni a colori in rotocalco 
■ Formato 22 X 29 - Legatura in tela con incisione in oro sul dorso - Custodia cartonata

L. 7.000

L a  C h a n s o n  d e  R o l a n d
NEL TESTO DI OXFORD E NELLA VERSIONE ITALIANA DI CARLO RAIMONDO
364 pagine di testo a due colori - 11 tavole fuori testo in offset a 6 colori - Formato 
20,5 X 29,5 - Legatura alla bodoniana con sovracoperta e custodia L. 8.000

L e t t e r e  d ’ a m o r e  d i  C a m i l l o  C a v o u r
Volume di circa 350 pagine, illustrato con documenti inediti - Legatura da amatore - 
Custodia cartonata - Formato 14,5 X 22
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Se vi interessa il nostro Catalogo richiedetelo a ll’Ufficio Editoriale 
ILTE - Corso Bramante, 20 - Torino - Lo riceverete subito in dono


