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I L  S O L O  G R A N D E  C R IT IC O  D R A M M A T I C O  C H E  A B B I A  A V U T O  

L ’ I T A L I A  C O N T E M P O R A N E A  È  R E N A T O  S I M O N I  *  . *PER QUESTO, LA
RACCOLTA DI TUTTE LE SUE RECENSIONI AL ‘CORRIERE’ DAL 1911 ALLA MORTE (1952) CO
STITUISCE IL DOCUMENTO PIÙ IMPORTANTE NELLA BIBLIOGRAFIA TEATRALE NAZIONALE

Renato Simoni con la « sua » barca dei comici a capo del letto. Il dipinto di Casimiro de Rossi, « Goldoni sulla barca dei Commedianti », si trova alla Galleria d’Arte moderna di Firenze. La copia appartenuta a Simoni è al Museo della Scala.

SONO GIÀ USCITI TRE 
VOLUMI ED ABBIAM O  
IN  PREPARAZIONE 
IL  QUARTO

RENATO SIMONI FA TESTO : TUTTI 
LO CITANO PER LA SUA OPERA 
“ TRENTANNI DI CRONACA 
DRAMMATICA ”
« Trent’anni di cronaca drammati
ca » di Renato Simoni è opera di 
consultazione indispensabile agli 
attori, ai critici, a tutti coloro che 
si occupano di teatro sul piano cul
turale, ma non a questi soltanto 
perché la materia è così vasta da 
poter tornare utile a chicchessia, 
per una data, il riferimento ad un 
autore, un interprete, un teatro. 
Il primo volume di « Trent’anni di 
cronaca drammatica » comprende 
la critica dal 1911 al 1923; il secon
do volume comprende gli anni dal 
1924 al 1926, ed il terzo volume 
dal 1927 al 1932. Il quarto volume 
è in corso di stampa. Ogni volume 
costa 3800 lire. Il primo è esaurito.

Di Renato Simoni abbiamo pubbli
cato, in un volume del medesimo 
formato delle « Cronache », anche 
«Le commedie»: Tramonto - La 
vedova - Carlo Gozzi - Matrimonio 
di Casanova (in collaborazione con 
Ugo Ojetti). Il volume «Le com
medie » di Renato Simoni, con una 
smagliante introduzione dello stes
so Simoni, costa 1500 lire.

T r e n t ’ a n n i  d i  e n n a c a  d r a m m a t i c a

I L T E “ Trent’anni di cronaca drammatica” e “ Le commedie” sono in vendita da tutti i librai, ma non trovando i volumi, 
rivolgersi direttamente alla ILTE - corso Bramante .20 - Torino. Servirsi del c/c postale n. 2/56, intestato a ILTE - 
Industria Libraria Tipografica Editrice.
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ABBIGLIAMENTO MASCHILE
POSSESSORE DI DIECI BREVETTI 

DI FORNITORE REALE

Come scegliere una cravatta? 
come annodarla? quale cravat
ta preferire? come armoniz
zare i colori con l’abito? Que
sti sono alcuni dei molti in
terrogativi ai quali dà una 
esauriente risposta Claudio 
Tridenti Pozzi, che ha pub
blicato un elegante opuscolet- 
to dal titolo L’arte della cra
vatta, destinato a coloro, e 
sono ancora moltissimi per 
fortuna, che hanno dell’ele
ganza un concetto di dignità, 
gusto e personalità. L’opuscolo 
non è in vendita, ma si può 
averlo gentilmente da Pozzi.

N E L  T A S C H IN O  S U L  C U O R E

La tasca — detta taschino per distinguerla da ogni altra 
dell’abito — tagliata di sbieco a sinistra della giacca, al 
punto giusto del cuore, è un ornamento; meglio ancora, 
una simmetria: fa i l  paio con i due bottoni della giacca 
a doppio petto, appuntati all’altezza del taschino. Quei 
due bottoni non hanno alcuna funzione, ma contribui
scono —■ dicono i  sarti — all’equilibrio architettonico 
della giacca. Appunto come il taschino. Ora, due bottoni 
che non corrispondono ad alcuna asola possono anche 
passare, ma un taschino privo di funzionalità sarebbe inu
tile. Si è dunque stabilito che in quel taschino ci si 
debba mettere in mostra im fazzoletto, e si è — di tempo 
in tempo e di « moda in moda » — stabilito di infilarci 
la pezzuola, come diceva D’Annunzio, in modo da far 
sporgere, più o meno, le punte. Vent’anni fa, quando reci
tavano insieme Tòfano e De Sica, trovarono eccessiva 
l ’esposizione di quelle punte ed infilarono nel taschino il 
fazzoletto ripiegato, senza aprirlo, in modo che sporgesse 
mezzo centimetro di bianco, diritto, come se fosse un bi
glietto da visita messo di traverso. Fu il primo passo per 
occultare i l  fazzoletto quanto più possibile, fino a quando 
molti lo fecero scomparire del tutto, infilandolo fino in 
fondo, dopo essersene serviti. Ora il fazzoletto ha cam
biato posto, ed è meglio : lo si tiene, per i l suo uso esclu
sivo, nascosto nella tasca destra dei calzoni, a scopo pura
mente funzionale, come si dice. E con miglior gusto ed 
un tantino di civetteria nella ricerca del particolare del
l ’abbigliamento, i l  fazzoletto è stato sostituito — nel ta
schino sul cuore —- da un piccolo portafogli di seta da 
cravatte, che porta la firma « Pozzi » a due sole ante 
della misura di nove centimetri per tredici, da stare age
volmente nel taschino dal quale sporgerà per mezzo cen
timetro, ed ancora meno. La sua piacevolezza è nel colore 
e già esistono — come le cravatte per i soci dei club o col
legi inglesi — portafogli con i colori delle squadre di cal
cio. Infine questi piccoli portafogli o bustine di seta, appe
na visibili al bordo del taschino, formano « insieme » 
nell’armonia dell’abito con la cravatta e la camicia. Un 
piccolo segno di distinzione, come si vede, utile e pia
cevole. CLAUDIO TRIDENTI POZZI

NEL DISECNO,
IL CAVALIERE DEL LAVORO 
CLAUDIO TRIDENTI POZZI 
VISTO DA TABET

CORSO VITTORIO EMANUELE 31, GALLERIA SAN CARLO - MILANO - TELEFONO 700.887



PROGRAMMA NAZIONALE

16 SETTEMBRE
IL GRANDE VIAGGIO
di R. SHERIFF
trad. di A. DE STEFANI
20 SETTEMBRE
MEZZANOTTE CON L'EROE
di PAOLINI e SILVESTRI 
23 SETTEMBRE
LE STELLE RIDONO
di G. GHERARDI 
27 SETTEMBRE
LA LUPA
di G. VERGA 
30 SETTEMBRE
IL DIARIO
DI UN CURATO DI CAMPAGNA
di G. BERNANOS 
a cura di BIXIO CANDOLFI
7 OTTOBRE
IL VENTO NOTTURNO
di U. BETTI 
11 OTTOBRE
SULLE RIVE DELLA PLOTINITZA
di W. HILDESHEIMER 
trad. di I. PIZZETTI
14 OTTOBRE
storie romane di SHAKESPEARE
C0RI0LAN0
trad. di G. TOFANO

18 SETTEMBRE
L'EREDITIERA

di H. JAMES 
tre alti di A. e R. GOETZ 
trad. di A. SALVATORE

19 SETTEMBRE
LA VENERE DI BRONZO

di E. CAPOZUCCA
24 SETTEMBRE

L'ANSIA CIECA
di G. LUZI

25 SETTEMBRE 
le favole p°r la radio

LA SPOSA DI BAGDAD
di M. MATTOLINI e M. PEZZATI 

29 SETTEMBRE
L'OASI

di CAVACCHIOLI 
2 OTTOBRE

LE BELLE SABINE
di L. ANDREIEV 

trad. di O. CAMPA
6 OTTOBRE

MIRACOLO
di N. MANZARI

8 OTTOBRE
IL TRAPANO
di G. PUGNETTI

9 OTTOBRE
UNA ROSA PER LA TERRA

di M. BRANCACCI 
13 OTTOBRE

IL CUORE E IL MONDO
di LORENZO RUGGÌ 

15 OTTOBRE
DISPLACED PERSONS

di V. BLASI e A. L. MENEGHINI

NB. - I PROGRAMMI INDICATI NEL PROSPETTO POSSONO SUBIRE SPOSTAMENTI O VARIAZIONI IN CONSEGUENZA DELLE NECESSITA’ DI PROGRAMMAZIONE

17 SETTEMBRE 
el Siglo d" Oro

PERIBANEZ 
E IL COMMENDATORE DI OCAfiA

di LOPE DE VEGA 
trad. di G. PACUVIO

24 SETTEMBRE
le fiabe teatrali
PETER PAN

di I. M. BARRIE 
trad, di C. RICONO

1° OTTOBRE 
teatro inglese della restaurazione

TUTTO PER AMORE
di J. DRYDEN 

trad. di G. Baldini
8 OTTOBRE
RE ORSO

di A. BOITO 
15 OTTOBRE

FIGLIO DI NESSUNO
di H. DE MONTHERLANT 

trad, di A. Savini

£  M a * a / / a  R A D I O

w M p r o g r a m m a i l i  PROGRAMMA
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EL GEOCO DELLE PARTI
L’on. Egidio Ariosto, deputato del gruppo parlamentare socialdemocratico, è stato nominato Soilosegrelario 
allo Spettacolo. L’on. Ariosto si laureò a Milano in filosofia e pedagogia, dopo aver lavorato in qualità di 
operaio tipografo per alcuni anni. Si dedicò quindi al pubblicismo ed all’insegnamento, ma nel 1941 fu allon
tanato dalla scuola per propaganda antifascista. Venne eletto deputato nel 1948 per il collegio di Brescia- 
Bergamo ed entrò a far parte della commissione industria, commercio e turismo. Nel 1958 venne rieletto 
per il medesimo collegio e, dopo aver ricoperto la carica di Sottosegretario del gruppo socialdemocratico, fu 
nominato Sottosegretario di Stato per i trasporti nel Gabinetto Sceiba e riconfermato nella stessa carica dal 
successivo Gabinetto Segni. Dalla fondazione è stato Presidente dell’Istituto del Dramma Italiano (IDI). 
Abbiamo appreso dai quotidiani una notizia invero bizzarra: la Democrazia Cristiana ha fatto approvare un 
progetto di legge per sottrarre il teatro e il cinema al Sottosegretario allo Spettacolo ed assegnarli, entrambi, 
al Ministero della Pubblica Istruzione. Ministero, questo, inutile dire, della DC. L’attuale Sottosegretario allo 
Spettacolo — on. Egidio Ariosto — è saragatiano, quindi socialdemocratico; il Sottosegretariato allo Spettacolo 
essendo — in un certo senso — autonomo veniva a togliere alla DC quell’organismo cui ha invece sempre 
tenuto, per ragioni evidenti, moltissimo. È naturale che avrebbero fatto volentieri a meno, anche questa volta, 
dell’on. Ariosto, ma avendo già parato il colpo, riuscendoci due volte, non è andata bene la terza. Quindi, lo 
Spettacolo lo governerà, sì, il partito di Saragat, ma il “  controllo ”  è della DC. Difficile situazione. Ed anche 
complicata, per»hi nessuno può immaginarne gli sviluppi. Che cosa potrà avvenire? cambierà l’organismo o 
cambieranno le idee del Sottosegretario? come potrà egli assolvere il proprio delicatissimo compito in una 
situazione simile? Pure, ci eravamo tanto rallegrati in cuor nostro della nomina di Ariosto, perchè siamo 
sempre del parere che buon fabbro si diventa battendo lungamente l’incudine. E l’on. Ariosto, Io abbiamo 
anche detto in altra parte della Rivista, dopo i molti anni che si occupa di teatro, sorretto da una vera passione, 
è diventato competentissimo: conosce esattamente il bene e il male del teatro, gli uni e gli altri che ne fanno 
parte, il nord e il sud nella diversa mentalità, necessità, desideri e furbizie. Sa, soprattutto, se vuole — e 
noi siamo certi che lo vorrà — a chi deve dire no e da chi accettare un consiglio, sapendo spiegare — al 
caso — le ragioni di un rifiuto. Infine, della “ Legge sul Teatro”  conosce i termini e gli attuali sviluppi, 
sa perchè se ne parla il meno possibile, nella vaga attesa di doverla varare. Di ogni altra impostazione del 
problema Spettacolo, sa a memoria la storia: Piccoli Teatri (e sovvenzioni) compresi. Se gli faranno prendere 
dei provvedimenti assurdi e manterranno quelli paradossali, si troverà molto imbarazzato. Perchè egli sa che 
non potremo credergli. Ad un teatrante abile ed esperto, come egli è, non si potrà perdonare nulla e dovrà 
arrendersi e dimostrare apertamente di non averlo potuto fare. E se questa volta, con a capo un Sottosegretario 
allo Spettacolo che ha la fortuna di avere accanto un uomo che il teatro ha passato al setaccio per trent’anni 
con vera esperienza, come Nicola Do Pirro, e altro estremamente pratico, come Franz De Biase, “  non ce la 
faremo ”  per i volontari colpi bassi politici, saremo perduti davvero. La relazione Ciampi ohe riportiamo in 
questo stesso fascicolo, sulla condizione della scena di prosa, è sconce tante nella sua perentoria affermazione: 
“  Gli spettatori sono poche decine di migliaia ” . Auguriamo all’on. Aricsto di sapersi imporre ad una situa
zione che si presenta alquanto difficile.

DIREZIONE-AMMINISTR AZIONE-PUBBLICITÀ’ : ILTE (Industria Libraria Tipografica Editrice) Torino, corso Bramante, 20 - Telefono 693-351 - Un fascicolo costa L. 300 - Abbonamenti: annuo L. 3200; semestre L. 1700; trimestre L. 850 - Conto corrente postale 2/56 - Estero: annuo L. 3700; semestre L. 2000; trimestre L. 1000



Perché ho scrìtto una commedia d ’amore? Perché credo che l ’amore sia l ’unico senti
mento nobile ancora sinceramente e altamente sentito nella nostra epoca e perché spesso 
nel teatro odierno esso appare mortificato e sottovalutato.
Solo l ’amore e capace d i fa r  raggiungere a l piccolo individuo borghese della nostra società 
la vertiginosa a lte ra  del mito, la gloria del sacrificio e della morte, la misteriosa fo rila  
della degradatone, della vendetta, del delitto. Se sfogliamo rapidamente le cronache 
d i questi u ltim i anni, sotto nomi e cognomi ridicoli, classificati secondo un mestiere o 
una posizione sociale, triste e senza- grandezza, ritroviamo Medea, Fedra, Clitemnestra, 
Egisto, Edipo. Sono g l i unici momenti in cui la nostra anonima umanità si ritrova in 
cima a ll’Olimpo con la complicità d i quei meravigliosi D e i ruffiani e peccatori.
In  quanto a l teatro, come dicevo, m i sembra che essendo andato per troppo tempo alla 
ricerca d i motivi e intellettualistici e rafionali, se non addirittura metafisici, esso abbia 
perso di vista l ’uomo, e quindi la passione, cioè l ’amore, quest’atomo vitale i  cui processi 
d i disintegrazione sono fonte d ’energia per inesauribili situazioni drammatiche. Così 
nel teatro odierno l ’amore passa in incognito, spesso appare ridotto a l rango d i una sup
pellettile o d i un elemento scenico, a l massimo raggiunge i l  meccanismo d i un intrigo. 
D ’amore si m uore e la storia d i un amore impossibile, caparbio e ineluttabile, che 
si manifesta tra  persone e in un ambiente che, a p rim a vista, sembrerebbero refrattari 
ad una simile tragedia. M a  come esprimere quest’amore con personaggi così poco romantici 
e così radicati alla loro spicciola realtà quotidiana? Come fa r l i  parlare? Per d i p iù , 
si sa, che la lingua ufficiale italiana —  è una vecchia questione —  non ha nulla a vedere 
con la lingua parlata. S i sa che g li ita lian i parlano i  dialetti, talvolta persino le lingue 
straniere —  con inflessioni non italiane bensì dialettali —  parlano tutto tranne l ’ita 
liano. Non c’era che un’unica soluzione: affrontare la sciatteria del linguaggio reale 
dei miei personaggi, senza vergognarsene, e attraverso una scelta d i parole comuni, e 
servendosi della tipica formulazione fra ttu ra ta  delle fra s i del linguaggio parlato, tentare 
di raggiungere uno stile. Uno stile che superasse l ’improbabile italiano del teatro borghese 
e allo stesso tempo non fosse gergo, capace di restituire a l teatro una immediatezza espres
siva, e di dare a l pubblico italiano la possibilità di riconoscersi tra  i  personaggi che af

follano la scena.
Se con questa storia e con questo linguaggio sono riuscito a restituire, teatralmente, 
a ll’amore un po ’ della sua grandezza lo scopo è raggiunto. Se ho mancato, vuol dire 
che sono un pessimo scrittore d i commedie, ma non per questo le mie idee cambiano.

Giuseppe Patroni-Griffi



Enzo - E tu, lo sai chi sono? 
leila - Signor Enzo, ha detto 
la serva.
ENZO ■ E poi?
leila - Poi basta. Che vuoi 
che m’importi? Un nome per 
chiamarti, il resto è inutile.

(Atto I - scena III)
gina - Siete fatti tutti così! 
Non l’ho capito, più ci 
stanno i soldi più si sal
tano i pasti...

(Atto I - scena III)

renato - La possiamo affittare A. 
a ore, questa stanza!

(Atto I - scena III)



renato - E tu mi stai a sentire? Di che cosa vorresti che par- 
lassi? (Allo II - scena IT)

ELENA - Purtroppo così so vivere. Senza impegnarmi. Tu fai sce
nate, insulti; credi che ti tormenti solo tu. Che io, per esempio, 
abbia da combattere con me stessa per trovare una specie di 
sincerità, non lo sospetti neanche! (Atto II - scena II)

renato - Sicché è lui Punico uomo che ► 
vorresti amare?
elena - Penso che sarebbe giusto. Questo 
noti significa che non potrebbe piacermi 
— anche di più forse — amare te: se 
avessimo il potere di deciderle noi qué
ste cose. (Atto II - scena II)



tea * Cattiva? Mi vuoi mollare mi molli, 
mi vuoi sposare mi sposi! Fai tutto da solo! 
eduakdo - In che maniera tratti una parte 
tanto delicata di noi stessi! Mi dispiace. 
Da quando ho saputo del bambino, ho 
scoperto che ti voglio bene, forse ti voglio 
bène per il bambino, non so, ma sono 
sincero, Tea, sincero.

(Atto III - scena II)

tea - Che glielo dici, via, se non lo co
nosce che vuoi che gliene possa impor
tare! Mi dispiace, per il povero Renato, 
ma se Fazio non sa chi sia! 
fazio - Andiamo, andiamo, ragazzi, nien
te malinconie.

(Atto III - scena VI)

leila - Perché la guardavi? 
enzo * E’ bona. 
leila - Ah sì, è bona? Sta’ at
tento che te la faccio diven
tare. cattiva.

(Atto III - scena I)

trii.lini - Avete finito il film!? 
ENZO - Ieri.
trillini - E quanto è durato? 
ENZO - Un mese, e che ci vuole!

(Atto III ■ scena VI)



RAPPRESENTATA DALLA COMPAGNIA GIORGIO DE LULLO-ROSELLA FA LK-A N N A MARIA GU ARNIE RI-ROM 01.0 VALLI, 
AL TEATRO LA FENICE I)I VENEZIA, IL 25 GIUGNO 1958, IN OCCASIONE DEL XVII FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL 
TEATRO DI PROSA.

RENATO IL BARMAN
EDUARDO, detto Eddy GINA, cameriera a mezzo servizio 

ENZO, un attore preso dalla strada UNA CAMERIERA in cerca di lavoro 
TEODORA, detta Tea LA MADRE DI EDUARDO 

LEILA MARE’, diva del disco ELENA DAVIDSON 
IPPOLITO MERCURIO, detto Mercurio FAZIO, produttore cinematografico 

TRILLINI, cronista mondano LA SIGNORINA, amica di Fazio
Coppie che ballano, due facchini.

Giuseppe Patroni-Griffi è napoletano. Oltre ad alcuni racconti pubblicati su giornali e riviste, ha scritto: Il mio cuore è nel Sud, ballata radiofonica con musiche di Bruno Maderna. Nel 1955 ha pubblicato presso Vallecchi il libro Ragazzo di Trastevere, il cui racconto omonimo era stato già in precedenza pubblicato da Alberto Moravia sulla sua rivista Nuovi Argomenti. Oltre a D’amore si muore ha scritto per il teatro, in collaborazione con Franca Valeri, Vittorio Caprioli e Enrico Medioli, la commedia musicale Lina e il Cavaliere, con le musiche di Fiorenzo Carpi.

COMMEDIA

er/é c/é-

Patroni-Griffi, De Lullo e Valli: tra le quinte alla Fenice di Venezia.



« MA SIGNOR, PERCHE’ SI SCALDA?
MA SIGNOR, PERCHE’ S’INFIAMMA? 
SCEGLIER VOGLIO PER UN DRAMMA 
L’ARGOMENTO CHE MI PAR ».

(Felice Romani - Gioacchino Rossini: Il turco in Italia)

Ciascuna delle tre parti si compone di vari quadri che si susseguono senza la minima pausa, anzi direi che si 
procede a dissolvenze incrociate: un quadro non è ancora finito che quello che segue già prende consistenza, 
con le sue luci, il suo ambiente, i suoi personaggi. Le luci e i colori sono fondamentali neH’allestimento sce
nico. Non v’è nulla di sfumato o di tenue: le lampade squarciano il buio, i paralumi colorati spiccano nell’om
bra delle stanze, le luci talvolta accecano, le luci e lampade sono sparse un po’ dappertutto. Si passa da un 
angolo all’altro del palcoscenico nel frastaglio del chiaro e scuro. Ma quando è solamente chiaro la luce è 
decisamente bianca. Il tono generale è crudo e aggressivo.
La musica è presente come un personaggio. Quando c’è si fa sentire: non è mai un sottofondo.
La ribalta serve a vari passaggi nell’azione. In angolo, in alto, a destra e a sinistra, sono poste le insegne che 
si illumineranno, una per volta o tutt’e due insieme, quando la ribalta fungerà da strada e secondo le indi
cazioni del testo. .i(tì

e-
Soggiorno di un moderno attico costruito su un 
vecchio falazzo romano. In fondo una veranda con 
fersiane scorrevoli. Ambiente comodo, giovanile; 
quasi nessun mobile, tranne foltrone, divano-letto, 
un lungo tavolo da lavoro, scaffali di libri alle fa- 
reti, un grosso grammofono, e lumi un fo ’ da fer 
tutto.
La camera è costantemente in disordine: libri sul 
tavolo, a terra o su foltrone. Dischi long-flaying, 
abiti, oggetti inutili, flaids sono sfarsi fer la stan
za. Ogni volta che ci si muove bisogna comfiere 
una serie di gesti freliminari. Se vuoi sederti devi 
sgomberare la foltrona dai dischi, se ti metti al ta
volo fer fare sfazio bisogna che scosti file di libri 
e bottiglie di -whisky e cognac. Se hai necessità di 
telefonare, o devi andare a frenderti il telefono alla 
sfina nell’altra stanza (e così dall’altra stanza ven
gono a frendersi il telefono quando è nel soggiorno), 
o se è rimasto nel soggiorno, fer lo meno lo si rin
viene aggrovigliato tra le coferte del letto. Quando 
cammini, niente di f iù  facile che trovarsi un faio 
di bicchieri o qualche bottiglia tra i fiedi.
Questa è la casa di due giovani benestanti, Renato 
e Eduardo, che fanno del cinema a Roma.
La stanza è al buio, le fersiane chiuse. Soltanto una 
lanifada colorata sul grammofono accanto al letto e 
un’altra bianca sul tavolino ai fiedi del letto — dove 
cè il telefono, fortaceneri e un vaso di fiori rove
sciato ■—■ gettano luce su questo angolo e schiari
scono qua e là la camera. Per quello che si vede, ci 
dovrebbe essere un gran disordine di cose; fer di 
fiù  alcuni indumenti, calzoni, camicia, slif, canot
tiera, fullover e giacca sono gettati a terra come 
scagliati, e le scarfe sono finite in froscenio.

Il grammofono, altissimo, suona un brano violento 
di cool-jazz.
Renato, in fìgiama, è sufìno sul letto, la testa verso 
il tavolino, i fiedi sui cuscini, immobile: un braccio, 
con una sigaretta accesa nella mano, fenzola. Dofo 
un foco egli lo solleva lentamente, asfira una boc
cata e lo lascia ricadere.
Se non fosse fer quelle boccate di fumo che egli di 
tanto in tanto asfira, nella stanza, tranne il suono 
assordante del grammofono, non vi sarebbe altro 
segno di vita.
Ma ecco che Renato, con un movimento che riflette 
una certa decisione fresa, si rivolta sul letto, a ven
tre sotto, il viso fenzoloni e allunga il braccio sino 
al tavolino fer sfegnervi nel fortacenere la siga
retta. Con un gesto malsicuro fa rotolare definiti
vamente a terra il fortafiori già rovesciato e ac- 
chiaffa il cornetto del telefono; nel fonarselo al
l ’orecchio, solleva la testa.
Investita dalla luce violenta del lume sul tavolino, 
vediamo la sua faccia: è rigata dal fianto; le labbra 
semiaferte, il resfiro fesante rivelano un’agitazione 
interna difficile da contenersi.
Sta fer comforre un numero, esita, fa fer rimettere 
a fosto il cornetto, infine si decide e chiama. Evi
dentemente riceve un rafido quanto inasfettato 
Afronto», ferché stacca dall’orecchio il microfono 
come colf ito da una scarica elettrica, ed emozionato 
lo tiene a una certa distanza dal viso. Dall’afforec
chio giunge il suono d’una voce femminile che con
tinua a r if  etere: « Pronto? Pronto!? Proonto?! ». Egli 
non risfonde. Ancora un Afronto», fo i f iù  nulla. 
Renato riaggancia il ricevitore, accende una siga
retta e si rivolta sufino. Ma si alza di scatto, va al 
grammofono, toglie il disco e lo scaglia nel buio 
della camera. Ne cerca un altro fra alcuni foggiati 
su di una foltrona. Si forta nel cerchio di luce fer
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distinguere meglio le cofertine dei microsolchi, e 
trovato quello che gli va, rimette in moto il gram
mofono. E’ ancora cool-jazz e il volume del suono 
è sempre forzatissimo.
Si butta nuovamente sul letto, bocconi. Si perde 
dietro ai suoi pensieri, e con la sigaretta traccia 
distratti geroglifici nell'aria.
Ma ormai non gli è possibile evitare di fare ciò che 
non vorrebbe; vi è portato fatalmente. Si decide, si 
sporge a prendere il telefono e si siede in mezzo al 
letto. Incastra l’apparecchio fra le gambe e forma 
il numero. Nell’attesa che gli rispondano, con am
bedue le mani tiene stretto il cornetto all’orecchio: 
un ennesimo gesto rivelatore del suo nervosismo. 
Renato (senza avvedersene attacca ad alta voce per 
superare il suono del grammofono) — Pronto?! Pron
to?! Sì, pronto, son io, son io... Eh! Chi vuoi che sia! 
Sìii!? (Urla) Come? Non capisci?... Aspetta... Non 
si sente un... Aspetta, ho detto aspetta!!! (Balza a 
capo del letto e senza scendere a terra stacca la presa. 
I l disco rallenta e muore distorcendo il suono) M i 
senti ora?... Certo! Sempre lo stesso vizio. Che mi 
rompe le orecchie, proprio. Per farmela entrare fin 
nello stomaco. Altissima!... E me lo chiedi? Che 
roba. Si vede che per te è come l ’acqua fresca... Ro
ba che scivola... T ’eri messa l ’anima in pace, dillo... 
Ah, credevi!... Sei al punto che mi fai capace di 
prendere delle decisioni, o per lo meno di rispet
tarle... Ma cosa hai capito tu di me, che cosa?... Ne 
avessi avuto mai una prova, sarei pronto a ricono
scerlo, ma dovè, qual è?... Pensi che k> ti tormenti, 
che ci goda a... (incalza) e non sai renderti conto 
con quale diritto io... no cara... con quale diritto... 
se tu... no cara, il fatto è che vorresti metterti l ’ani
ma in pace perché hai detto sempre la verità. Credi 
che basti... la verità, me la sbatto sai dove?... Che 
ne so? (Borbotta mentre ascolta la donna che parla) 
Che ne so, che ne so, che ne so... M ’immagino, sì... 
l ’immagino... Ma se neppure te ne sarai accorta... 
I tuoi pomeriggi... desolati, senti, come suona bene: 
desolati... Non turbare, già questo è il tuo ritor
nello preferito, rispettare la decisione, la decisione 
sai di che! Proprio non m’importa, figurati! Questo 
poi... E’ un guaio che hai passato... Sarebbe comodo 
che all’inferno ci stessi io solo! (Con foga) E poi che 
inferno! Son nove giorni che mi sto torcendo - e 
tu lo sai - e non m’è venuta da te una parola, un
gesto.... Ma che coltello e manico, tu non hai
nessun coltello... Dovresti essermi vicina, addosso. 
Dovresti riempirmi di tenerezza. Io devo essere il 
tuo primo pensiero appena apri gli occhi : « Cosa 
faccio stamattina per lui, per renderlo allegro, devi 
dire, per curarlo, per farlo felice», di’ quello che 
vuoi, ma non lasciarmi così, e credere che io abbia 
cessato... perché non me lo merito... (Dicendo «non

me lo merito» si mette a piangere. E’ uno sfogo 
improvviso e necessario) Non me lo merito... (Con
tinua a singhiozzare) La mia vita senza di te non 
ha più senso... (Piange nel telefono. Evidentemente 
dall’altro capo la donna sta dicendo qualcosa) Co
me?... era una esclamazione?... Una frase d’ango
scia? Così per dire?!... (Eia cessato di piangere. S’è 
ripreso. E’ di nuovo violento) Non puoi usare frasi 
così per dire, no, cara, in questa situazione!... Nooo! 
Non è così per dire, in questo momento io non 
dico così per dire. Le parole hanno il-loro peso! A 
chi per nove giorni è morto ventiquattro ore al gior
no non puoi dire parole, così per dire... Che tor
mento, vuol dire che tormento... basta sì! Sì! Hai 
ragione, non voglio più tormentarti! Sappi solo una 
cosa, cara, solo questa: io non ti amo, ti adoro! E 
sarò felice solo quando sarai morta! (Sbatte il mi
crofono sull’apparecchio e come catapultato salta in 
piedi in mezzo alla stanza. Resta così come se fosse 
stato sbattuto là dal caso. Infine va a rimettere la 
spina del grammofono, ha musica esplode altissima. 
Nel ritornare sui suoi passi inciampa in un indu
mento. Lo raccoglie, un gesto automatico. Resta 
fermo in mezzo alla stanza come un sonnambulo. 
Entra Eduardo. Stringe sotto il braccio due volu
minose sceneggiature. Si arresta di colpo sorpreso. 
Dietro di lui, vicino alla porta, s’è fermato Enzo). 
Eduardo —■ Ma che fai? Sei pazzo? (Getta le due 
sceneggiature da qualche parte e si accosta a Re
nato. Lo prende per il mento, lo guarda in viso). 
Renato — Lasciami stare!
Eduardo —• Guarda un po’! (Va a girare la 
manopola del grammofono. Stop musica) A que
st’ora... (Va alla veranda e tira su tutte le persiane. 
I l sole di un bel pomeriggio di primavera inoltrata 
invade la stanza. Due cose si notano immediata
mente: il grande disordine, e la figura popolana e 
attraente di Enzo in blue-jeans e casacca, appog
giato alla porta, con una valigia in mano, indiffe
rente) Cosa vuoi fare? Che ti sei ficcato in testa? 
Sai che ore sono? Le cinque.
Renato — Non voglio più alzarmi, non voglio più 
uscire... Perché dovrei farlo? (Eduardo spegne le 
lampade).
Eduardo — Perché non c’è nessuna ragione di 
non farlo.
Renato (con un versacelo) — Ah! Che vuoi ca
pire tu... (Accenna a Enzo) Che c’è?
Enzo — Ciao.
Eduardo — Lo saprai dopo che c’è. Non sviare. 
Ora bisogna che noi due... (Si rivolge ad Enzo) 
Scusami, Enzo, aspettami un attimo di là, scusa. 
T i chiamo io. Grazie. (Enzo esce. Eduardo gli 
grida dietro) Guarda in cucina, ci sarà qualcosa.
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(.A Renato) Tu la devi piantare con questa storia. 
Non avevi deciso di non vederla più?
Renato — Avevo deciso! Come se fossero cose 
da potersi decidere. Che avete qui (si tocca il fet
to) un muscolo e basta? Tu, lei, vi meravigliate! 
Come? Non avevi deciso, ecc. Ma c’è qualcuno al 
mondo che abbia un cuore? Eh? Chi risponde? 
Silenzio!
Eduardo — Quanto sei idiota! Ma chi ti credi di 
essere? L’abbiamo tutti un cuore: soltanto che fun
ziona in un modo decente.
Renato — Quando funziona.
Eduardo — Certo. Si può essere civili anche in 
amore.
Renato —■ Queste sono parole che dicono gli es
seri aridi come te. (Pausa).
Eduardo — Bella opinione dopo tanti anni di ami
cizia. Quand’è così... (Raccoglie gli indumenti di 
Renato sparsi per la stanza e li poggia su di una 
poltrona) Potevi far entrare la Gina a farti la ca
mera... (Renato non risponde. Eduardo raccoglie 
il portafiori e lo rimette sul tavolino) Non met
terò bocca nei fatti tuoi, nemmeno... (Renato non 
risponde) Comportati come un pazzo, fa’ quello 
che vuoi... (Eduardo sta raccogliendo le scarpe. 
Scocciato) E la tua roba mettila a posto da te! (Ri
butta le scarpe a terra).
Renato — Che ne so io se la Gina è venuta o 
non è venuta! Se fosse venuta l’avrei fatta en
trare.
Eduardo — Perché la paghiamo allora? La casa 
fa schifo. E’ logico! Un giorno viene e dieci no! 
Io la licenzio. Me ne faccio mandare un’altra dal
l’agenzia. (Fa per uscire) Non c’è una cosa che 
vada bene.
Renato — Eddy, Eddy, non te la prendere per 
quel che dico, Eddy, non riesco a uscirne; mi 
manca la forza.
Eduardo (dolce) —- Le hai telefonato? (Renato 
annuisce) Accidenti.
Renato —• Non ho resistito.
Eduardo —- Ero quasi sicuro che stavolta... 
Renato — Nove giorni, Eddy, nove giorni... Poi 
le ho sbattuto il telefono in faccia. Pensavo che 
mi richiamasse, ora; niente.
Eduardo — Ma anche tu... Che cosa vuoi da lei? 
Renato — L’amo.
Eduardo — Sì, e lei non t’ama.
Renato — Lo so, lo so, lo so, ma ti prego non 
ripetermelo. •
Eduardo — E’ così, Renato mio.
Renato —■ Invece non è esattamente così, te l ’ho 
detto...
Eduardo (spazientito) — Senti, Renato!

Renato — Amarmi è la cosa che più desidererebbe 
al mondo... Ma non può.
Eduardo — Allora, se lo vuole, perché non può? 
Renato — Perché non m’ama. (Pausa) Eppure, se 
ci tiene, a un certo punto - sarò un pazzo, ma non 
credo - perché non abbandonarsi, non fare storie 
e lasciarsi amare? Se non le sono sgradito... Che ne 
sa lei, che ne sappiamo noi, di quello che po
trebbe accadere? Forse mi stuferò io - guarda un 
po’ - può darsi cambierebbe lei... Perché non pro
vare?
Eduardo — Tu credi che in amore ci sia qual
cuno disposto a fare da cavia? (Silenzio. Eduardo 
raccoglie le scarpe e le poggia su uno scaffale). 
Renato (cambia discorso) —• Oh, c’è Enzo di là. 
Eduardo — Da tre giorni non mangia; un caffe- 
latte, figurati, la sera...
Renato — E non poteva dirlo? Io l ’ho incontrato... 
quand’è che l ’ho incontrato? In fondo ci si vede, 
ci si conosce abbastanza...
Eduardo — Me l’ha detto Mercurio su alla Pro
duzione.
Renato — Ah, a proposito...
Eduardo — Basta! Il cinema in Italia è veramente 
quello delle barzellette, del produttore che rutta 
e degli sketches di rivista...
Renato — Neppure così gli va?...
Eduardo (seguitando) — ... non se ne può parlare, 
sembra finto, mi viene la nausea.
Renato — Se gli abbiamo infilato tutto quello che 
volevano.
Eduardo — E adesso invece... Tutto cambiato. Il 
film non si fa più. Praticamente se ne fa un altro. 
Renato —■ E noi?
Eduardo — Niente. Il soggetto non è più quello 
nostro, è intervenuto il solito sceneggiatore prin
cipe, e noi due restiamo i soliti giovani che hanno 
le idee, ma in fondo quell’altro ha mestiere. 
Renato — Chi è?
Eduardo (non gli viene il nome, si accompagna 
coi gesti) — Il capoccione, come si chiama?... 
Renato — Buono, quello! E non ci pagano : lo 
sapevo.
Eduardo — Tiè! Fino all’ultimo centesimo: alle 
sei e mezza ho preso appuntamento per tutti e 
due. Perciò sbrigati e ti prego di occuparti an
che delle nostre faccende. Su, Renato; piantala, 
non puoi continuare a questo modo. (Chiama ver
so l ’interno) Enzo! (A Renato) Poveraccio, che bel
l ’accoglienza! Lo metto nella camera della donna. 
Renato (sorpreso) — L ’hai invitato a stare da noi? 
Eduardo —• L ’hanno mandato via anche di casa, 
non pagava l’affitto. La camera della donna, col 
mezzo, servizio è inutilizzata... Almeno per qual
che giorno, poi si vedrà.
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Renato ■—■ Se ti pare giusto! Un altro fra i piedi. 
Non ho capito ancora se questa casa è diventata 
un casino o un ospizio di beneficenza.
Eduardo (irritato) — L’uno e l’altro. (Va verso la 
veranda e chiama) Enzo! Vieni!
Renato — Fa’ come vuoi... purché non rompano 
le scatole a me...
Eduardo — Non te le romperà, non ti preoccu
pare. (Entra Enzo con la valigia in mano. Sta fi
nendo un fanino).
Enzo —■ Dove la poso?
Eduardo —• Dove ti pare. Mettila giù. (A Renato) 
Sai cosa ha avuto il coraggio di dirmi, coso là? 
« Siete troppo intransigenti, voi due : non avete 
la mentalità del cinema». Lo credo, una manica 
di imbroglioni e... e...
Enzo — Sfruttatori.
Eduardo —■ Rravo. (A Enzo) Hai trovato qual
cosa?
Enzo — Prosciutto e mozzarella.
Eduardo — Stasera andiamo a cena insieme. 
Renato (come se avesse freso una decisione) — 
Per me, me ne frego del cinema. Meglio così. (Im
provvisamente si mette le mani sul viso e fa un giro 
fer la stanza) Dio! Perché soffrire tanto... Amore 
mio, impossibile amore mio!... (Enzo lo segue sba
lordito fo i si volta a Eddy che scuote la testa. Re
nato, risoluto) No, Eddy no, non ci vengo, sai! 
Eduardo — Fa’ quello che vuoi! Qui siamo fuori 
della grazia di Dio. (A Enzo) Prendi la valigia, 
Enzo, vieni... (Affare Tea. Ha un viso ingenuo 
da bambina. Indossa un vestitino molto semflice 
e forta una borsa trasfarente da bagno).
Tea —■ Ciao. (Espressione di fastidio sia di Eduardo 
che di Renato).
Eduardo (scocciato) — Che sei venuta a fare Tea? 
Renato (a Eduardo) — Non lo sai che è venuta 
a fare?
Tea — Oh, come siete noiosi! Che ci metto? 
Eduardo — T i pare l ’ora?
Tea — M i sbrigo prima io che voi a chiacchie
rare. To’, chi si vede. (Se rivolta a Enzo).
Eduardo — Vi conoscete? Teodora...
Enzo —• Teodora!
Tea — Che c’è di buffo? Un nome bizantino. 
Molto più significativo di Enzo.
Enzo — A me mi fa ridere. Pensavo che ti chia
mavi Rosa Tea.
Tea — Dove l ’hai letto. Nei fumetti?
Eduardo — Ma dove vi siete visti?
Renato — Se siamo stati tutti insieme ai Nastri 
d’Argento. Ci siamo incontrati là...
Eduardo — Già, scusatemi.
Renato —■ Hai la mania di continuare a presen
tare le persone tra loro per dei mesi.

Eduardo — Va bene. Non me lo ricordavo. Sarà 
mica un delitto!
Renato —• Lui continua a presentare, e la gente 
s’incontra, si accoppia, fa figli...
Tea — Che atmosfera elettrica! Chi ci resta qui! 
M i sbrigo in cinque minuti. (Tea scomfare nel
l’interno).
Renato (un po’ a bassa voce) — Che questa debba 
avere la chiave di casa, scusami Eddy, è una cosa 
assurda.
Eduardo (idem) — Che tu ogni volta che arriva 
me lo debba ripetere, perché sai una volta tanto 
di aver ragione, mi fa impazzire. Come gliela tol
go? Che le dico? Dovrei piantarla, il che sarebbe 
un bel sollievo; ma è una parola...
Renato — Di’ che io non voglio.
Eduardo — Diglielo tu.
Renato — Io? Perché? Gliel’ho data io la chiave? 
Arrangiati.
Eduardo — Sono stato un idiota, lo so. Ma allora 
pensavo, sarà per tre o quattro volte...
Renato — Tu hai la tua camera...
Eduardo (interromfendolo) — Se la vuoi, pren
ditela.
Renato — ... ti puoi isolare quando ti pare. Io, 
qui, ce li ho tutti fra i piedi.
Enzo — Se è per me, me ne vado.
Renato — Tu che centri?
Eduardo —• Sta parlando di Tea.
Enzo — Ha detto «ce li ho».
Renato — M i sono sbagliato!
Eduardo — Per carità. Ci mancano, solo le suscet
tibilità offese!
Enzo —- Ha detto «ce li ho», ho le orecchie io. 
Renato — Uffaaa!
Eduardo — Ma non voleva significare... Andiamo 
di là, su, prendi la valigia, ti mostro la cameretta, 
così... (Se ne vanno attraversando la veranda). 
Renato —• Uffa! Uffa! Uffa! (Va a guardarsi in 
uno sfecchio, cerca fer tutta la camera il rasoio 
elettrico, infine lo trova sul tavolo dietro una fila 
di libri. Lo attacca alla sfina e si accinge a radersi. 
Squilla il telefono. Renato ha un moto di sorpresa, 
fo i col cuore in gola si precifita sul letto là dove 
è rimasto l’apparecchio) Pronto? (Deluso) No! 
Sono Renato... (Con forzata serenità) Ah, signora, 
già arrivata? Come va? Ha fatto buon viaggio? Sarà 
contento Eddy, si trattiene un poco... Domani?... 
Mm... Mm... Glielo chiamo subito... (Chiama) 
Eduardooo, Eddy... c’è tua madre. (Al telefono) 
Viene subito, signora... Sì, signora, sì, grazie, gra
zie, arrivederla. (Entra Eduardo) E’ arrivata tua 
madre. (Gli passa il microfono).
Eduardo — Pronto, mamma cara, come stai? T i 
aspettavo stasera. Ah, col treno, oh! (Eduardo al
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telefono ha un tono espansivo e tenero, costella 
le sue parole di risate) Sei con zia Maria? E’ stato 
buono il viaggio? E sì, avevo calcolato con la mac
china... Va benissimo, naturalmente... (Ascolta e 
ride) La simpatia... cose che capitano solo a te... 
(Mentre parla si snoda la cravatta e si sbottona il 
colletto. Porta l'apparecchio sul tavolo e si siede 
su di una poltrona. Renato ha attaccato già a farsi 
la barba. I l ronzio del rasoio fa da sottofondo) Tutti 
bene a casa?... E il babbo?... (Ride) Figurati cosa 
non farebbe quello per te... Ma non sei un po’ 
stanca?... Giorni fa al telefono m’eri parsa raffred
data... Eh! Solo quando ce l’ho io sembra che ca
schi il mondo... (Affettuosamente) Dici anche le 
bugie... (Ride) ... Qui? (Si guarda istintivamente 
intorno) Nooo, riposati un po’ ora... E poi stiamo 
lavorando, sai, purtroppo, c’è una gran fretta... Dob
biamo consegnare entro stasera un pezzo di sce- 
neggiatura... (La rassicura) Va bene, tutto bene, 
sono soddisfattissimo del nostro lavoro... Ma cam
biano sempre... Sì, ti vengo a prendere all’albergo 
per cena... Ah, mi stavi dicendo, siete venute... 
(Ride) ... Una cosa folle... Ah, certo, sarà diverten
tissimo... (Ride) ... Sì che ci vengo... senz’altro, sarò 
libero... Domattina, sicuro... Altre novità di casa?... 
(Resta ad ascoltare. Rientra Enzo senza la casacca 
solo in camicia. Si accosta a Renato e fa per to
gliersi la camicia).
Renato (staccando il ronzio del rasoio. Antipatico) 
— Che, hai caldo?
Enzo — Volevo lavarmi la testa; posso?
Renato — C’è quella.
Enzo — Chi?
Renato — Tea, no? Non lo sai che viene a sguaz
zare, a farsi le docce qui? (Riprende a farsi la 
barba) Non l ’hai capito?
Enzo — Va bene, come non detto.
Renato — Aspetta, aspetta: che vuoi che ti dica. 
Appena avrà fatto il suo comodo, vai tu...
Eduardo — Splendido, avrei voluto vederlo... Sì, 
va bene mammina cara... va bene... Senti, e erano 
grosse le ciliege?
Renato (a Enzo) —- Lo vedi? Sono ridotto avanti 
a questo specchio. Pare impossibile, ma ogni volta 
che devo farmi la barba, di là c’è Tea!
Enzo — Una bella rottura... (Completa la frase 
con un gesto eloquente).
Eduardo — ... D’accordo... Bacioni, e riposati, a 
più tardi... Sì. (Riaggancia il cornetto. Si rivolge 
a Renato che continua a sbarbarsi) Figurati che 
sono venute - con zia Maria no? - per andare a 
una di quelle feste al Vaticano. Hanno avuto gli 
inviti.
Renato (con indifferenza) — Divertente.
Eduardo — Accidenti! Deve essere una vestizione 
mi pare, una roba del genere, quelle feste con cen

tinaia di cardinali rossi che si buttano a terra come 
folli. Un colpo d’occhio! Le accompagno domat
tina. (Risatina. Va alla veranda e si stira).
Enzo — Una volta dovevo fà su un film la parte 
d’un santo, san... Come si chiamava? San?... Bah! 
Poi non ho saputo più niente. (Eduardo si rivolta 
verso l’interno).
Eduardo — T i ricordi il ciliegio che piantarono in 
giardino? Quest’anno ha fatto i primi frutti... dice 
ciliege grosse così. Che peccato, non le ho viste. 
(Resta per qualche attimo solo il ronzio del rasoio. 
Poi Renato, terminata la barba, stacca la spina. 
Silenzio. Eduardo conciliante) Vestiti, Renato, via, 
dobbiamo andare a combattere con quelli. 
Renato — M i scoccio Eddy, no! Ancora questioni 
di soldi. Che strazio!
Eduardo — Facciamo i dilettanti allora; gli assegni 
da casa ci arrivano, io ho i palazzi di mia madre; 
e non saremo mai presi per dei professionisti. 
Renato — Fatti prendere dalle crisi, adesso. 
Eduardo —■ E’ la verità: se noi avessimo da por
tare denaro a casa ogni mese per mangiare, eh, 
sai da quanto avremmo cambiato... (Si volge d’im
provviso a Enzo) Enzo, accidenti stasera non posso. 
Devo stare con mia madre. Non ci pensavo. Come 
facciamo?
Renato (con tono ovvio a Eddy) — Cena con me. 
(A Enzo) T i va? (Eduardo lo guarda sorpreso per 
come la fa facile).
Enzo — A me, sì. (Entra Tea. Ha una cuffia di 
gomma da mare in testa e si sta allacciando l'abito). 
Tea — Sono stata svelta? (Si toglie la cuffia e 
scrolla il capo per fare andare i capelli a posto) 
Belli e asciutti! (Va allo specchio a ravviarseli). 
Renato (a Enzo) — Tocca a te. Eri il numero due. 
(Enzo esce sfilandosi la camicia) Eddy, vedi se in 
anticamera c’è qualcun altro a fare la fila! (Prende 
una camicia pulita da un cassetto e fa per uscire). 
Tea (continuando a pettinarsi) — Siete diventati 
veramente antipatici; quanto lo fate pesare un fa
vore. (Prima di uscire Renato si ferma alle spalle 
di Tea e fa a Eduardo il gesto di chi giri la 
chiave nella toppa per ricordargli di farsela resti
tuire. Tea continuando a pettinarsi davanti allo 
specchio) Enzo che fa, sta qui ora?
Eduardo — Per qualche giorno.
Tea (si volta verso Eduardo) — Ho capito: «nix». 
(Riprende a pettinarsi) Credevo che abbandonasse 
il campo. Ho visto la valigia, ho detto: questo se 
la batte... (Renato ripetendo il gesto esce. Tea ha 
finito di pettinarsi. Si volta) Spariti tutti? (Infila 
la cuffia nella borsa da bagno e va ad abbracciare 
Eddy che la subisce indifferente).
Eduardo (la palpa) — Ma, non hai niente sotto! 
Tea — Per fare più presto. Adesso vado a vestirmi. 
Eduardo — Anche se devi attraversare solo un
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cortile, non mi pare giusto che te ne vada in giro 
con una pezza addosso, e basta.
Tea ■— Chi se ne accorge?
Eduardo —■ Si vede!
Tea — Macché! Non si vede niente.
Eduardo (cercando di liberarsi dalla stretta) — A 
me non me ne importa, chiarisco. E’ che non mi 
sembra bene.
Tea — E smettila di spingermi. (Gli si strìnge di 
nuovo) M i accompagni domattina alla Cinefon? 
Cercano ragazze per un film su un collegio. Me l ’ha 
detto Mercurio. M i accompagni, eh? (Eduardo ri
prende a svincolarsi).
Eduardo — Non posso, devo accompagnare mia 
madre in un posto.
Tea — Quando è arrivata?
Eduardo — Ora.
Tea (incredula) — Ora? Bugiardo. Dove sta? 
Eduardo — Che noia, Tea! (Si svincola) M i ha 
telefonato da poco; insomma quante spiegazioni! 
Non ci credi? Io domani non posso. (Perdendo la 
pazienza) E poi, vero?, se una ragazza vuole farsi 
scegliere da un produttore, non pretende che l’a
mico l’accompagni, ci va da sola.
Tea (sbalordita) — Vorresti spingermi nelle braccia 
di un altro?
Eduardo — Chi ti spinge? (Infastidito si butta a 
sedere).
Tea — Me lo avevano detto che gli uomini, più 
le donne sono doppie e senza scrupoli, più gli 
piacciono. T i farebbe comodo sorprendermi con 
un altro.
Eduardo — Non t’inventare le cose, Tea.
Tea (incalzando) — Scherzando, scherzando, la 
verità salta fuori. Come sfuma presto l’amore, e le 
promesse...
Eduardo (seccato e serissimo) — Mai fatto pro
messe.
Tea — Ah, no?
Eduardo — Fra te e me non si sono mai dette 
sciocchezze e in quanto all’amore, non usiamo pa
roioni.
Tea — Sei proprio un disgraziato.
Eduardo — Tu faresti andare in galera la gente. 
T i inventi le cose.
Tea — E’ tutta un’invenzione, la mia, secondo te; 
io non sto qui con te, me lo sto inventando. 
Eduardo (deciso e senza mezzi termini) — D’a
more e promesse, dico, non se ne parlato. M i hai 
mai detto «t’amo»? T ’ho mai detto «t’amo»? Ce 
ne siamo sempre dimenticati: ci piaceva andare a 
letto, e basta, che è la soluzione migliore.
Tea — « Ci piaceva ».
Eduardo — Sì... (imbarazzato) ... e... sì (ribadisce), 
ci piaceva.

Tea — E se a me piace ancora?
Eduardo —■ EehL. Purtroppo è un contratto bila
terale. Bisogna essere d’accordo in due.
Tea —■ M i fai schifo.
Eduardo (sfottente) — Molti grandi romanzi d’a
more finiscono con queste tre singolari paroline. 
Tea (sbotta) — Dovresti ricordarti, però, che tu 
sei stato il primo.
Eduardo — Purtroppo.
Tea —• Purtroppo?
Eduardo — É poi, se lo vuoi sapere, è vero, lo 
penso: neppure a lavorarti un produttore, sei
buona, ma che dico, un produttore, un ispettore 
di produzione. Eh! Anche per questo ci vuole intel
ligenza. (Tea sta per piangere).
Tea — Sono pure una cretina?
Eduardo — Sì! (Tea tira su col naso. Eduardo, 
irritato, in fondo dispiaciuto) M i ci tiri per i ca
pelli. La colpa è tua; cosa c’entravano, oggi, l’amore 
e le promesse? Dammi la chiave. C’è quello che 
fa il pazzo, non gliene va giù una; gli dà fastidio 
la gente che arriva, apre, entra, esce, nei bagni... 
(Si affaccia Enzo con i capelli insaponati a torso 
nudo. Vede Eduardo che va su e giù per la stanza, 
Tea che si asciuga gli occhi, resta interdetto). 
Enzo — M i fai telefonare... dovevo chiamare alle 
tre la Stella Film; mi sono scordato.
Eduardo — Portatelo di là. Nella stanza mia c’è 
una spina. (Enzo stacca il telefono e se ne va 
in fretta) Ne devo fare mettere un’altra nel bagno. 
E’ diventato un albergo diurno, qui, ha ragione 
Renato. (Tea s’è ricomposta e ha preso la borsa da 
bagno. Prende dalla tasca del vestitino la chiave). 
Tea —■ Tieni. (Gliela porge. Eduardo esita, quindi 
la prende con un sospiro. Una situazione penosa). 
Eduardo — Vieni a farti tutte le docce che vuoi, 
naturalmente.
Tea — Preferisco le croste. (Esce).
Eduardo (chiama) — Renato! (Prende la bottiglia 
del whisky, sceglie un bicchiere tra quelli sul ta
volo : sono tutti sporchi. Si rassegna a versarsi da 
bere in uno qualsiasi).
Renato (è in pantaloni e camicia. Si sta aggan
ciando i polsini) — Che è successo?
Eduardo (gli mostra la chiave) — Niente. (Butta 
la chiave sul tavolo).
Renato — S’è offesa?
Eduardo —• M ’ha rinfacciato che sono stato il 
primo. Tutte a me capitano le fortune!
Renato — T ’ha ricattato?
Eduardo — Chi? Tea? Poveretta, ora esageri. 
Renato — Che ti frega allora?
Eduardo — Come che mi frega? E’ sempre uno 
scrupolo. La colpa è sempre del primo, di fronte 
al mondo. (Gli indica il whisky) T i rimette in sesto.
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Renato — No, non ho mangiato.
Eduardo (affettuoso) — Fai male, fai male, Re
nato. Non ti posso fare la balia, abbiamo l ’età della 
ragione, dai. Non è questo il modo di prendere la 
faccenda.
Renato ■—- E’ un chiodo...
Eduardo —■ T i passerà. Passa tutto. Guarda con 
Tea; va bene che nulla era, ma nulla rimane. Viene, 
sai, viene quel momento in cui tutto ciò che ti 
sembrava, incomincerà a non essere. I l bello prima 
si sfuma, poi si sfilaccia. I tratti essenziali, anche 
quelli, si scoloriscono; le mani, ti ricordi le mani il 
cui solo contatto... ridiventano mani e basta. E gli 
occhi? Non c’è un leggero strabismo? Magari di 
Venere, ma c’è. Osserva certe sue espressioni, opa
che, stupide. Forse è meno intelligente di quanto 
credevi. Come è possibile? Eppure! Elena incomin
cerà a decomporsi; è la prova generale della sua 
fine terrena, quando per sempre nessuno l ’amerà 
più; nessuno saprà che è mai esistita.
Renato — Smettila, Eddy, per Dio! Non hai amato 
nessuno, tu?
Eduardo — Non sono stato toccato da tanta grazia, 
e spero di non esserlo.
Renato — Dammi. (Gli prende dalla mano il bic
chiere di whisky e ne beve un sorso. Poi glielo 
restituisce) Elena per me è la cosa più bella che 
abbia mai visto, e se lo è per me lo è per tutti; 
ecco la grandezza dell’amore. (Cerca qualcosa die
tro al grammofono) Solo un pazzo può credere che 
nella vita si ami due volte. Guarda. (Ha tirato 
fuori una busta nascosta in uno scaffale) Gliele 
feci due mesi fa, quando pareva che tutto dovesse 
filare. (Estrae alcuni ingrandimenti di Elena) Al 
Tevere, guarda! (Le osservano spargendole sul 
tavolo).
Eduardo (ammirato) — Bella. Davvero splendida: 
fotogenica anche.
Renato — E questa è carta. (Lirico) E’ bella per
ché è viva, il bello è che esiste! (Guardano una 
per una le foto. Entra Enzo con i capelli bagnati 
e ravviati ma ancora a torso nudo. Riporta il te
lefono).
Enzo — Si sono fatti negare. (Rimette la spina e 
poggia l’apparecchio sul tavolino. Eduardo si ri
volta a Enzo).
Eduardo — E’ sistema loro. (Renato rimette rapido 
le foto in ordine).
Enzo — Ma chi gli ha chiesto niente? Telefona, 
telefona, e poi quando gli telefoni... (Una delle 
foto che Renato sta infilando nella busta scivola 
a terra. Enzo la raccoglie servizievole : nel porgerla 
a Renato la guarda) Chi è? La Davison? (Pronuncia 
male il nome).

Renato (precisando e pronunciando esattamente) 
— Sì, la signora Davidson.
Enzo (che non ha capito l’intenzione ribatte di 
nuovo sbagliando) — La Davison!
Renato —• La conosci?
Enzo —■ Eh! La motocicletta, no? (Renato e 
Eduardo lo fissano ambedue interrogativi) La chia
mano così, «la motocicletta».
Renato — Che significa?
Enzo — Le Harley-Davison. Ce le ha la polizia 
americana... Si vedono in tutti i film... quelle 
grosse, belle. Hai visto « I l selvaggio »?
Eduardo — Beh?
Enzo — Quelle si chiamano pure loro Davison. 
E a lei la chiamano così, «la motocicletta», no?... 
(Fa il gesto rallentato di chi inforchi una motoci
cletta con quel tanto di equivoco che comporta il 
doppio senso. Intanto le luci incominciano a dissol
vere. Enzo guarda ì due e non comprende il loro 
silenzio. Crede che non abbiano capito. A Eduardo) 
Hai capito? (Ripete il gesto con maggiore volga
rità) Anch’io ci sono andato sù: e come correva! 
(Ride forte. La luce rimasta solo su lui che ripete 
il gesto gli fa brillare il torso nudo ancora bagnato 
dai capelli che gocciolano. Agli occhi di Renato 
deve sembrave un atto volgare di possesso. Dissol
venza. Siamo in un night club: frastaglio di luci co
lorate. La musica è continua, non smette mai, sol
tanto che a volte è aggressiva altre volte è più som
messa. Le facce di quelli che ballano si distin
guono solo quando passano sotto i fasci di luce. 
L’atmosfera è quella esasperante dei piccoli locali 
notturni, dove tutti si pigiano e parlano ad alta 
voce dei propri fatti, incuranti gli uni degli altri. 
Dietro il banco il barman ha un lavoro straordi
nario coi vani clienti appollaiati sugli sgabelli. Tra 
le ombre dell’orchestrina, investita dal raggio di un 
riflettore, appare Leila Mare - abito vistoso con 
ampia scollatura - che attacca a cantare. A destra, 
discosto dagli altri, seduto su uno sgabello, spalle 
al banco, faccia al pubblico, Renato beve, solo, muto. 
Una delle lampade gli piove proprio in testa e lo 
illumina. Le coppie ballano in silenzio, per ora. 
Fissati dalle luci, restano in evidenza Leila e Re
nato, mentre gli altri si muovono nel chiaroscuro). 
Leila — « Indifferente

indifferente a questo amore 
indifferente al mio dolore 
indifferente senza cuor 
tu non mi vuoi 
tu non mi puoi 
comprendere, 
perché non sai 
che per amor si muore.
Indifferente



GIUSEPPE PATRONI-GRIFFI

indifferente alle dolcezze
alle soavi tenerezze
che questo amore ti vuol dar!
Tu te ne andrai
senza di me
mi scorderai
forse perché
tu non lo sai
che per amor si muore».

('Contemporaneamente il barman si sporge verso 
Renato, mentre prepara un cocktail).
Barman — Sai chi c’è stata, ieri sera? La signora. 
(Renato sì scuote).
Renato —• Sola?
Barman — Con uno alto. Una bella figura. Par
lavano in inglese. Un signore. (Renato commenta 
con un mugolio sordo) Stavo a guarda se arrivavi... 
M i volevo divertì.
Renato (tra sé) — T i volevi divertire...
Barman —• Volevo vede che facevi.
Renato — Che dovevo fare? Quello è il marito. 
Barman —■ Ahhh! Allora sei tu che cerchi rogna. 
Ah, Rena, questo non me lo devi fare.
Renato —- Lasciami stare... Coso, non è serata, 
come te lo devo dire... (Qualcuno sollecita il bar
man che si precipita all’altro angolo del banco. 
Renato resta ad ascoltare la canzone immobile, e 
quando i consueti radi applausi salutano la fine 
dell’esibizione, afferra il bicchiere di whisky e lo 
scaglia a terra. Quelli intorno a lui si voltano. Il 
barman accorre, guarda, capisce e dice candido) 
Barman —■ Scivolato il bicchiere? Subito un altro. 
(Il raggio di luce su Leila s’è spento. Riprende 
forte il bruscìo e l’orchestrina riattacca in sotto
fondo. Un inserviente viene a raccattare i cocci, 
mentre diversi clienti se ne vanno per l’ora tarda. 
I l barman porge a Renato un altro whisky) Questo 
è l ’ultimo, Rena: ci siamo capiti?
Renato — Fatti gli affari tuoi.
Barman — Appunto. Proprio per questo. (Renato 
beve poi sì appoggia al banco con la testa sui pugni 
chiusi, spalle al pubblico. Sono rimaste un paio di 
coppie Iphe ballano e un po’ dì gente al banco. 
Un tavolo con divanetto è libero, al lato opposto. 
E’ apparsa Leila Marò seguita da Mercurio e Tril- 
lini - un essere squallido dalla faccia spiritata - con 
i loro drink in mano. Poggia la borsetta luccicante 
sul tavolo libero e si siede con ì due. I l barman 
indica a Leila il locale svuotato) Finiti i canti, 
finita la festa.
Leila (ad alta voce) ■— L’unica attrazione del lo
cale! Hanno perfettamente ragione!
Barman (a Renato) —■ So’ come le pecore, hai 
visto? Una prende la via d’andarsene e tutti i 
caproni dietro. Bee, bee... (Renato resta immobile,

non commenta. Leila nota Renato, si sporge, anzi 
si storge per guardarlo meglio. Intanto Trillin i le 
parla).
T r i l l in i  — Se me li dai ti faccio un bel pezzetto. 
Non il solito, « Ha dehuttato ieri... », ma una spe
cie di biografia brillante. M i occorrono i dati però. 
Che guardi?
Leila (rivoltandosi) — Eh?... Ho fame, non so, 
voglia...
T r i l l in i  — Vuoi che ti ordini qualcosa?
Leila — Nooo. Oh, ma deve essere un pezzo di 
richiamo.
T r i l l in i  — Certo, mica ti farò una stroncatura. 
O lasciamo passare qualche giorno, invece, e ti 
farò una cosa più semplice ma decisamente pubbli
citaria : « Ogni sera il miglior pubblico di Roma, 
per ascoltare Leila Marè, si riversa...». (Leila che 
ha continuato ad osservare Renato, ignorando Tril
lini, sì alza).
Leila —• Fa’ un po’ tu. (Va al banco per spiare 
meglio Renato. Al barman) Che si pappa qui se 
si ha fame?
Barman — Dipende che tipo di fame ha.
Leila — Da quali morsi, vuoi dire, uno si sente 
dilaniato? Fame-fame; stomaco.
Barman —- Allora spaghetti.
Leila — Spaghetti! Cucinate gli spaghetti? 
Barman — Cinque minuti esatti. A quest’ora c’è 
sempre qualcuno che ha un buco da riempire. 
Leila — Come lo capisco! Non mi dispiace l’idea... 
Vada per gli spaghetti. (Il barman si allontana, lei 
resta a guardare per un attimo l’impassibile Renato) 
... M i sembra una cosa di uno chic... (Renato non 
si muove e Leila torna al tavolo. Rivolta a Trillini) 
Chi è quella bellezza?
T r i l l in i  — Chi?
Leila —• Quello al banco.
T r i l l in i  (segue il suo sguardo) — Non so. (Indica 
Mercurio) Lui lo conosce.
Mercurio — Renato?
Leila —■ Chi è?
Mercurio — Uno.
Leila — Non sono ubriaca che ne Vedo due! Uno, 
e poi?
Mercurio (commiserandolo) — Uno... che tenta 
di fare il cinema.
Leila — Attore?
Mercurio — Sceneggiatore. (Leila resta a fissarlo 
poi di scatto si volta a Trillini).
Leila (a Trillini) — Non dirmi che non ti sei 
accorto che quel ragazzo ha qualcosa. (Continua 
a sbirciarlo).
T r i l l in i  (con doppio senso) — Lo spero per lui. 
Mercurio — Soffre perché gli hanno rifiutata l’ul
tima sceneggiatura. E’ tutta la sera che soffre.
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Leila —- Ha sbagliato mestiere. Per me doveva 
fare l ’attore.
Mercurio (a Trillini) — Anche Pietroboni in 
persona gliene ha sbattuto in faccia una, perfino 
lui, quel cervello in vacanza, sai, quando volevano 
lanciare la Jardin... quella che non si lavava.
Leila — Che lingue, ragazzi! Mi dispiace per voi, 
quel ragazzo mi nasconde qualcosa che mi appar
tiene. Nessuna delle vostre cretinaggini, l’istinto 
femminile le avverte subito certe cose... Miei cari, 
lì c’è sotto una donna!
T r i l l in i  — Leila, chi oserebbe contraddire il tuo 
istinto femminile, ma a noi non ce ne frega pro
prio niente di quello che ha sotto.
Leila — Come sono fraintesa, povera me! In- 
somma me lo presentate o no questo Renato, dico 
bene?
Mercurio —• M i sta antipatico.
Leila —■ E’ antipatico? Non ne ha l’aria.
T r i l l in i  (a Mercurio) — Su, Mercurio, non fare 
lo schifiltoso, vallo a invitare. Digli che venga a 
bere con noi.
Mercurio — Gli gira male stasera.
T r i l l in i  — E fallo per lei. (Mercurio, scocciato, 
si alza e va al banco da Renato, rimasto sempre 
impassibile nella stessa posizione).
Mercurio — Renato... (Renato risponde con un 
grugnito) Che fai tutto solo; dovresti venire a 
bere con noi.
Renato (tono scostante) —■ Perché dovrei? 
Mercurio — Così... Invece di stare qua, zitto e 
muto...
Renato — No, voglio sapere perché dovrei. 
Mercurio — Che significa. Si dice, fra amici, no? 
Renato — Noi non siamo affatto amici. Ci cono
sciamo. E poi mi dai fastidio.
Mercurio — Senti, se la prendi così... Sono ve
nuto perché quella (accenna con un movimento 
del capo a Leila) mi sta rompendo l ’anima che ti 
vuol conoscere.
Renato (sbirciando) — Chi? Quella che canta 
quelle belle canzoni?
Mercurio —■ Sì, Leila Marè. Dice che canta qui, 
ora. Me l ’ha presentata Trillini, stasera. (Fa per 
allontanarsi).
Renato —■ Che vuole da me?
Mercurio — Che ne so io, se non l ’immagini tu! 
(Con intenzione sapendo di fargli dispetto) Sta di
cendo che tu stai così per via d’una donna, e che 
lei ci ha l’istinto e che tu hai bisogno di lei. Se 
vuoi venire, a me, vero?... (Se ne torna al tavolo). 
Leila (a Mercurio) — Beh?
Mercurio — L’avevo detto io. E’ un villano ma
leducato. «Perché dovrei venire a bere con voi?». 
T r i l l in i  — Chi lo vuole?
Leila (sospirando) — Ho capito. Devo fare tutto

con le mie mani. E’ destino, nella mia vita ogni 
piccola cosa deve venire da me. (Si alza).
T r i l l in i  — Che vuoi fare. Sta’ buona.
Leila — Quando una cosa la sento, la porto fino 
in fondo.
Mercurio (a Trillini) — Mò, ci escono i numeri 
del lotto, vedrai.
Leila (dal tavolo al barman) — E gli spaghetti? 
Barman — Pronti! (Il barman si allontana nel 
fondo mentre Leila va al banco. Vi si appoggia 
e con aria di sfida verso l’impassibile Renato, can
ticchia a mezza voce il ritornello « D’amore si muo
re » che l’orchestrina sta ripetendo per le solite due 
coppie).
Leila — « Mmm...

indifferente a questo amore 
indifferente al mio dolore 
indifferente senza cuor 
Mmm...
Mmm...
perché non sai
che per amor si muore».

(Appare dietro il banco il barman con l’appetitoso 
piatto di spaghetti. Leila al barman, ad alta voce) 
Che meraviglia! Questa è un’idea azzeccata! Dai, li 
mangio qui. (Il barman poggia il piatto sul banco 
accanto a Renato. Leila attacca con una bella for
chettata) Gli spaghetti migliori della mia vita. (Si 
volta verso Renato e lo guarda come se lo vedesse 
ora per la prima volta. Gli si rivolge con tono disin
volto) Ne mangi pure lei. Sono grandiosi.
Barman —- Dai Rena. Attacca... Aspetta ci so’ 
pronti gli altri, li vuoi?
Leila (col boccone in bocca) — Mm, mm, mm! 
Prenda, prenda qui. (Gli porge la forchetta) Sono 
troppi per la mia linea.
Renato (villanamente respinge il piatto e la for
chetta e le si rivolge con arroganza) — Che fa lei 
quando non canta, l ’indovina, la chiromante?
Leila (molto abile al gioco e quindi coriacea) — 
Mangio gli spaghetti.
Renato — È quando non mangia gli spaghetti, 
dico? La visionaria?
Leila — La palla di vetro, dice?
Renato — Sì, credo che l ’adoperi abbastanza indi
scretamente. Perché non ci guarda dentro i fatti 
suoi, anziché quelli degli altri?
Leila — Ma che c’è? Il telegrafo senza fili qui 
dentro? Non mi sembra però che bisogna essere 
una chiromante per capire la sua situazione. Non 
sente come è acido? In questi posti si viene o per 
divertirsi o, come si dice, per dimenticare; e non 
mi pare che lei si stia divertendo.
Renato — E invece si sbaglia. Vuol sapere a che 
cosa penso io? A una motocicletta.
Leila —- A una che?
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Renato —• Motocicletta!
Leila -—■ Se lo diverte...
Renato — Altro che! Sa lei cos’è una motocicletta? 
Leila — Credo di sì.
Renato — E si sbaglia. La motocicletta non è una 
macchina come finora io avevo creduto e lei an
cora crede. La motocicletta... (si mette a girare in
torno a Leila scrutandola) ... è una macchina come 
lei, con un serbatoio, un bel serbatoio... (Le dà una 
;pacca sul sedere).
Leila — Carina questa!
Renato — ... Chi ci mette le proprie ambizioni, 
chi gli spaghetti, chi quello che gli pare e piace. 
L’importante è che vada. Quando ce il carburante, 
corre, e come corre... Prrr, prrr... (Rifà con rabbia il 
verso di una motocicletta in corsa, poi imperioso si 
rivolta al barman sbattendo il bicchiere vuoto sul 
banco) Dammi da bere!
Barman — E’ un pezzo che è passato' l ’ultimo, 
Renà, mi dispiace...
Renato (sporgendosi sul banco) — Senti, cretino, 
tu sei pagato per servire i clienti e non per...
Leila (lo tira giù) — Ma mangi qualcosa; non 
gridi, dopo beviamo insieme. Si riempie lo stomaco 
e starà meglio. Faccia il bravo.
Renato — E lei non assuma atteggiamenti da 
crocerossina, tanto il termometro non me lo metto! 
Barman (a Renato) — Che vuoi insomma, stasera 
che intenzioni hai?
Renato — M i voglio divertire! Pare che questi 
deficienti (con un gesto comprende tutto il locale) 
si divertano tutti. E chi sono io che non posso farlo? 
Leila — Ha ragione. (Renato afferra il piatto, si 
porta in mezzo alla sala, prende l’ultima forchet
tata di spaghetti e tenendola alta sulla testa pi 
mette a mangiarla all’estremità. Trillin i e Mercurio 
sono ora in piedi pronti ad intervenire, gli altri, 
pur continuando a ballare, guardano) Venga. Fac
ciamo una gara a chi mangia più svelto. (Tenta an
che lei di mangiare gli spaghetti appesi alla forchetta 
che Renato tiene alto).
Renato — Questi spaghetti sono schifosi. (Sbatte 
la forchetta sul piatto e le picchia la mano sidlo 
stomaco) Ascolti me, ci butti dentro un bel litro 
di benzina, vedrà...
Leila — Così divento una macchina accendisigari. 
Accendo le sigarette con la bocca. (Soffia col gesto 
dei mangiatori di fuoco. Ride) Non funziono, guardi 
Renato, mi ci vuole la pietrina.
Renato (dandole ancora una pacca sul sedere) ■— 
E il bollo delle Finanza... (Ridono sguaiati. Tril
lini e Mercurio si avvicinano). *
T r i l l in i  (a Leila) — Leila, smettetela!
Leila (seccata) — Che vuoi? Si ride, no! 
Mercurio — Ma non vede che è ubriaco!
Renato — Chi è ubriaco? Ubriaco sarai tu e tua

madre... (Fa per sbattergli il piatto in faccia. In 
effetti Renato non è ubriaco. Nella sua voce, nei 
suoi gesti non vi è mdla che denunci lo stato di 
ebrezza. La sua è una reazione eccitata allo stato 
di depressione. La gente ridacchia, il barman esce 
dal banco).
Barman (cercando di portarlo verso il banco) — 
Vieni Renà; non volevi bere?
Renato — Voglio ballare, tieni. (Gli consegna 
piatto e forchetta. A Leila) Balliamo?
Leila (al barman) — Sta’ tranquillo; questo ra
gazzo me lo curo io! (Si abbraccia a Renato per 
ballare mentre il barman si ritira per nulla con
vinto. I due si mettono a ballare : il pezzo è veloce). 
Renato (stringendola) — M i faccia sentire il ru
more che fa quando è in corsa. (Leila canta forte 
il motivo che l’orchestrina sta suonando) No, no, 
no... Prrrr, Prrrr, Prrrr. Ma che crede? Di non essere 
anche lei una motocicletta? M i faccia sentire la 
sua voce!
Leila (divertita di questo stupido gioco ignara del 
suo significato) — Prrr, Prrr, Prrr, Prrr... (Ride) 
Che cretino...
Renato — Bene, benissimo, Prrr, Prrr, Prrr...
Leila — Prrr, Prrr, Prrr. (Ridendo) Che stupido... 
Renato — Sempre più veloce... sempre più ve
loce... Prrr!
Leila — Un momento, perdo la scarpa. Prrr, Prrr... 
Che scemo! (Ride. I due piroettano e saltano prolun
gando il rumore onomatopeico fra l ’imbarazzo degli 
altri. Entra Eduardo, si guarda in giro, afferra la 
situazione, mette una mano sul braccio di Renato e 
ferma la coppia).
Eduardo — Andiamo, Renato. (Renato lo guardia, 
Leila non sa che cosa dire) ... Andiamo su. E’ 
tardi. (Renato perde tutta la sua forza nervosa. E’ 
come una cosa che si lascia portar via docilmente. 
Trillin i si avvicina a Leila per accompagnarla al 
tavolo. Eduardo prima di uscire con Renato fa un 
cenno al barman per il conto).
Leila (lasciandosi cadere sul divanetto) — Ah! Chi 
era quello?
Barman — Un amico suo.
T r i l l in i  —■ Leila? E il tuo istinto femminile? (Tutti 
ridono).
Leila (al barman) — Tu, dammi l’indirizzo di quel 
Renato... Quando il destino bussa, avverto subito 
i colpi, io. (Dissolvenza).
(Si illumina lentamente la stanza di soggiorno della 
casa di Renato ed Eduardo. E’ mattina. C’è il sole, 
Gina, cameriera a mezzo servizio, capelli grigi, d’a
spetto certo più vecchio della sua reale età, sta ras
settando. Sul letto di Renato scopriamo Enzo, in 
pantaloni, a torso nudo, comodamente sdraiato, con 
le braccia piegate sotto il capo).
Gina (spazza, spolvera e mette in ordine la stanza)
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— Fate anche voi il cinematografo?
Enzo — Lo facevo!
Gina —■ Perché, non lo fate più?
Enzo —• Non mi vogliono.
Gina — Eeeh! Un bel ragazzo come voi... C’è la 
pupa mia, tiene dieci anni, e sta sempre in mezzo 
ai giornaletti del cinema - li sapete? - i fumetti 
diciamo... Ma quanti ce n’ha, non ne avete l ’idea; 
sempre con la testa là dentro. «Tu ti stanchi, bella 
di mammà » - perché, poveretta, è nata con la 
vista un poco deboluccia: le ho dovuto mettere 
pure gli occhiali, un’altra spesa, eh... ma niente, 
non la togliete, proprio non ce la fate... Ma quanti 
ce n’ha!... E sa tutti i nomi, i nomi a memoria, ogni 
tanto vuole giocare con me: indovina chi è questo, 
indovina chi è quello. Io non so niente, non ci vado 
mai al cinematografo - né il tempo né il denaro, si 
dice così? - Alle cinque di mattina, io signor... Co
me vi chiamate?
Enzo — Enzo.
Gina — ... Signor Enzo - d’inverno è che fred
do! - sto a pulire un ufficio intero. La Tessilcom: 
dodici stanze. Alle sette incominciano ad arrivare 
usceri, impiegati e tutto deve essere a posto. Poi ho 
un mezzo servizio da una maestra che alle nove 
va a scuola, poi qua - mo’ ’sti giorni ci ho avuta 
la pupa co’ ’la bronchite, m’è dispiaciuto di non 
veni - e poi... Una volta ce l’ho portata a vedè ai 
signorini la pupa; come sono stati contenti! Eh! 
I l signorino Renato le ha regalato una macchina 
accendisigari - che non accendeva, è vero - ma 
faceva la scintilla però. Non se lo può scordà, gli 
vuole bene al signorino Renato : « com’è bello, co- 
m’è bello», fa sempre «è vero mammà che il signo
rino Renato è bello? ».
Enzo — Da mangiare lo fate voi?
Gina — Io? I signorini pranzano fuori. Ma voi 
da quanti giorni state qua?
Enzo — Da ieri.
Gina —■ Ahhh! Noo, in questa casa non si mangia. 
Enzo — Questo l ’ho capito.
Gina — Volete che scendo a comprarvi una 
cosa giù.
Enzo — Noo. Tanto fra poco torneranno. E’ che 
ieri non ho mangiato.
Gina —■ E perché?
Enzo — Non lo so neppure io. Dovevo andare a 
cena co’ Eduardo, poi dovevo andare con Renato; 
a quello gli è venuta la madre, a quell’altro le con
vulsioni, aveva i nervi per tutto un fatto che è 
successo... {minimizzando) così mi seccava di andare 
solo e ho saltato. (Prende una sigaretta da una sca
tola e l’accende).
Gina {lo rimprovera agitando una mano) — Pure 
gli amici vostri! Siete fatti tutti così! Non l ’ho ca
pito, più ci stanno i soldi più si saltano i pasti: an

che i signorini Eduardo e Renato, come voi, ogni 
tanto: «ci secchiamo, non vogliamo mangiare». A 
casa mia, per far saltare un pasto - che mi farebbe 
tanto comodo - dovrei crollare io e la Tessilcom. 
Sono solo io che lavoro, signor Enzo; mio marito, 
tre anni che sta in un letto; il più grande è andato 
dentro - non se mai capito il perché, che ha fatto 
di male! Io sono la mamma, lo so se è un bravo 
ragazzo, gliel’ho detto. Niente! - Noi mamme, sia
mo sempre poverelle, ricche e no. Anche la mamma 
vostra, coi soldi che vi manda...
Enzo {sorpreso) — Quali soldi?
Gina {alludendo agli altri due) — Perché la mam
ma vostra non vi manda i vaglia pure a voi? Anche 
lei si metterebbe in un brutto pensiero a sapere che 
voi non mangiate! E no?
Enzo {allusivo) — Certo. Se lo sapesse, poveretta... 
{Squilla il campanello della porta. Gina abbandona 
straccio e piumino e s’avvia, ma prima di uscire si 
rivolta ancora una volta ad Enzo).
Gina — Se uno non ha bisogno di lavorare per 
mangiare, dico io, che lavora a fà... Non l’ho ca
pito. {Esce. Poco dopo si sentono due voci parlare 
concitatamente. Entra Leila seguita da Gina) Ma 
se vi dico che non c’è!!! {Leila si ferma, colpita da 
Enzo, che fuma placidamente sdraiato, semisvestito, 
in atteggiamento da bell’animale in riposo. Enzo si 
volta appena, senza dare alcun rilievo alla presenza 
di lei).
Leila — Credevo che si facesse negare: è così 
strano quel ragazzo! {Rivolgendosi a Enzo) Allora 
veramente Renato non c’è? {Enzo la guarda ma non 
le risponde).
Gina — Ma come ve lo devo ripetere?
Leila —• Lei non si alteri, stia al suo posto. (Offesa 
Gina afferra piumino e straccio e dà gli ultimi ri
tocchi alla stanza. Leila, secondo il suo tempera
mento, cerca pretesti per restare là, intrigata dalla 
presenza di Enzo. Sempre riferendosi a Renato) 
Mattiniero il ragazzo! {Dopo una pausa) Allora, nes
suno sa dirmi dov’è quel Renato?
Gina —■ Signor Enzo, diteglielo voi.
Enzo — Dal Papa.
Leila — E’ andato a farsi benedire! Fa bene, biso
gnerebbe pensare, ogni tanto alla nostra anima. {Gi
na le lancia ’un'occhiataccia).
Gina —■ Signor Enzo, qua ho finito. Vado a ras
settare le altre stanze, io. {Enzo annuisce).
Leila {decisa) — Lo aspetterò. {Gina esce. Leila fa 
un mezzo giro per la stanza poi va al grammofono 
vicino al letto e si mette a guardare i dischi sullo 
scaffale, imbarazzando Enzo che se la sente ad
dosso, in testa) Neppure un disco mio in questa casa. 
Enzo {si decide e l’attacca direttamente) — Ma lei 
chi è?
Leila — Non mi conosci?
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Enzo — Mai vista.
Leila — E sentita? Leila Mare.
Enzo (ci riflette sofra. Dofo un foco) — Ah, una 
che canta, mi pare che l ’ho intesa alla radio.
Leila — Proprio.
Enzo (la considera fer la frìma volta come donna)
■—■ Urtili, la facevo più brutta.
Leila — Cos’è? Un complimento?
Enzo — Quelle della radio m’hanno sempre detto 
che cantano perché non si vedono, so’ tutte brutte. 
Leila — Carina questa! Bello, comunque io non 
sono della radio, alla radio mi ci hai sentito in 
disco, perché quei fetenti, i dischi miei li tra
smettono, e invece un contratto fisso - che m’inte
resserebbe per la pubblicità - non son riuscita ad 
averlo, mai.
Enzo — Insomma, o dentro al disco o dentro alla 
radio (passa anche lui naturalmente al tu) io non 
t’avevo mai vista.
Leila — Noi cantanti, viviamo per la voce. Il no
stro aspetto fisico non ha importanza! (Enzo la 
guarda indifferente) Senti un po’, tu chi sei, carino? 
(Enzo, ride, Leila ha un esfressione interrogativa e 
vezzosa).
Enzo — Ma come parli!
Leila — Non ti va? Che sei un rude tu?
Enzo — A me, carino, non me l ’aveva detto nes
suno.
Leila —■ Male, molto male. (Gira fer la stanza 
guardando e toccando tutto) Che ci fai qui?
Enzo — Sono ospite.
Leila — Di Renato?
Enzo — E di Eddy.
Leila — Chi è Eddy?
Enzo — Eduardo. Renato e Eddy abitano insieme, 
non lo sai?
Leila — Ho capito, quello che è venuto sta
notte a prenderselo...
Enzo — Come?
Leila —• No, niente, realizzavo... ho capito ora.... 
(Lo scruta) Che razza di ospitalità?
Enzo — Come, che razza di ospitalità?
Leila — Al giorno d’oggi, quando ti scontri con 
una congrega d’uomini non sai mai dove metti i 
piedi.
Enzo (serio) — Parli proprio a vanvera, si vede che 
non sai niente. Ma lo conosci davvero Renato? 
Leila — L’ho conosciuto ieri sera.
Enzo — Ah! Lo vedi? Informati, lo avresti saputo 
che se ne muore per una...
Leila —• Questo l’avevo capito.
Enzo — Allora? Che sei venuta a cercare in questa 
casa? Amica mia, non c’è niente da fare, levatelo 
dalla testa.
Leila — E chi ce l ’ha in testa? Sono venuta qui 
per... carità cristiana; visto che stava male. E poi, il

destino! Per me tutto è destino! (Fissa Enzo) Spesso 
il destino ti fa incontrare una persona solo per farte
ne conoscere un’altra. T i pare?
Enzo (futtanescamente) — Sì... e no. (Leila si fer
ma e gli si Sforge addosso).
Leila —■ Perché sì e no, me lo dici? (Enzo le sgu
scia di sotto e si ferma in mezzo alla stanza stirando 
le braccia. Leila se seduta sul letto, e lo ammira 
rafita).
Enzo —■ E tu, lo sai io chi sono?
Leila —• Signor Enzo, ha detto la serva.
Enzo —• E poi?
Leila — Poi basta. Che vuoi che m’importi? Un 
nome per chiamarti, il resto è inutile.
Enzo — Hai intenzione di chiamarmi?
Leila —■ Se t’incontro per la strada, mettiamo... 
Enzo (a mezza voce, leggero) — Enzoo...
Leila (c. s.) — Enzoo...
Enzo — Ma, un nome che per aver il diritto di chia
marlo, bisogna...
Leila — Meritarselo??
Enzo —■ Quasi... Non sono mica uno qualsiasi. 
Leila — Me ne rendo conto.
Enzo — Valgo molto.
Leila — Beh, bisogna trovare l ’amatore, diciamo. 
Enzo (cambiando tono) — Sono conosciuto in tutto 
il mondo io! Adesso ti faccio vedere... (Esce. Leila 
gira la manofola del grammofono: viene fuori il 
duetto del quarto atto del «Trovatore». Sor fresa 
guarda la busta del microsolco lasciata là vicino. 
Enzo rientra con la valigia con la quale è arrivato 
il giorno frìma).
Leila — Che cos’è, il «Trovatore»?
Enzo —• Non lo so.
Leila —■ E sì, c’è scritto qui!
Enzo — Inutile che cerchi, tanto non riesci a tro
vare una canzonetta o un ballabile là dentro. (Afre 
la valigia, tira fuori una camicia stirata e uno slif, 
quindi la rovescia: ne cadono una quantità di lettere 
e ritagli di giornali: è fiena solo di questo) Guar
da, guarda le ammiratrici... (Leila sfegne il gram
mofono).
Leila (tenera) — Dovevo immaginarlo che facevi 
il cinema.
Enzo — Non hai visto « Il sole sull’asfalto»?
Leila — No. E’ una cosa neorealista, se non mi 
sbaglio...
Enzo — E che campi a fà? Il protagonista, il ben- 
zinaro famoso, ero io.
Leila — Ne ho sentito parlare di questo benzi- 
naro, che non so che faceva...
Enzo — «...che non so che faceva...»! L’hanno 
visto tutti; un capolavoro. A me, per questa parte, 
mi conoscono tutti; se vado all’estero mi fermano 
per la strada, m’hanno detto...
Leila — Mica mi vorrai far venire i rimorsi. Le
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cose del neorealismo, non mi soddisfano, dico la ve
rità. I guai veri non mi piacciono, mi piacciono 
quelli a colori, e possibilmente in cinemascope. 
Enzo — Sta’ a sentire che critiche. (Prende alcuni 
ritagli) Questa è inglese, tre mesi fa l ’hanno dato; 
dove sta?, non è questo... (Prende un altro ritaglio) 
Lo conosci l ’inglese?
Leila —-No.
Enzo —■ Neppure io. Qui dice... dove?... Il signor 
Enzo Cicelli, great actor, leggi dice proprio così, eh? 
(Si vede che non legge ma sa a memoria il pezzo 
in una approssimativa traduzione italiana) Supe
rando le intenzioni del regista è diventata l ’anima 
del film stesso; fra le creature della costellazione fil
mica chi potrà dimenticare il... il... benzinaro in
somma, del «Sole sull’asfalto»? E le donne che mi 
scrivono! Vogliono fotografie e autografi... e chi 
ce li ha i soldi per farsi le foto? Oh, so’ due anni 
che è uscito, va ancora in giro, premi a Cannes, a 
Berlino, in Svizzera - mo’ gli danno pure l ’Oscar, 
m’hanno detto, al miglior film straniero - e io non 
faccio più un film. Uno m’ha detto: «Lei è un 
attore preso dalla strada, lei non è più lei, è il per
sonaggio di quel film », « Mbeh », guarda ’sta faccia 
di cretino, « e che vuol dire? » « Dovrebbe diventare 
un altro, la gente se lo deve dimenticare, e poi...». 
Leila (ha capito la verità della situazione più di 
Enzo) — Il cinema è una brutta bestia. Non è meglio 
tentare un altro mestiere?
Enzo — Tu, dopo che hai avuto questa fortuna, 
molli? Noo. Tutto sta a resistere, secondo me. 
Leila (non è convinta. Dopo una pausa) — Io lo co
nosco un tale che produce dei film; ma niente capo
lavori, film di canzonette : ti ci posso accompagnare, 
vediamo un po’!
Enzo — Per il momento qualunque cosa! Da casa 
mi scrivono « figlio ingrato » credono che ho i mi
lioni - a Roma, il cinema - mi scrivono che me 
li spendo con le donne e loro non li aiuto. Hai ca
pito? (Squilla il telefono. Enzo si getta sul letto per 
prendere il ricevitore e risponde. Resta così sdraiato 
accanto a Leila che è seduta) Pronto?... No, non 
c’è... credo tra poco, è uscito presto stamattina... dal 
Papa... sì dal Papa!... (Mentre parla fa dei gesti 
languidi a Leila come a fare la caricatura del suo 
interlocutore: Leila se lo mangia con gli occhi) 
...Appena viene... ho capito... ho capito... Davison. 
Buongiorno. (Riaggancia il ricevitore) Colei che non 
si deve amare, la Davison, quella di Renato. (Leila 
fa un gesto addirittura di disgusto. Gli si butta 
addosso).
Leila —• T i fidi di me? (Enzo dondola la testa) 
Sì e no?... E fermala. (Lo prende per i capelli e gli 
tiene ferma la testa) T i voglio aiutare. So che mi 
farai soffrire, so già tutto, ma ti voglio aiutare... 
(Eddy, sua madre e Renato sono entrati di ritorno

dal Vaticano. Renato è vestito di grigio scuro, Eddy 
e la madre, un’austera signora dal viso dolce con 
appena qualcosa di grigio nei capelli, in abito 
nero. I tre sostano sorpresi. I l tempo che Leila ed 
Enzo si accorgano della loro presenza. Imbarazzo■ 
generale).
Renato -— La possiamo affittare a ore, questa 
stanza!
Leila (alzandosi dal letto, si scaglia con violenza 
contro Renato) — Cosa vuol dire quel cretino! 
Eduardo (a Leila) — La prego, signorina... (Alla 
madre) Scusa, mamma, sono davvero confuso. (La 
madre è restata impietrita).
Leila — A che cosa vuole alludere quel villano, 
mi dispiace che c’è una signora, me l ’avevano detto 
che era un villano!
Renato — Che ci sta facendo in casa mia? 
Eduardo (alla madre) — T i accompagno in al
bergo, mamma, vieni... (Fa per uscire e intanto dice 
a Enzo) Credevo che tu fossi più discreto, Enzo! 
(Enzo china il capo e ficca tutta la sua roba in va
ligia).
Renato (a Eduardo) — Te l’avevo detto che non ce 
lo volevo in casa! (Richiamata dal chiasso entra 
Gina).
Gina (a Eduardo) — Io non la volevo far entrare 
signorino, è stata lei, è stata lei...
Eduardo (a Gina) —■ Finalmente vi fate viva? 
Dopo tanti giorni. Troppo tardi.
Leila (a Enzo) — E tu prendi la valigia, su. 
Andiamocene.
Eduardo (seguitando a Gina) — M i dispiace, mi 
sono già rivolto all’agenzia, c’è un limite al proprio 
comodo! Passate più tardi per gli otto giorni.
Enzo (a Leila, ricordandosi di stare a torso nudo) 
—■ Il giubbotto!
Leila — Io scendo. T i aspetto giù. A casa mia c’è 
tutto il posto che vuoi. (Enzo va nella sua stanza. 
Gina togliendosi il grembiule scompare in casa a 
testa bassa).
La Madre (intervenendo) — Ma Eddy...
Eduardo — Andiamo, mamma...
Leila (tagliandogli il passo per uscire) — Prego, 
tolgo io il disturbo... (A Renato) Sono venuta a pren
dermi quello che mi nascondeva, signor Renato! 
Alle persone sensibili accadono cose molto strane. 
Signora, tante buone cose. (Esce. Renato e Eddy si 
guardano).
Eduardo — E* la tua di ieri sera? Non ci capisco 
niente.
Renato —■ E’ proprio vero che Dio li fa e poi li 
accoppia... (Alla madre) Ci scusi, signora, ma non 
potevamo immaginare.
La Madre (dolcissima, alludendo a Gina) ■—- Eddy, 
perché hai trattato così quella povera donna? 
Eduardo —■ Non ti preoccupare, mamma... è me-
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glio che ti accompagni in albergo, non mi piace 
questa aria, non voglio che resti qui.
La Madre — Sì, andiamo, andiamo, tesoro... Non 
vorrei, ecco, che per me, aveste fatto questo... Im
maginavo sai, che in una casa di scapoli, accades
sero di queste scene... (Escono nel vestibolo. Riaf
fare Enzo con indosso camicia e casacca, frende 
la valigia e si avvia. Rientra Renato che gli fassa 
accanto come se non esistesse).
Enzo (fermandosi sotto l’uscio) — Ha telefonato 
la Davison. Chiamala, sta a casa. (Esce. Renato si 
butta sul telefono e forma il numero).
Renato — Pronto? Amore! Pensavo che non mi 
avresti più chiamato'. Sì, è vero, mi ci ha trascinato 
Eduardo... la madre è venuta apposta da fuori. 
Dimmi Elena, allora? (Ascolta ansioso, il suo viso 
si rischiara sensibilmente) Bene, benissimo... Son 
pronto... Te ne stavi andando? Non mi aspettavi?... 
No, no, scusa, tra un quarto d’ora. Preciso. Volo. 
Ciao. (Riaggancia. Il suo tono è mutato: allegro, 
delizioso a vedersi. Danzando fer la stanza tira fuori 
una camicia stiratissima, intanto si toglie la cravatta 
nera, la giacca e la camicia che ha indosso. Entra 
Gina fronta fer andarsene).
Renato — Amore mio! (L’abbraccia e canta) « Co
noscete la bella Gina, conoscete la bella Gina». 
Gina —■ C’è la signorina Scorza.
Renato — Chi?
Gina — Scorza, Scorza.
Renato — Ma chi è? Tea?
Gina —■ Sì. Vi deve dire una cosa urgente. 
Renato (divertito) — Fino a ieri aveva la chiave 
di casa, oggi si fa annunciare col cognome! (Ur
lando verso la forta) Tea! Entra, entra!
Gina — Arrivederci, signorino Renato.
Renato parlando alla maniera di un recitativo 
liturgico) —- Non te la prendere, Gina, aggiustiamo 
tutto: ti riassumo io. (Entra Tea, il suo asfetto 
fresco, fulito, è velato da un’ombra di mestizia) 
T i fai annunciare adesso? Sei impazzita? (Le volta 
le sfalle fer infilarsi la camicia nei fantaioni).
Tea — T i devo parlare, Renato, una cosa impor
tante.
Renato (di sfalle continuando il canto liturgico) 
—- Sono a tua disposizione... (Tea è stufefatta dal 
tono cordiale dì Renato).
Gina — Passo domani per gli otto giorni. Non c’è 
niente da fare. Il signorino Eduardo già ha parlato 
con l ’agenzia, non avete inteso?
Renato (voltandosi sicuro di quello che dice) — 
Domani aggiustiamo tutto! (Fissa Tea e indicandole 
Gina r if  rende) « Ci vuol lasciare la bella Gina, 
ci vuol lasciare la bella Gina»...
Gina — Gli va di scherzare al signorino Renato... 
Arrivederci, signorina Tea.
Tea — Ciao, Gina.

Gina (a Renato) •— Sai come le dispiace alla pupa, 
che non vengo più da voi.
Renato — Ha ragione!
Gina — Ma io ve la porto a vedere, ogni tanto. 
Renato (indifferente) — Brava, brava. (Gina esce. 
A Tea) E’ successa una scena! Siamo rientrati con 
la mamma di Eddy e abbiamo trovato Enzo che si 
rotolava con una donna; qui sul mio letto. Che 
figura, che figura. Cosa avrà pensato la signora! 
Tea — Renato, mi stai a sentire?
Renato — Sono tutto orecchie. Eduardo torna 
a momenti : terrorizzato è andato a chiudere la 
madre in albergo.
Tea — Non lo voglio vedere. T i devo parlare pri
ma che tomi. Ho visto che non c’era la macchina 
giù e sono salita.
Renato — Che c’è? (Prende da una rastrelliera un 
faio di scarfe dì camoscio e le calza al fosto di 
quelle nere).
Tea — Sono incinta.
Renato —• Beh?
Tea — Ma ti rendi conto che fra me e Eddy è 
tutto finito? E proprio ieri che ero venuta per par
largliene.
Renato — Perché non gliene hai parlato?
Tea — Sì, nel momento in cui mi stava mollando! 
Renato (alludendo alla sua situazione) — Quando 
una cosa è finita, non è mai finita. Una cosa è 
finita, quando si vuole che sia veramente finita. 
Tea — Domani! Come faccio?! Pare studiato, fat
to apposta, crederà che lo voglia tenere a forza, o 
che io me ne serva per tenerlo.
Renato — Ma che ragionamenti! A un certo mo
mento constaterà con gli occhi che non si tratta di 
un giuoco.
Tea —■ Già. Io aspetto che cresca tutto qua, senza 
sapere come la prende...
Renato — Come vuoi che la prenda? Prendimi 
piuttosto una cravatta là dentro. Scegli: con che 
cravatta vorresti vedermi arrivare a un appunta
mento? (Tea va a scegliere la cravatta) Vorresti che 
gliene parlassi io?
Tea — Sì. Dovresti spiegargli la mia situazione. Io 
non ci riuscirei mai. (Gli mostra la cravatta scelta). 
Renato — No. Non è quella che ci vuole. (Ne 
frende una a righe, classica, e se la annoda).
Tea — Farò tutto quello che volete per togliere il 
fastidio, ma mi dovete aiutare, sono sola, e non so 
come regolarmi.
Renato gassandole una mano in testa) — Sta’ 
tranquilla. Devo scappare. Ho un appuntamento. 
Domani, domani, aggiustiamo tutto... (Elencando) 
Gli parlerò della Gina, di te e... (si accorge della 
gaffe) di te, della Gina... non ti preoccupare. Eddy 
è un uomo, non è un ragazzino.
Eduardo (dall’interno) — Renato, ci sei?
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Renato —• Sii.
Tea —- Non lo voglio vedere, non voglio che mi 
veda...
Renato —■ Esci con me.
Tea — No, no, no, no... (Fugge verso la veranda). 
Renato —- Dove vai?
Tea —• Quando va a colazione, esco.
Renato — Va’ nella camera della donna. (Scom
paiono attraverso la veranda. Eduardo entra seguito 
da una giovane vestita in maniera volgare, d’aspetto 
straordinariamente provocante).
Eduardo — Dove sei, Renato?
Renato (dal di dentro) — Eccomi. (Nell’entrare 
vede la giovane e si arresta sulla soglia. Eduardo 
assume subito un’aria divertita).
Eduardo — La signorina viene da parte dell’Agen
zia. Che ne dici?
Renato (vorrebbe rispondere a tono ma ha un atti
mo di esitazione) — E’ un lungo discorso. Ne par
liamo stasera, devo scappare. (Sìncero felice) Ab
bracciami: Elena mi vuole vedere, oggi vuole stare 
con me. (Si abbracciano) Ciao, ho fatto tardi, ciao. 
Eddy, come sono felice! Buongiorno, signorina. (A 
bassa voce) Sei sicuro di esserti rivolto a un’Agen
zia? (Esce. Eduardo lo segue con sguardo affettuoso. 
Una pausa).
Eduardo — Oh, prego, si accomodi. (La giovane, 
camminata e movimenti torpidi, si siede. Eduardo 
è fortemente imbarazzato dal modo di guardarlo 
fisso che ha la ragazza, dal tono per nulla dì dome
stica, dal suo mutismo: non ha capito ancora come 
si deve comportare) Non vorrei che si fosse sba
gliata.
La Cameriera — No.
Eduardo — E’ il nostro indirizzo che le ha for
nito l’Agenzia?
La Cameriera — Sì. (Prende dalla borsa la bol
letta dell’Agenzia e gliela porge, Eduardo legge e 
annuisce).
Eduardo — Noi cercavamo una... una (non osa 
dire «cameriera») governante.
La Cameriera — Una donna a mezzo servizio... 
Eduardo (ridendo) ■— Sì, appunto. (Pausa - Silen
zio) Siamo io e il mio amico, soli. (La cameriera 
annuisce. Con un moto di risoluzione) Beve qual
cosa? (Va al tavolo).
La Cameriera — Se ha un succo di frutta... 
Eduardo (con disappunto cortese) — Ah, questo 
no! M i dispiace.
La Cameriera — Fa niente. Tanto non ho sete. 
(Pausa - Silenzio).
Eduardo —- Che facciamo?
La Cameriera — Faccia lei. (Pausa - Silenzio). 
Eduardo (ha una seconda risoluzione) — Balliamo? 
La Cameriera -— Come vuole. (Si alza e resta

ferma. Eduardo guarda lei, gitarda il grammofono 
poi va al grammofono e avvia il motore. Dopo un 
attimo parte « Il Trovatore» dal punto dove era 
stato interrotto: « M ’avrai ma fredda, esanime spo
glia»),
Eduardo —■ Oh, scusi, è il «Trovatore».
La Cameriera —• Lasci pure, se è per me non 
importa, sa. (E’ in piedi, in attesa che lui l’abbracci 
per ballare. Eduardo la fìssa e comprende che non 
deve fare altro. La prende tra le braccia e iniziano 
a ballare cercando di concordare i passi sul duetto 
finale del conte e Leonora. La cameriera gli si 
stringe con molta intenzione sicché Eduardo bal
lando la porta nella sua stanza. La scena resta vuota, 
solo il duetto che riempie delle sue note l’ambiente. 
Sid finale passa Tea in punta di piedi che se ne 
va: il suo viso ha perso quell’ombra di tristezza. E’ 
preoccupata soltanto di non farsi vedere).

La scena è costituita dagli elementi di alcuni am
bienti che si susseguiranno nell’azione: una trattorìa 
romana, un angolo di cabina al mare, una stanza in 
casa di Elena.
I l tavolo di una trattoria all’aperto. I l sole terso e 
caldo della primavera romana scintilla fra le foglie 
delle piante. Elena e Renato hanno terminato la 
loro colazione: il tavolo è ingombro e disordinato. 
Fumano. Elena è una donna bella, sportiva, ele
gante sino alla ricercatezza. Ha l’aria di chi sa il 
fatto suo. Renato, accanto a lei, sminuisce di peso, 
perde aggressività. Ma tutto sommato, il tono dei 
due è piuttosto festoso.
Elena (a Renato che stringe ben forte il piatto 
col conto) — Ma no, no, ti ho invitato io...
Renato — Che stupidaggine è questa!
Elena —- Lascia fare a me.
Renato —■ Ho detto di no!
Elena —• Non vuoi che ti mantenga, eh?
Renato —- Magari!
Elena — T i piacerebbe?
Renato —• Sarei tuo.
Elena — T i piacerebbe che ti comprassi? Io ti com
prerei, ma...
Renato — Quel famoso, «ma»...
Elena (subito tergiversando) —• E poi sono più 
vecchia di te.
Renato — Ecco, hai trovata la ragione sufficiente... 
(Tira dalla tasca delle banconote e le mette sul 
piatto).
Elena — Non hai un portafogli?
Renato — No eh? Non regalarmene uno, li odio. 
Gonfiano le giacche, qui, in petto.
Elena (stuzzicandolo) —• Non ti si può far nulla,
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nemmeno invitarti a pranzo! Non vuoi niente! Hai 
paura di impegnarti con me?
Renato —• Spudorata.
Elena ■—■ Ah! A proposito di spudorati. (Apre la 
borsa e vi cerca delle fotografie che mostra a Re
nato).
Renato (vivamente sorpreso) — Cos’è? Chi te le 
ha date?
Elena (ride) — C’è scritto dietro: nome, cognome 
e indirizzo. Nessun mistero!
Renato (voltando le foto e riguardandole) — Ormai 
il cinema dà alla testa! Guarda un po’ se uno si fa 
fotografare così, senza esitazioni...
Elena — EIo trovata la busta in portineria, uscen
do; l’ho aperta tranquilla... Me venuto talmente da 
ridere, da sola, per strada, che la gente mi guar
dava : un’idiota.
Renato — Il coraggio di mandare a una signora... 
Elena — Figurati! Questo è sicuro che l ’Agenzia 
Davidson, dal momento che le ha ricevute, s’è messa 
in moto per lanciare il nuovo fusto.
Renato —■ E tu, intanto, te lo porti appresso il 
fusto.
Elena —■ Ma pensa! Un accidente per la strada, e 
mi trovano nella borsa le fotografie di un giovane 
nudo. (Ride).
Renato — Bella cosa!
Elena (ricordandosi) — Aspetta, c’è anche un’altra 
delizia... (Fruga nella busta che conteneva le foto
grafie) Un biglietto di accompagnamento... Sta a 
sentire: (tira fuori il biglietto e legge) « ... reputo di 
essere un elemento particolarmente adatto per film 
di ambiente antico-romano e di carattere biblico». 
(Ridono).
Renato (facendo il gesto) — Strappo?
Elena — Dai, dai, queste vanno schedate e messe 
nel catalogo. Che credi? Se viene un regista per 
un film storico, lo sceglie sicuro; capirai! E il dieci 
per cento sul contratto, è per me. (Prende le fotogra
fie. Guardandole) Niente male, comunque, devo 
dire!
Renato (fulminandola) — Elena!
Elena — E’ mio mestiere giudicare delle attitudini 
di un uomo o di una donna aspiranti divi.
Renato — Che poi sul set non aprono bocca. 
Elena —■ Farli recitare è compito dei registi, non 
mio.
Renato (improvvisamente a Elena che sta rimet
tendo le foto in borsa) — T i sono mancato?
Elena (concentrandosi, seria) — Sì.
Renato —■ Perché mi hai telefonato?
Elena ■— Perché volevo stare con te. Lo sai che 
mi piace stare con te. Passerei un giorno dopo l ’al
tro, uno dopo l ’altro...
Renato — Sei un mostro.

Elena — Non credo. (Si appoggia allo schienale 
della sedia e si sposta leggermente perché i raggi le 
battono sul viso) Ah, la meraviglia! (Silenzio) Ma le 
sere sono ancora fredde, ci vuole sempre una pel
liccia.
Renato -—- Vuoi un altro caffè?
Elena (fa con la mano segno di no) —■ Voglio sol
tanto godermi questo sole, poi andiamo. (Si distende 
meglio sulla sedia. Renato resta a guardarla come 
incantato, e prende a tamburellare con le dita sul 
tavolo. Incomincia a canticchiare qualcosa senza 
parole e piano piano viene fuori il motivo del « Tro
vatore » : « Ma nell'alma dell’ingrato non parlò del 
cielo il detto »).
Renato (alla fine) — Che cos’è?
Elena —■ Ripeti un momento. (Renato ripete) Ver
di, sicuro.
Renato (interrompendosi) — Sì. Ma che cosa? 
(Accenna di nuovo un poco).
Elena — Lo so, Dio che rabbia... no, non dir nulla, 
aspetta : il « Rigoletto »?
Renato —■ Noo. Ignorante!
Elena —■ Verdi l ’ho azzeccato subito, intanto. 
Renato — Ne abbiamo parlato poco fa. T i voglio 
aiutare. Un microsolco che m’ha regalato Eduardo 
ultimamente.
Elena —- « Il Trovatore».
Renato — Già! (Cantando con le parole) « Ma nel
l’alma dell’ingrato - non parlò del cielo il detto». 
Non sai niente.
Elena —• Troppo difficile. Poi non ho molto orec
chio. E in che occasione Eddy te lo ha regalato? 
Renato — E’ necessaria un’occasione tra amici per 
farsi un regalo?
Elena — No, ma immagino...
Renato —■ Per il mio compleanno.
Elena —■ E’ stato il tuo compleanno? Che male
detto, e io non ne so niente! (Sporgendosi sul ta
volo gli fa una specie di carezza, che è un po’ uno 
schiaffo un po’ un pugno).
Renato — Come facevo a dirtelo? Eri così occu
pata a non turbare la mia decisione!
Elena —- Scemo...
Renato — E poi lo sai; da te non voglio niente, 
nessun regalo. O tutto o niente.
Elena —■ Va bene. T i regalerò tutta la serie di 
opere registrate che ci sono al mondo.
Renato —• Scherza, scherza...
Elena — La vostra però, dovete ammetterlo, è 
una fissazione, siete malati, un cancro musicale. 
Quel grammofono non ce la farà più, un giorno 
esploderà.
Renato —■ Come me. Esploderemo insieme, e le 
schegge del mio cuore ti feriranno a morte.

. Elena —■ Morte eccentrica! (Ripensandoci) A te 
piacerebbe vedermi morire! Sì, perché non perdi
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un’occasione per - zac - buttare la cosa, là! Anche 
al telefono: sarò felice solo quando sarai morta! 
Renato (tranquillo) — Certo. Non capisco il sui
cidio per amore; dopo qualche mese m’avresti di
menticato. Un anno, un altro anno e sarei un epi
sodio. E’ una punizione dubbia. Uccidere sì: ti 
ucciderei.
Elena — M i uccideresti?
Renato — Non ne ho il coraggio, che peccato! Ma 
se un medico, ecco, mi dicesse che entro un mese, 
metti, dovessi morire, allora ti ucciderei.
Elena — M i uccideresti?!
Renato — Sì. Cosa potrebbe importarmi che tu 
continuassi a vivere? Per gli altri? Noo.
Elena — Un amore generoso!
Renato — Non mi credi?
Elena — Quando ti vedrò salire le scale d’un me
dico, dovrò tremare, vuoi dire.
Renato — Scherza tu, continua...
Elena (crogiolandosi al sole) — Pensa invece che 
tra poco sarà estate: voglio fare tanto mare, que
st’anno.
Renato — Che fai oggi?
Elena — Il solito.
Renato — Molto da lavorare?
Elena —■ Più o meno... Perché?
Renato — Portami in qualche posto.
Elena — Dove?
Renato — Al mare.
Elena — Al mare? Non mi tentare, devo sbrigare 
un sacco di cose, oggi...
Renato — Eeeeh! Telefona, di’ che non ci vai; sei 
la padrona... E’ festa.
Elena — Non significa che possa fare il mio co
modo, Renato, anzi...
Renato — Ci vai più tardi... ci godiamo l ’ultimo 
sole... Mmh?... Andiamo su, mi piace farmi con
durre in macchina da' te: (incalzando tenero) sbagli 
tutte le strade, non ne azzecchi una, sempre la 
direzione opposta a quella indicata dalle frecce... 
Elena (sorride) 1— Ma scusa, le piazzano tutte 
oblique...
Renato — Sei tu che sei negata...
Elena — No, non posso, davvero Renato, oggi... 
Renato (scuro) — Oggi, domani, e dopodomani! 
T i faccio comodo solo quando pare a te: mi usi per 
riempire le tue pause.
Elena (con un sospiro) — Che essere insopporta
bile... (Ci pensa e decide) Andiamo al mare! Va 
bene? Sei contento?
Renato — Mm! In fondo lo fai perché ti piace 
startene al sole e non hai nessuna voglia di andare 
a lavorare.
Elena — Ora ti dò uno schiaffo. (Si guardano. A 
Pienato viene da ridere. Elena si sporge attraverso

il tavolo e lo carezza con delle moine) Dio!!! Non 
si resiste!!! (Renato le prende la mano e gliela bacia 
nel palmo).
Renato (occhi negli occhi) — Che donna incan
tevole dovevo conoscere nella mia vita! (Elena sor
ride tenera. Renato con tutta spontaneità approfitta 
di questo momento di dolcezza per perorare la sua 
causa) Elena, ma tu te la immagini una vita senza 
di me? Non vedermi più, per esempio, mai più; non 
sapere niente di me, dove sono andato a finire, che 
faccio! Non potresti sopportarlo, è vero? (Elena non 
risponde) E’ vero? (Elena tace ancora) Dillo che 
è vero.
Elena — E’ vero, sì. Ma non vuol dire quello che 
tu...
Renato (seccato) — E sta’ zitta una volta. (Chiama) 
Cameriere! (A Elena) Perché metti sempre i pun
tini sugli « i »? T i odio.
Elena — Non andiamo al mare? (Renato si mette 
a picchiare con le posate sui bicchieri. Alzandosi) 
Si sono dimenticati di noi. (Anche Renato si alza) 
Tanto il conto è lì, andiamo. (La luce incomincia 
a dissolvere. I due si avviano) Una volta che avevo 
fretta, me ne andai da un ristorante e lasciai i 
soldi così come ora; non feci in tempo a uscire, che 
erano già spariti. Non ho mai capito chi fu: un 
secondo! Dovetti ripagare. Tutti nella sala mangia
vano, compiti, con le teste nei piatti, nessuno sera 
accorto di niente. Deve essere stato...
Renato (interrompendola) — T i sono mancato? 
Elena (sorpresa per la ripetizione della domanda) 
— Sì.
Renato — Non ci credo! (Dissolvenza. Cambia
mento di luce a vista. Un angolo di cabina al 
mare. I l rosso del tramonto e poi il crepuscolo. 
Lontani, di tanto in tanto, rumori di automobili in 
corsa. Quando Elena e Renato vi arrivano, ci ac- 
sorgiamo subito che il loro umore è cambiato) Al
meno mi concedessi lo sfogo di parlarne. Niente! 
Sfuggi, tergiversi o non rispondi. Ho certe cose 
sullo stomaco che ti vorrei... Lasciamo perdere, va’! 
Elena — Di’, di’, se qualcosa ti pesa, dillo.
Renato — Tu mi ascolti quel tanto che ti basta 
per escogitare una scappatoia, e senza che io me ne 
accorga hai cambiato discorso.
Elena — Ma se non tocchi altro argomento! 
Renato (afferrandola per un braccio) — E tu mi 
stai a sentire? Di che cosa vorresti che parlassi? 
Elena (liberandosi, dura) — E’ un pomeriggio in
tero che stiamo insieme, non ti pare?
Renato —• Avresti dovuto richiamarmi subito ieri, 
quando ti ho sbattuto il telefono in faccia.
Elena — Può darsi! Ma con te, se lo vuoi sapere, 
non so mai quale atteggiamento prendere! M i sem
bra sempre di sbagliare. Se faccio tanto, penso a
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chissà come verrà interpretato. Ho paura d’ingan- 
narti poi deluderti. Perché ti sei innamorato di me? 
Renato — E’ una frase, questa, che mi fa impaz
zire dalla rabbia! Che senso ha? Puoi distruggere 
Paride e Elena, la guerra di Troia, l’Iliade e l ’Odis
sea, con un’idiozia simile; e anche l ’Eneide. (A Ele
na viene da ridere) Ridi?
Elena — M i fa ridere l ’Eneide.
Renato (senza accorgersi del ridicolo) — Perché? 
Elena (scoraggiata) — Così, Renato! (Dopo una 
pausa) Renato, non roviniamo quei pochi momenti 
che ci capita di passare insieme. (Elena si appoggia 
a una cabina. Pausa. Guardando il cielo) Continuerà 
il bel tempo, che gioia... guarda quant’è rosso 
stasera.
Renato — Sembri un barometro parlante! Non mé 
frega niente del tramonto. Non mi piace! (Pausa) 
La bellezza della natura mi mette l’angoscia, mi fa 
morire di malinconia. M i piace la città, almeno... 
Elena — Sei stato tu a voler venire al mare. 
Renato — E ora mi piace la città.
Elena (cercando di essere carina) — Renato, su!... 
(Si ode lontano ma ben distinto il rumore di una 
motocicletta che passa).
Renato (aggressivo) — Con chi hai parlato stamat
tina al telefono?
Elena — Con chi mi ha risposto.
Renato —■ E chi era?
Elena — Che ne so. La vostra casa è sempre piena 
di gente.
Renato — Che vi siete detti?
Elena — Ma se non so chi fosse! Che dovevamo 
dirci?
Renato — Non lo conosci? Non ti ha detto chi 
era?
Elena — No! Lo vedi? Lo vedi, Renato? Tu sei un 
pazzo. Io lo so: se potessi mi chiuderesti fra quattro 
mura per non farmi vedere e parlare con nessuno. 
T i piacerebbe? T i piacerebbe, eh?
Renato — Almeno non riceveresti fotografie osce
ne! Sai perché te le mandano? Perché sanno che se 
lo possono permettere; perché hanno una bella opi
nione di te, nell’ambiente!
Elena — Quello che pensa l ’ambiente di me, non 
sarà mai quello che penso io deH’ambiente! Ma io 
non ho mai fatto altro che quello che ho voluto; 
ricordatelo, Renato, e nessuno mi farà fare una cosa 
che io non voglia! T i ho detto di lasciarmi perdere, 
sono quella che sono, però non è onesto che tu vo
glia farmi credere peggio. Lascia stare le faccende 
del lavoro, fotografie, opinioni e cretinate simili, sai 
benissimo che non c’entrano per niente!
Renato — Molte cose nella tua vita non dovreb
bero entrarci per niente.
Elena — Chi potrebbe giudicarlo?

Renato — Io, per esempio. Coraggio, su. Parlami 
un po’ di tuo marito!
Elena —■ Non tirare in ballo chi non c’entra, t’ho 
detto.
Renato — Ma se sta sempre tra i piedi! Che ci fa 
lui, nello sfondo di tutte le tue libere storie di donna 
libera?
Elena — Cosa vuoi dire?
Renato — Sono io o è lui che ti fa apparire peg
gio di quella che sei...
Elena — Lascia stare David...
Renato — Perché vi siete divisi? Riprendetevi la 
casa insieme; ma forse sarebbe più imbarazzante 
combinare quello che combinate!
Elena —• Tu sei un pazzo, hai la mente malata... 
Renato (sgradevole) — Coraggio su, dillo che ti 
procura le tue avventure.
Elena —• Renato!
Renato — Allora che fate? Gli racconti come vanno 
le storie con me? T i consiglia? T i ricatta! T i co
stringe, ecco...
Elena — Non mi costringe!
Renato — Sì è questo...
Elena — No!
Renato — E’ un porco che approfitta di te, che ti 
costringe...
Elena (esasperata) — Non mi costringe... sono io! 
Perché è l ’unico uomo che avrei voluto amare nella 
mia vita! (Renato ammutolisce) Io ho sposato David 
che m’amava e credevo di innamorarmi di lui; gli 
volevo molto bene ma non ci sono riuscita. Ecco la 
mia disgrazia. Quando l ’ho lasciato, e mi sono messa 
a lavorare - perché David che m’adorava se visto 
rifiutare tutto quello che m’offriva, ancora oggi - 
ho distrutto tutta una cosa che lui aveva costruito 
su di me. Meravigliosa! E’ stato un disastro. Le sue 
convinzioni sono andate a gambe allaria. Ma non 
era possibile continuare. E non m’ha compresa 
quando me ne sono andata, e non mi comprende 
tutto sommato. « Che cosa è successo? Non stavamo 
bene insieme? ». Nooo, mi sentivo in colpa, lo tro
vavo umiliante, per lui. Tre anni; ho provato con 
tutte le mie forze a far diventare sincero ciò che 
non era. Per un’altra donna forse questo è l ’amore, 
per me no; come il fatto che nella mia vita ci siano 
altri uomini non ha nulla a che vedere con l ’amore. 
Non ho mai amato nessuno, Renato, questo è tutto. 
Eppure io so, pensa, che a vivere ho incominciato 
sotto lo sguardo tenero di David. Perciò il ricordo 
della sua tenerezza, anche lontano, riempie le mie 
giornate con tanta costanza che alla fine - lo vuoi 
sapere? - provo la necessità fisica, di sentirmelo 
accanto. Ho ancora bisogno di lui. David non mi 
ha mai costretta... Purtroppo così so vivere. Senza 
impegnarmi. Tu fai scenate, insulti; credi che ti tor
menti solo tu. Che io, per esempio, abbia da combat-
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tere con me stessa per trovare una specie di since
rità, non lo sospetti neanche.
Renato (seguendo un suo -pensiero) — Sicché è lui 
l ’unico uomo che vorresti amare?
Elena — Penso che sarebbe giusto. Questo non 
significa che non potrebbe piacermi - anche di più 
forse - amare te: se avessimo il potere di deciderle 
noi queste cose. (La luce incomincia a dissolvere) 
S’è fatto buio. Ho freddo. (Elena si avvia seguita da 
Renato. Dissolvenza. E’ notte. Si accende l’insegna 
luminosa a sinistra e dall’angolo di ribalta escono 
Elena e Renato. Decisa) Ciao, Renato.
Renato — No, Elena...
Elena ■—- Ciao, sii buono...
Renato — No, non ti lascio andar via così.
Elena —■ Non ce l ’ho con te, te lo giuro. Ho pas
sato una magnifica giornata.
Renato — Proprio ci credo.
Elena —■ Magnifica con te.
Renato — Fammi venire su. Cinque minuti. In 
macchina non hai detto una parola.
Elena —■ Ero un po’ stanca, sono un po’ stanca. 
Renato — E’ necessario Elena, per tranquillizzarmi. 
Cinque minuti ancora insieme.
Elena (stanca) — Noo, Renato...
Renato — Lo so, tu non mi vuoi più vedere.
Elena — Non è vero. Non è successo niente che 
già non sapessimo, non ti pare?
Renato (con maggiore ansia) — Va bene. Ma devo 
parlarti.
Elena (sconfortata) — Ancora, Renato!
Renato — Cinque minuti.
Elena — E’ peggio.
Renato —• Lo vedi che ce l’hai con me? Ho ra
gione io!
Elena — T i dico no, no... E’ che lo so come vanno 
a finire queste cose.
Renato — Che significa, come vanno a finire queste 
cose?
Elena — Ma via, lo sai benissimo...
Renato —• Non possiamo salutarci così. Io ti devo 
delle spiegazioni.
Elena — Non mi devi nessuna spiegazione. T i ca
pisco perfettamente. Guarda, te lo giuro, ti assicuro, 
fra noi due, sono io che vorrei essere al tuo posto. 
Ciao. (Gli tende la mano. Renato non la prende). 
Renato — Non me ne vado. Resto qui sotto tutta 
la sera, la notte, finché tu non scendi, finché non 
mi dirai che mi vuoi bene.
Elena — Se non fosse così, Renato, non ci trove
remmo in questa situazione.
Renato — Ma perché non fai qualcosa, perché non 
decidi, perché non vieni dalla mia parte?
Elena — Ricominci? (S’incamminano lentamente 
senza accorgersene).

Renato — Hai ragione, hai ragione, cara, sono uno 
stupido, rovino tutto...
Elena (più a se stessa che a lui) — Non so che 
dire, io non so cosa non farei...
Renato (continuando) — ...ma preferisco averti vi
cina e non aver niente, che lontana e nemica... 
Elena (c. s.) — Forse un giorno cambierò, cambie
remo, ci sarà una soluzione, o bisognerà avere il 
coraggio...
Renato (continuando) —• Il fatto è che tu sei en
trata nella mia vita, ma io nella tua...
Elena (c. s.) •—■ Il coraggio di sparire l'uno dalla 
vita dell’altro.
Renato (spaventato) — No, amore, non farlo mai. 
Lascia che ti ami, e che io faccia e disfaccia questo 
groviglio. Sarebbe la peggiore soluzione! Sopporta
mi, è il sacrificio che ti chiedo. E’ un guaio che tutti 
e due abbiamo passato.
Elena — M i sento così colpevole...
Renato ■—-No!
Elena —■ Allora, devo lasciarti perdere! Come ti 
saltò in testa? (Intanto prende dalla borsa la chiave 
di casa. La luce incomincia a dissolvere) Era un bel 
po’ che ci conoscevamo, oh, sì, più di un anno che 
ci si frequentava, e ti accorgesti improvvisamente 
che eri innamorato di me! Non l’ho mai capita bene! 
Ma non ti ero antipatica, mi dicesti una volta? 
(I due escono dalla destra. Dissolvenza. Cambia
mento di luci a vista. Un divario ampio e comodo, 
in casa di Elena. Un candelabro d’argento montato 
con lampadine. Un carrello pieno di bottiglie e 
bicchieri. Il dialogo fra Elena e Renato continua, ma 
agli spettatori forse potrà sembrare, fino a un certo 
momento, la rievocazione del loro primo dialogo 
d’amore. Renato è seduto, Elena gli risponde dal
l’altra stanza).
Voce di Elena — E quando te ne sei accorto? 
Renato — Non so spiegarlo. Prima, non ci ho mai 
pensato, quando invece l ’ho scoperto, m’è parso di 
essere stato innamorato di te da sempre.
Voce di Elena — Io cado ancora dalle nuvole. 
Renato —■ Perchééé?
Voce di Elena — Versati da bere, non far com
plimenti... (Renato si versa qualcosa, accende una 
sigaretta. Pausa) E l ’antipatia? Dove l’hai messa? 
Renato — Una cosa vecchia...
Voce di Elena — Ma c’è stata!
Renato — Te l ’ho detto: un periodo... Senza una 
ragione.
Voce di Elena — Mm!
Renato — Come?
Voce di Elena — Ho detto: Mm!
Renato — Che scema. Sì, ragioni ce n'erano, ma 
banali.
Voce di Elena — C’è sempre qualcosa di vero. 
Renato — Innanzi tutto ci hanno presentati tre-
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mila volte, e tu hai finto sempre di non conoscermi. 
Voce di Elena — Figurati!
Renato — No, no, è esatto. La signora Davidson, 
ti presentavano, e io dicevo : già ci conosciamo; tu 
invece zitta, senza confermare col minimo gesto 
quello che asserivo io.
Voce di Elena — Quante sottigliezze.
Renato — Poi, un’aria frettolosa, non so dirti - ma 
tu capisci - da non destare simpatia.
Voce di Elena — Può darsi... (Elena entra. Ha in
dosso una specie di càmice da casa di fattura e 
colore molto ricercati. Ai piedi un 'paio di scarpe co
mode di pelliccia) Non riesco simpatica in genere. 
Le donne indipendenti che non si appoggiano a nes
sun uomo, non sono mai simpatiche; agli uomini 
soprattutto. (Si siede accanto a Renato e si versa 
da bere) Loro amano quelle che se ne stanno 
appollaiate sulla spalla, come le scimmie. Che si 
fanno portare a spasso da loro pei il divertimento 
degli altri.
Renato — E alle donne? Credi di essere simpatica? 
Elena — Quelle, poi, non ne parliamo. Non ho 
un’amica, solo uomini...
Renato — Pure troppi.
Elena (guardandolo compiaciuta, in questo momen
to di distensione) — E così, improvvisamente, hai 
scoperto...
Renato — ... che la mia era una difesa. E’ la verità. 
T i trovavo scostante per non trovarmi ai tuoi piedi. 
E’ chiaro adesso?
Elena — Chiarissimo. Sono tutte cose che uno s’in
venta, dopo, per giustificare...
Renato — Ma io sono felice di essere ai tuoi 
piedi.
Elena — Lo credo. Due piedi come i miei! (Si sfila 
una pantofola e spinge il piede in alto).
Renato — Con un paio di pantofole da rintontire! 
Bellissime. (Sospettoso) Chi te le ha regalate? 
Elena — Indiscreto. Cosa vuoi sapere?
Renato — Te le hanno regalate, no?
Elena — Sì.
Renato — Che c’è di male se mi dici chi te le ha 
regalate?
Elena — Perché dovrei dirtelo?
Renato — Potevi dirmi che le avevi comprate allora. 
Elena — Se me le hanno regalate, perché dovrei 
dire che le ho comprate?
Renato — Ma per farmi stare in pace!
Elena — Tu prova a starci ugualmente. Non c’è 
nessuna ragione che ti agiti.
Renato — Elena, se tu sapessi quanto ti amo! (Im
provvisamente l’afferra e la bacia, lei si lascia ba
ciare).
Elena (a bassa voce) — M i fai tanta tenerezza... 
(Anche Renato abbassa il tono di voce).
Renato '(tenendola abbracciata, sul divano, sempre

più stretti) — Vogliamoci bene... non pensiamo a 
niente... né a me né a nessuno... usciamo da noi 
stessi.. E tu lasciati andare, come farai quest’estate, 
sul mare... io sono un piccolo mare, una onda sola... 
e tu ci stai sopra... (Le passa una mano sugli occhi 
per farle abbassare le palpebre)... T i amo tanto, tanto, 
tanto... (La bacia ancora) ... Amore senza amore, mio 
impossibile amore... provaci, non parlare, non sono 
da buttar via... (La carezza con desiderio, le dà baci. 
Elena non ha reazioni. Poi come facendo un grande 
sforzo, si lìbera dalla stretta, si alza, mentre Pienato 
resta ripiegato su se stesso sul divano, capendo che 
tutto gli è sfuggito).
Elena (fredda) — No, non è possibile. Te Tho detto 
che era peggio se venivi su. E’ sba-glia-to. Siamo su 
una falsa strada, ci stiamo ingannando a vicenda. 
(Con un moto di esasperazione) Io non posso ripe
tere con te l’esperienza di David. Allora ci ho cre
duto, ma oggi, come faccio a crederci? (Di nuovo 
fredda) Renato, vattene. Decidi tu quello che si 
deve fare. Se mi vuoi vedere io ti vedo, me lo dirai. 
Se non dobbiamo vederci, è meglio. (Renato si sol
leva dal divano. E’ chiuso e arido come una pietra). 
Renato (ha un incredibile tono razionale) — Hai 
ragione. E’ finita, è vero, è finita; devo convincermi 
che è finita.
Elena — Sono pronta a fare tutto quello che vuoi, 
per aiutarti a uscirne. Basta che mi dici che cosa. 
Renato —■ Sì, hai ragione, me ne vado. Non ci 
pensiamo. Con calma si vedrà.
Elena —- Sono sfinita, non ce la faccio.
Renato — Vado via. Ciao.
Elena — Fammi avere... fammi sapere, qualcosa di 
te. Anche se non ci vedremo.
Renato — Eeeh! Ci vedremo! Sai quante volte tra 
amici. Passerà.
Elena — Passerà. T ’ho sempre pensato come uno 
dei miei più cari...
Renato — Lo so. Ciao. Dammi un bacio... per sa
pere che è l’ultimo. Clinico. (Le si accosta. Le ap
poggia le labbra sulle labbra, un attimo, e la sua 
testa scivola sul collo di Elena. Piange in silenzio. 
Elena resta muta, ferma) Scusa. Non potrò mai 
superare il rimpianto: quello che avrebbe potuto 
essere... Sapessi la calma che l’amore regala : non 
desiderare più alcun incontro, nessuna donna. E’ 
molto importante per un uomo. E’ la pace, dentro, 
il lavoro, fuori: la vita.
Elena (commossa) — Renato...
Renato — Sta’ tranquilla. Appena riuscirò a ragio
nare, non t’amerò più.
Elena — Che farai allora?
Renato :— Sarò molto triste. (Pausa) E tu?
Elena — Anch’io.
Renato — Perché tutto questo, se è così?
Elena — Non te lo so dire... Perché di uno si
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diventa amante e di un altro no. Magari di uno che 
non vale niente, del quale poco dopo ti annoi; e 
gli hai già dato tutto.
Renato {con improvvisa cattiveria) — Come Enzo, 
per esempio.
Elena — Chi è Enzo?
Renato — Quell’attore preso dalla strada. Enzo Ci- 
celli. Parli di lui? (Lei ncm risponde) Di lui? 
Elena {spietata) — Perché di lui soltanto? Potrei 
parlare di Gino, Alberto, di non so chi?... Un nu
mero tra gli altri!
Renato — Un numero, sì, ma un numero parlante. 
Sai come ti chiama, sai come ti chiamano i numeri? 
Prima che te lo vengano a dire gli altri, te lo voglio 
dire io, io che ti amo!!! « La motocicletta »! La signo
ra Elena Davidson è detta volgarmente « la motoci
cletta»!!! Non puoi sapere il dolore... {si tocca il 
punto del cuore) qui, qui... la vergogna, l’umilia
zione... il dolore qui, qui, qui... {Scappa via. Elena 
resta inebetita. Si ravvia i capelli pensandoci. Si 
versa da bere, ha mano le trema perché la bottiglia 
tintinna contro il vetro del bicchiere. Si accendono 
le due réclames luminose ai lati della ribalta. Passa 
Renato di corsa, tenendo il fazzoletto sugli occhi per 
trattenere le lacrime. Arrivato all’angolo opposto si 
ferma contro il muro a piangere. Elena beve. Ha il 
viso rigato di lacrime).

Salotto in casa di Leila. Pretenzioso e di cattivo 
gusto. Fotografie di Leila e dì altri cantanti con 
dedica.
C’è gente stasera da Leila. Una riunione tra amici. 
Ma il vero scopo di essa è palesato dalla presenza dì 
Fazio, il produttore cinematografico che dovrà far 
lavorare Enzo. Con lui è la sua amica, una simpatica 
cretina, che ha tutta l’aria di non essere affatto una 
cretina.
Su poltrone e a terra su cuscini, Leila, Fazio, l’ami
ca, Eduardo, Trillini, Tea, Enzo sono seduti in cir
colo a fare un gioco di società: quello della « po
sta». Unico in piedi è Mercurio che estrae da un 
vaso e distribuisce i bigliettini precedentemente 
scrìtti.
Mercurio {leggendo sul bigliettino) — Sei... o 
nove? Uffà. S’è detto che il sei e il nove devono 
essere sottolineati altrimenti non si sa a chi recapi
tare la posta! Questo a chi lo consegno ora, al 
sei o...
Leila — Ma scusa, il nove non esiste; siamo in 
otto. {Prende a contare a voce alta).
Fazio {si unisce a lei indicando con la mano i pre

senti)— Uno, due, tre, quattro, cinque, sei... Ma 
sono io il sei!
Tea — Si meraviglia? Non ha ancora capito che il 
suo numero è il sei? {Mercurio consegna il biglietto 
e distribuisce gli altri ad alta voce « Tre, sette, tino, 
uno, sei, quattro... », ecc.).
Fazio — Non ci pensavo. Lio badato a indirizzare 
le mie domande ai numeri...
Leila e a l t r i  — Ah, ah, ah... Zitto!
Leila — Non li devi dire Fazio: te l ’ho spiegato! 
Chi riceve non deve sapere chi gli ha fatto la 
domanda.
Fazio — Che gusto c’è!
Mercurio — Vedrà quando leggerà le domande! 
T r i l l in i  — Ci scateniamo tutti.
Eduardo — L’anonimo ha un coraggio da leoni. 
Tutti eroi.
Fazio — Lio capito. E’ un gioco senza ricavato. A 
che serve allora?
Eduardo — A insultarsi gli uni con gli altri.
Leila — Non è vero! Sta’ tranquillo, Fazio, che il 
ricavato c’è. Si indovina sempre chi ti ha rivolto una 
domanda. {La signorina amica del produttore scop
pia in una clamorosa risata leggendo un biglietto 
ricevuto).
T r i l l in i  — E’ proibito leggere e rispondere prima 
che sia terminata la consegna della posta.
Tea — Chi l’ha detto?
T r i l l in i  — E’ la regola.
T u t t i — Eeeh!!! {Si stanno muovendo tutti: chi si 
appoggia a un mobile, o si mette una rivista sulle 
ginocchia per scrivere meglio, chi scansa i bicchieri 
lasciati a terra; commentano con esclamazioni e risa
te quello che leggono, e intanto rispondono). 
Mercurio {consegnando a Fazio altri due biglietti) 
—- Sei, e sei. Finito. {Poggia il vaso in terra al 
centro).
T r i l l in i  — Ah! Non mi ha scritto' nessuno. 
Mercurio — Non interessi. Rassegnati.
Leila {a Trillini) — Neppure io, consolati. Un solo 
biglietto, e che domanda travolgente!
Mercurio {a tutti) — M i raccomando, prima di 
rimetterli nel vaso {rivolto particolarmente a Fazio) 
scancellare bene il numero in modo che non si sap
pia da chi proviene la risposta.
Tea {trascinando Mercurio in disparte) — Senti, 
spiegami una cosa.
Eduardo — Non si può, si deve rispondere perso
nalmente.
Tea — Ma sta’ zitto, per una parola... poi è un gioco, 
non è una testimonianza in tribunale. {A Mercurio) 
Non ti far vedere da Eddy. (Fingendo di scrivere) 
Questo cretino del produttore non ha capito niente. 
Scrive le cose così : « Le piacerebbe, piccola, fare 
una parte nel mio film?». Come gli rispondo?
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Quando li leggeranno, si capirà subito chi è la pic
cola qua in mezzo.
Mercurio — Che t’importa, è un gioco!
Tea —■ Già, e Eduardo? E’ tutta la sera che quello 
ammicca. Prima mi ha pure toccata.
Mercurio — Ma tu che gli vuoi dire?
T r i l l in i  — Voi due, che fate le risposte in società? 
Tea — Che noia! Un momento! (A Mercurio) Sì 
che mi piacerebbe.
Mercurio —■ Com’è il biglietto? (Lo rilegge) « Le 
piacerebbe, piccola, fare una parte nel mio film?». 
Fa’ una cosa: cancella bene il resto, così rimane 
« Le piacerebbe? » e tu ci metti « Sì ». Lui che l’ha 
scritto, capisce. Gli altri, niente.
Leila (gettando il fogliolino ripiegato nel vaso) — 
Fatto. (Anche Eduardo getta il suo e non sapendo 
cosa fare va in giro per la stanza a leggere le dediche 
delle fotografie. Trillin i si annoia e gioca batten
dosi il lapis sul bordo delle suole).
Fazio — Accidenti, qui mi chiedono addirittura 
scritture.
Mercurio (a voce piuttosto alta) — Più pulito di 
quello che chiede lui!
Tea (fulminandolo) —■ Ma sei scemo! (Leila si avvi
cina a Enzo che subito copre con una mano il fo- 
gliettino sul quale sta rispondendo).
Leila — Non si può? (Gli fa una mezza carezza 
sulla testa) Attento alla grammatica! (Enzo le dà una 
occhiataccia).
T r i l l in i  (impaziente) — Avete finito? Su...
Enzo ed a l t r i  — Un momento. Un attimo. Ecco. 
T r i l l in i  — Troppo per le lunghe, non diverte! (Si 
alza, raccoglie il vaso da terra e passa in giro perché 
vi versino i biglietti).
Leila (chinandosi su Enzo) — T i piace quella? 
(Accenna alla signorina) Prima ti guardava, e tu 
sotto, sotto...
Enzo (provocatorio) — Che cosa sotto, sotto?
Leila —■ M i sa che il film con Fazio tu non lo fai! 
Enzo — Davvero?
Leila — Perché la guardavi?
Enzo — E’ bona.
Leila — Ah sì, è bona? Sta attento che te la faccio 
diventare cattiva.
Enzo — Non fare la cretina.
T r i l l in i  (porgendo il vaso a Enzo che ha ripiegato 
il biglietto) —■ Chi è che è cretina?
Leila — Io, è chiaro! (Si allontana. Enzo depone 
il suo biglietto).
T r i l l in i  — Hanno consegnato tutti? (Coro gene
rale di «sì»).
Mercurio — Vieni a sedere, Eddy.
Tea — Non fare la resistenza passiva.
Eduardo —• Siamo pronti?
T r i l l in i  — Pronti. E’ venuto il momento di rifar

mi! Tutti seduti! (Si seggono in circolo come prima 
é Trillini dà inizio alla lettura, estraendo i biglietti 
dal vaso) Attenzione, la voce della verità : domanda 
«Lo sa che i suoi film fanno schifo?». Risposta: 
«Invece lei, pure». Incominciamo bene. (La lettura 
di ogni bigliettino diverte molto i presenti, tranne 
Eduardo che si immalinconisce sempre di più. La 
signorina invece riderà comunque a voce alta anche 
se ci sarebbe da piangere).
Fazio (a Leila) — Cosa dovevo rispondere? 
T r i l l in i  — Silenzio che proseguo: Domanda: 
« Come fece il primo passo della sua carriera arti
stica? - Risposta: «Inciampai e caddi».
Mercurio (ironico) — Chi è questa non se capito! 
Fazio — Mica male.
Leila (guardando dalla patte della signorina) — 
Onesta per lo meno!
T r i l l in i  — Sbalorditevi! Tra noi c’è una persona 
seria : Domanda : « Che cosa ne pensi della questio
ne di Suez? » (Mugolìi ironici).
Mercurio (rivolto a Eddy) — Spiritoso!
T r i l l in i  (calcando la voce per farli star zitti) —• 
Risposta : « Perché non pensi alle questioni di
Tuez? ».
Eduardo (con un risolino singhiozzante) — Dio, 
che tristezza!
Leila — A una domanda così cretina (a Eduardo) 
come se la sarebbe cavata? (Trillin i, Mercurio, 
Enzo, Fazio applaudono a Leila).
T r i l l in i  — Risposta azzeccatissima. Eccone un 
altro: «Le piacerebbe? - Sì». Come, come? Aspet
tate. « Le piacerebbe? - Sì ». Mah! Laconica, la cosa. 
C’è una cancellatura, però; si vede che prima ha 
scritto e poi si è pentito.
Fazio —• Com’è il biglietto?
T r i l l in i  — « Le piacerebbe? » indi cancellatura, 
risposta « Sì ». Fatti loro.
Tea (per stornare un eventuale sospetto dalla sua 
persona) — Questi si sono capiti! (Fazio la guarda, 
poi ride).
Leila (seccata) — Incominciamo coi misteri! 
Eduardo — Tanto si sa, è un gioco inventato per 
questo.
T r i l l in i  (leggendo con lo sguardo) — E dagli! Mi 
è toccata la sorte del ruffiano: «Va bene domani? 
- Sì. Domani alle tre». (Commenti adeguati).
Leila (irritata, fissando Enzo, e poi la signorina) —• 
Sarei tanto curiosa di sapere questo appuntamento 
chi se l’è dato! (Si solleva per sbirciare sul foglietto). 
T r i l l in i  — Ah, no. Non si può controllare la calli
grafia. (Strappa subito il biglietto gettandolo nel 
mucchio degli altri).
Mercurio — Domani, alle tre, metto un piantone 
sotto ogni casa.
La Signorina — Io ho un appuntamento alle tre. 
(Ride) Dalla sarta!
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Eduardo — La rapidità con cui combinano, mi sba
lordisce.
T r i l l in i  — Procediamo. Silenzio!
Leila — Quando diventa personale, questa roba 
non mi diverte affatto!
Enzo — A me mi diverte solo per questo. (Leila
10 fulmina).
Trillem i — Posso andare avanti? Oh! « Lo fa per 
amore o per interesse? » (Mugola qualcosa leggendo
11 seguito) E qui la risposta non lega, ve la leggo:
« E’ vero che gallina vecchia fa buon brodo? ». 
Mercurio (tra il clamore) — Accidenti non lega! 
Gioco pesante, vuoi dire!
Leila (perdendo. il controllo, con violenza, alia 
signorina) — E la gallina giovane che brodo fa? 
La Signorina (indispettita) — Meglio giovane che 
troppo vecchia. (Tutti tacciono imbarazzati. Leila si 
alza offesa come se volesse sbottare).
Enzo (dispiaciuto) — Leila...
Leila — Che c’è? Devo andare, no? (Guarda l’oro
logio) E’ l’ora. Devo andare a vestirmi.
Fazio (si alza deciso. Alla signorina) — E’ questa la 
maniera, cretina? (Fa la mossa di mollarle un cef
fone).
La Signorina — Cos’ho detto? (Ride alzando le 
spalle).
Fazio (prendendola per il braccio) — Andiamo, an
diamo, mezzacalzetta!
Eduardo (per minimizzare) — Via, stiamo giocan
do, si sa...
Fazio (continuando) — Ignorante! Sai chi me li ha 
fatti fare i primi milioni col cinema? Non voi quat
tro straccione, ma la sua voce messa in bocca a 
quelle... come te. (Fa un versacelo muovendo le lab
bra a vuoto) La gente va a sentire lei che canta - 
nei paesetti, là dove si fanno veramente i soldi - di 
voialtre se ne frega!
Leila — Sei un amico, Fazio.
Fazio (continuando) — Tu o un’altra, è lo stesso. 
Due cose (con le mani fa il gesto dei seni) si tro
vano sempre.
Tea — E’ stato un malinteso...
Fazio — Quando ci vuole ci vuole.
La Signorina (sorridendo) — Quel che sarà sarà. 
Fazio —• Che significa?
La Signorina — Niente. Quando ci vuole ci vuole, 
quel che sarà sarà. (Nessuno comprende lo spirito 
della battuta e infatti è una battuta senza senso). 
Fazio — Andiamo, andiamo! (La spinge verso la 
porta. Fa un segno di saluto agli uomini e tende 
la mano a Tea, con intenzione) Ma fra noi nessun 
malinteso.
Leila — Ora non esagerare, Fazio... (Escono tutti 
seguiti da Leila e da Enzo).
Mercurio (alludendo a Leila) — Questa è sfrenata, 
non sa stare al gioco...

Eduardo — Tea (fa il gesto Mandarsene) via! che 
etichetta!
Tea (a Eduardo) — Quanto sei fasullo! Almeno 
fossi divertente tu!
Eduardo — Sono divertenti loro! Non capisco la 
simpatia che ora ti ha preso per Leila. (Mercurio e 
Trillini ricacciano i bigliettini nel vaso e gli danno 
fuoco con un cerino) Che intendeva dirti, col « nes
sun malinteso», quel gentiluomo?
Tea —r- A suo modo, invece, un gentiluomo! Nien
te, un complimento, credo.
Eduardo — Devo dirti una cosa. (Mentre stanno 
per uscire rientrano Leila ed Enzo).
Leila — Sono mortificata, la colpa è mia. 
Eduardo — No. E’ che è tardi, anche per lei è ora 
d’andare... (Strette di mano e saluti).
Leila — M i dispiace per quel Renato, che non sia 
venuto. Volevo fare la pace con lui.
Eduardo — Davvero non ha potuto.
Leila — Sarà per un’altra volta. (A Trillini) Sto 
aspettando ancora il pezzo sul giornale!
T r i l l in i  — Non me lo passano ancora...
Leila —■ E quando? E’ un mese che mi porti in 
giro... (Trillini fa un viso costernato. Enzo borbotta 
dei cupi «Arrivederci». A Mercurio) Ciao, caro... 
(Gli ospiti escono accompagnati da Enzo. Leila 
rimasta sola mette a posto la roba) A trentasei anni, 
sei già una vecchia, per queste schifosette. Grazie, 
incominciano a dodici, loro... (Rientra Enzo) E io 
domani ti chiudo dentro a chiave!
Enzo —■ Non l’ho scritto io, non sono io quello 
delle tre!
Leila — Noo? E lo scambio di occhiate, gli sguardi 
d’intesa, che io ho visto, non mentire, ho visto?! 
Enzo —■ Ci hai le visioni, tu.
Leila — Sì, Bernadette!
Enzo — Te la rifai con me, non per l ’appunta
mento, ma perché t’ha chiamato vecchia!
Leila — Sei un morto di fame. (Gli sgancia uno 
schiaffo. Enzo esce a testa bassa. Leila rimane sola. 
La luce si spegne del tutto. Si accende l’insegna 
luminosa a destra. Eduardo sta accompagnando a 
casa Tea).
Tea — Che mi dovevi dire?
Eduardo — Una cosa bellissima. (Eduardo sorride 
tenendola in sospeso. Tea non è affatto divertita ma 
piuttosto preoccupata per quello che Eduardo sta 
per dire).
Tea — Cioè?
Eduardo (la incastra al muro, tra le sue braccia 
allargate, le palme contro la parete) — Sposiamoci. 
Tea (colpita) — Ma tu sei pazzo!
Eduardo (meravigliato) — Pazzo?
Tea (con un tono sbrigativo, incredibile: un’altra) —• 
Andiamo, andiamo, Eddy, non fare lo strampalato...
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Facciamo quello che si deve fare. Siamo troppo gio
vani per immalinconirci con le cose serie...
Eduardo — Tu sì, io non sono più tanto giovane. 
Tea — Ma come ti salta in mente? Quando tutto 
è deciso. Non mi devi neanche accompagnare. Tu 
non ne sai niente. M i devi solo dare i soldi, quelli 
sì, non ce li ho purtroppo, se no neppure te l ’avrei 
detto...
Eduardo — Tea, ma hai perso la testa! Come parli? 
Tea — Dico cose che non si sono, forse, dette e 
ridette in questo mese?
Eduardo — L’importante, è che non si dicano più, 
che uno se ne accorga. E soprattutto che non si fac
ciano! Un figlio, Tea, abbiamo un figlio noi.
Tea — Lo chiami figlio? Una roba fatta per caso. 
Eduardo (con un sentimento dì umiliazione) — 
Fatto per caso... Che brutta espressione... Non la 
ripetere Tea.
Tea — Perché mi vuoi sposare? Avanti, di’. 
Eduardo — Perché è giusto.
Tea — E questo basta per inventare un matrimonio? 
Eduardo — Tu non ti rendi conto di che stiamo 
parlando, o io non capisco. Qui la situazione è rove
sciata, ti voglio sposare, Tea, e ti offendi?
Tea — E non dovrei offendermi? Mi ami? Rispon
di, mi ami? Lo vedi? L’hai detto tu stesso, fra noi 
due non si è mai parlato d’amore...
Eduardo — Ma adesso abbiamo un figlio: è di più. 
(Pausa) Ma tu scherzi. No, anzi hai diritto a una 
spiegazione, è vero. Sei ancora offesa, bisogna che 
noi ci chiariamo...
Tea — Sì, è meglio, ma un altro giorno, stasera 
non ne ho voglia. (Cercando di controllarsi) Insom- 
ma, Eddy, qui si parla delle nostre vite, bisogna 
decidere con calma.
Eduardo (dopo una fausa) — Hai ragione. (Pren
dendola sottobraccio) E’ strano, come certe decisioni, 
d’importanza capitale, ti vengano in mente nei posti 
più impensati. Stasera là, durante quel gioco igno
bile, io li guardavo: volgari, senza eleganza, intri
ganti, senza rispetto l ’uno per l’altro e tutti amici. 
Sempre amici siamo. Come vedi non mi escludo - 
non prendiamo mai posizione, diciamo parole grosse, 
creiamo delle situazioni che sembrano definitive, - 
sì, io, tu, Renato... e poi ricominciamo, e tutto ritor
na come prima, neppure scalfiti - io li guardavo, e 
a un dato momento, mi sono ritrovato a pensare che 
almeno una volta nella vita, una decisione bisogna 
saperla prendere. E distinguere. Scendi a compro
messi con chi vuoi, col cinema, le sceneggiature... 
Tea — Non se n’è saputo niente, poi?
Eduardo — Mm? No, no; spariti tutti. Hai capito 
quello che dicevo? Bisogna distinguere: c’è una 
decisione, nella vita, una, che devi saper prendere... 
Tea (inadeguata al tono) — Sì, appunto, si deve 
saper prendere.

Eduardo (scoraggiato, amaro) — Essendo nell’or
dine naturale delle cose, credevo che sarebbe stata 
per lo meno ovvia per te!
Tea — Ma fa’ il piacere! Non farmi venire i nervi. 
Ti atteggi a nobile cuore tu che con la prima serva 
che ti arriva in casa, fai...
Eduardo — Cosa c’entra, cosa c’entra! Segui degli 
stimoli inconsulti, meschini, di vendetta...
Tea — Insomma ho anch’io le mie ragioni. Sono 
troppo giovane, per esempio, per sposarmi, e voglio 
anch’io avere una mia vita, una carriera, il cine
matografo...
Eduardo (con un versacelo) — Aahh! Quale av
venire!
Tea — Tu ce l ’hai col cinema, sì, e ti fa rabbia 
che io...
Eduardo — Sì, e mi fa rabbia che tu... Riusciresti 
a banalizzare anche la Bibbia...
Tea — E allora, convincimi. Provati a convincermi! 
Trova una ragione per cui mi vuoi sposare! 
Eduardo — Perché voglio mio figlio. E basta! E me 
lo darai. Non credo che dalla mia tasca usciranno 
quei soldi, e non tentare altre strade. Mi conosci, so 
essere cattivo, se mi ci trascini... e poi che mi fai 
dire! Cattivo! Cattiva sei tu...
Tea — Cattiva? M i vuoi mollare mi molli, mi vuoi 
sposare mi sposi? Fai tutto da solo!
Eduardo — In che maniera tratti una parte tanto 
delicata di noi stessi! M i dispiace. Da quando ho 
saputo del bambino, ho scoperto che ti voglio bene, 
forse ti voglio bene per il bambino, non so, ma sono 
sincero, Tea, sincero. (La luce dissolve. Si illumina 
fiocamente la stanza di soggiorno dì Renato. Il 
suono malinconico di un microsolco di cool-jazz. 
La luce che finisce sul letto ci lascia intrav- 
vedere Renato in camìcia, scomfostamente vestito, 
gettato sulle coferte come una cosa finita e 
abbandonata. Chinata su dì lui, in sottoveste con un 
flaid addosso, sta la giovane cameriera che abbiamo 
conosciuta frecedentemente con Eduardo).
La Cameriera — Ehi! Sei morto? Che succede, 
perché non parli? E di’ qualcosa. T i senti male? 
Io chiamo gente se non ti muovi... Conto fino a tre: 
uno, due...
Renato (senza muovere) — T i odio...
La Cameriera — M i fai paura! Smettila.
Renato — Sta’ zitta.
La Cameriera — Vuoi che me ne vada? Mica 
mi devi accompagnare, me ne vado sola.
Renato — Vattene. (La cameriera con un sosfiro 
dì sollievo va a prendere l’abito abbandonato su una 
poltrona) No! (La ragazza resta immobile. Si rivolta 
verso Renato che non se mosso buttato là sul letto 
in maniera sconcertante).
La Cameriera — Che devo fare?
Renato — Sta’ zitta!
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La Cameriera — Guarda che non ci vengo più. 
Quando mi telefoni mi faccio negare.
Renato — T i pago, io.
La Cameriera — Per quello che servo.
Renato — Sta’ zitta!
La Cameriera — Ora mi metto a piangere. 
Renato — Io vorrei morire.
La Cameriera (con curiosità infantile, sedendogli 
accanto) — Sempre per quella signora che m’hai 
detto? Non ti passa?'
Renato — No.
La Cameriera — T i ha preso male.
Renato (sollevandosi) — Malissimo.
La Cameriera — Io t’aiuterei: faccio quello che 
posso ma più di quello che faccio non posso. 
Renato — Come te la immagini? Eh? Secondo te 
come credi che sia?
La Cameriera — Non lo so.
Renato — « Non lo so »? Non hai fantasia? Te ne 
ho parlato tanto!
La Cameriera — Una signora... Così, (si butta il 
plaid intorno alle spalle) con una pelliccia... 
Renato (ha un riso di tenerezza) — Non una, due, 
tre pellicce. Ha molti soldi.
La Cameriera — Beata lei.
Renato — Ed è molto infelice. Vorrebbe amarmi 
e non può.
La Cameriera — E’ malata. .
Renato — Idiota. Io che perdo pure il tempo a 
parlare con te.
La Cameriera — Una mia cugina non poteva fare 
l ’amore col marito - gli voleva un sacco di bene - 
perché era malata! Lui la piantò, poveraccia. 
Renato (con rinnovato sconforto e abbattimento) — 
E’ molto difficile morire, lo sai?
La Cameriera — Eh! Tu sei giovane!
Renato — Già abbastanza vecchio per farlo. Devo 
cogliere il momento. L’abilità è tutta lì, non lasciarsi 
sfuggire l ’attimo. Da giorni e giorni sto in agguato : 
ci riuscirò. Tu piangerai, quando sarò morto?
La Cameriera — Non mi far paura, smettila. Scri
vile, di tornare.
Renato — Dove le scrivo?
La Cameriera — Dove sta.
Renato — Elena Davidson, Mondo. Dice che è 
partita per farsi dimenticare, Eduardo lo dice, io 
dico solo per affari, solo per i suoi affari, i suoi 
sporchi commerci. Se ne andata! Hai capito? Sarà 
un mese. Se ne andata senza una parola! Per fare 
i fatti suoi se n’è andata. A me neppure ci pensa! 
Sai, quante occasioni all’estero! E io e te a picchiarci 
la testa nel muro di queste quattro pareti! (La 
ragazza si allontana impaurita) Già tu che centri! 
Hai ragione. (Renato va al tavolo a versarsi da bere) 
Bevi.

La Cameriera — No.
Renato — Bevi che ti fa bene.
La Cameriera — No, no. Lasciami andare... (Presa 
dall’atmosfera) Questa musica! M i mette una ma
linconia!!!
Renato (secco) — Spegni.
La Cameriera (andando a spegnere il grammofono) 
— Che brutta musica avete in questa casa... (Gram
mofono stop).
Renato (porgendole del whisky) — Non farmi ar
rabbiare, bevi!
La Cameriera — No, liquori no! Se c’è, un succo 
di frutta.
Renato (gridando) — Non ce l’abbiamo! Te l’ho 
detto mille volte, non ce l ’abbiamo, a noi non piac
ciono questi succhi di frutta! Devo anche ricor
darmi di comprare un succo di frutta per quando 
vieni?!
La Cameriera — E non t’arrabbiare; sei tu che 
mi vuoi far bere. (Risoluta) Io me ne voglio andare. 
Renato — No, tu resti qui. (Le strappa di mano 
l’abito che la ragazza ha preso per indossare) Credi 
di poter fare quello che vuoi? Quella si può per
mettere ciò che vuole. Vedi come m’ha ridotto? 
Non ha bisogno di niente e di nessuno. Non 
la puoi comprare! Tu no. Perché credi che 
ti sia venuto a pescare, perda il tempo con 
te? Perché sei una disgraziata. Per quei quat
tro soldi che ti do, sei pronta come un cane a 
prenderti una carezza o un calcio. Se questi occhi 
potessero vederti come vedo lei, ah! (L’afferra la 
stringe a sé le parla faccia sulla faccia. Spaventa- 
tissima la ragazza ha perso la voce per reagire). 
Non dico che sei da buttar via, ma di fronte a lei 
fai pietà. (La ragazza cerca di svincolarsi) E io dovrei 
darmi a te? M i fai ridere!
La Cameriera — Lasciami!
Renato — Forse tu hai un cuore sotto tutta questa 
carne...
La Cameriera — Lasciami, lasciami!
Renato — ... ma sepolto da questi strati orribili 
di grasso, chi può ferire? (Squilla il telefono).
La Cameriera — Cattivo sei, cattivo... (Si libera e 
si mette a piangere).
Renato (alzando il cornetto per rispondere) — 
Guardati, guardati! (La ragazza ha un forte impeto 
di pianto. A l microfono) Eeh? (Ascolta poi secco) 
No. Mmh? (Ascolta) Niente, niente! (Secco) No, 
Eddy, non puoi rientrare ancora! (Riaggancia il 
ricevitore. Si avventa di nuovo sìdia ragazza) Credi 
di poterti sostituire a lei? Deficiente! E’ la cosa più 
bella che ho visto al mondo! E tu che sei? Una 
miseria. (Pausa) Piangi? Stupida. Non è vero: è 
peggio di te, una schifosa peggio di te... (Lirico) 
Crudele, crudele, non ha capito niente... La mia
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vita senza lei non ha più senso! (Alla ragazza) Per
donami! Scusa. (Le si getta ai -piedi) Scusami, tu non 
c’entri. Che cosa son diventato! Aiutami: forse è il 
momento, aiutami... (La ragazza fugge terrorizzata) 
...Superare quell’attimo... (La raggiunge) ...Non 
aver paura, tu non c’entri. (La spinge verso la ve
randa) ... Prendo la bottiglia (infatti prende la botti
glia di whisky) bevo, mi affaccio al parapetto della 
terrazza - la bevo tutta a occhi chiusi - barcollo, 
certamente barcollerò, tu m’aiuti, m’aiuti... un atti
mo... come si dice, una... se sto per esitare... (La 
ragazza gli sfugge).
La Cameriera — Sei pazzo, sei impazzito, o Dio... 
(Renato cerca di riprenderla).
Renato — Non devi aver paura... te lo chiedo per 
favore, ma forse non ce ne bisogno... (L’agguanta 
di nuovo e la tiene per il collo) Guarda... (Si scola 
mezza bottiglia mentre con una mano contìnua a 
tenerla ben stretta per il collo) Te lo metto per 
iscritto... tu non c’entri. (La spinge verso il tavolo) 
... Quattro parole... (Cerca una penna. Si sporge a 
prenderla. La ragazza gli dà uno spintone che lo fa 
cadere sul tavolo, afferra l’abito dalla poltrona e 
senza infilarlo in preda a una sorta di pianto isterico 
scappa dalla porta gridando: « O Dio, o Dio... ») 
Cretina... una povera stupida... Ma ce la farò lo 
stesso. (Un’altra sorsata. La luce incomincia a dis
solvere) Coraggio! Andiamo... (Esce a tentoni con 
la bottìglia in mano sulla veranda e scompare. Dis
solvenza. La camera s’abbuia. Poi attraverso le tap
parelle della veranda prende a filtrare il sole che 
invade la stanza con luce segmentata. Entra Gina a 
mettere ordine e a fare il letto. Mentre sbriga le 
faccende macchinalmente canticchia « Stride la 
vampa » dal « Trovatore ». Ed ecco apparire Eduar
do pronto per uscire).
Eduardo — Gina! E’ questa l ’ora di venire a fare 
i servizi?
Gina — Signorino, sono dovuta andare a prendere 
la pupa a scuola...
Eduardo — Sempre la pupa. Ogni osservazione, 
c’è la scusa della pupa, pronta.
Gina —■ E mia sorella oggi non ci poteva andare, 
l ’hanno sfrattata. Abita nelle case abusive a Monte 
Mario, e ’ste carogne le stanno demolendo : la povera 
gente dove deve andà?
Eduardo — Avanti così non è possibile.
Gina — Lo dico pure io.
Eduardo — Sto parlando della nostra casa, Gina! 
M i dispiace, ma lei è troppo... ha troppi pensieri. 
E qui ci vuole una donna che s’occupi di tutto. 
C’è il signorino Renato che parte, deve ancora fare 
la valigia, mangiare un boccone, correre alla 
stazione...

Gina — Me lo poteva dire il signorino, ieri, che 
partiva...
Eduardo — Ieri non lo sapevamo. Per fare il bagno 
abbiamo dovuto aspettare ore; stamattina il boiler 
nessuno l ’ha acceso, lei non è venuta, e quindi... 
(Entra Renato con una grossa valigia nella quale 
è poggiato un mucchio di camicie non stirate. Ha la 
mano destra fasciata. I l suo viso è scavato e pallido. 
Anche lui è pronto per uscire) ...La roba non stirata, 
guardi là quante camicie...
Gina — Subito, subito, le stiro, che ci metto. 
Eduardo — Sì, adesso.
Renato (parla stancamente e lento) — Non fa 
niente... Me le preparano a casa.
Gina — Così la mamma vostra chissà che sciagu
rata dirà che sono!
Eduardo — Gina mia, non sarà mica colpa nostra 
se la sua reputazione ne soffrirà. (A Renato che s’è 
messo a fare la valigia) T i aiuto.
Renato (articola la mano fasciata per mostrare che 
funziona) — Non ce n’è bisogno. (Prende della 
roba dai cassetti e raccoglie cose sparse qua e là, 
mentre Eduardo cerca di piegare le camicie).
Gina — E che vi devo dire, signorino. Cercatevene 
un’altra. Ma avete visto che « prostendine » va in 
giro...
Eduardo — La « prostitudine », adesso!
Gina — Voi me l’avete raccontato, a voi v’è capi
tato: quella si piazzava qua dentro, e un giorno 
manco i mobili trovavate più. Eh Gina, Gina! 
E’ meglio che uno se la tiene cara ’a Gina! (Renato 
prendendo della roba da uno scaffale s’è trovato in 
mano la busta con le fotografie dì E lena).
Renato (porgendole a Eddy) — Non le voglio. 
Tienile tu. (Eduardo le prende, guarda di che si 
tratta, fissa Renato che china il capo sulla valigia). 
Eduardo (a Gina che ha terminato di fare il letto) 
— Vada a fare la mia stanza. (Le dà la busta) Per 
favore nel tiretto del comò. Dobbiamo andare... 
Gina (a Renato) — Buon viaggio, signorino. Quan
do tornate?
Renato (dandole la mano) —• Questo proprio non 
lo so.
Gina — Tornate presto che vi porto a rivedere la 
pupa. E’ cresciuta! (Renato abbozza un sorriso, la 
Gina esce, Eduardo sbuffa).
Renato (osservando la valigia) — Basta così, se mi 
occorre altra roba me la manderai. (Eduardo gli 
prende il viso tra le mani).
Eduardo — E’ meglio. E’ meglio. Curati. Hai una 
faccia! Star tranquilli e non pensare a niente. Mi 
mancherai molto, lo sai? Ma voglio sapere che 
guarisci.
Renato — Mah!
Eduardo — Se parti maldisposto, è inutile. Tua
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madre, all’idea di averti di nuovo tutto per sé, ti 
colmerà di amore, sarai coccolato come...
Renato — Non ho voglia di vederla.
Eduardo (apprensivo) —■ Perché?
Renato — Non lo so, incontrarla mi dà fastidio... 
proprio perché mi starà addosso con le sue tene
rezze.
Eduardo (sfiduciato) — Renato, e beh?
Renato — No, parto, parto: qui non ci posso più 
stare.
Eduardo — Io ti capisco, sapessi come ti capisco, 
non è la soluzione migliore andare a casa nello 
stato in cui tu sei. Ma dove vai, fuori, solo? Qui 
non puoi restare... stanotte m’hai fatto paura. 
Renato — Dovevo farti ridere! Svenuto per terra, 
la bottiglia rotta in mano...
Eduardo — Disprezzati pure! Avanti...
Renato — Certo : caduto dentro, anziché fuori! Che 
pagliacciata da quattro soldi...
Eduardo — Stupido, non è questo il punto : è che 
in dati momenti bisogna sapere qual è la decisione 
giusta da prendere. Io, ho preso la mia: sposerò Tea. 
Renato —• La sposi?
Eduardo — Un figlio non si butta via: e lui può 
essere la soluzione del mio caso.
Renato — E così sposi Tea, senz’amore.
Eduardo — Con affetto e con un figlio mio: 
qualcosa di costruito. Credimi, per me, è la deci
sione giusta come per te è giusto sradicare tutto. 
Non ne vale la pena.
Renato —■ T i sbagli, vale sempre la pena.
Eduardo — Secondo te.
Renato — Nel presente caso (prende a chiudere 
la valigia) è la mia opinione che conta. (Si sforza 
per chiudere) Sto malissimo...
Eduardo (premuroso come a volerlo sorreggere) — 
Forse è meglio che tu parta più in là...
Renato — No, no... mi sento come distrutto den
tro... andiamo... (Eduardo riesce a chiudere la va
ligia) Ah, il «Trovatore»... (Prende il disco) Me 
lo porto. « Prima che d’altri vivere - io volli tua 
morir ».
Eduardo — Eh?
Renato — Come capisco Leonora... (Eduardo pren
de la valigia. Nell’uscire dalla stanza Renato si fer
ma e dà un’occhiata in giro) Se torno, non voglio 
più mettere piede qua dentro. In questa stanza ho 
amato e sofferto come un cane. (Escono. Le luci si 
abbassano. Dissolvenza. Dalle persiane incomincia 
a filtrare il rosso di un tramonto di fuoco che dà 
alla stanza un tono cupo e sinistro. Dalla strada 
sale il canto di una giovane mendicante che si ac
compagna con la fisarmonica. Eduardo ritorna con 
Tea. E’ giù di corda. Ha comprato dei libri che 
poggia sul tavolo. Tea si siede in silenzio).

Eduardo (va meccanicamente alla veranda) — Uh! 
Ogni pomeriggio questa cantilena. Ma che vuole? 
(Pausa) Ho comprato quei libri, non so neppure 
perchè. (Apre i vetri e rientra nella stanza) M i sento 
una malinconia addosso! (A Tea) Dove sei stata? 
T i ho cercata. (Svolge il pacco che contiene i libri) 
Quando ho visto scomparire il treno, me parso di 
sentire la sua voce che gridava qualcosa... Ma forse 
non era lui. (Cerca di leggere a caso nelle pagine 
di un libro, ma è troppo buio per vederci) Accendi, 
stai al buio?
Tea — Preferisco.
Eduardo (lascia andare i libri) — Le giornate si 
sono allungate. (Toglie la giacca poi la riprende 
subito per cercarvi le sigarette. Ne offre a Tea che 
fa un cenno di diniego, ne accende una) T i dico 
che ho avuto paura ieri sera. Un miracolo!... Meglio 
che sia tornato a casa, una responsabilità, oltretut
to... Come se ridotto quel ragazzo!
Tea —• Non lo capisco.
Eduardo — Possiamo non capirlo nessuno, ma è 
così. (La mendicante smette di cantare. Al suo indi
rizzo) Ah! Ciao, bella, ciao! (Pausa).
Tea — S’è saputo lei dove sta?
Eduardo — Boh! Dicono sempre che deve ritor
nare... (Le si avvicina tènero. Tea è a disagio, lo 
scansa) T ’ho cercata... Avevo bisogno di... mi sentivo 
abbandonato anch’io: che hai fatto? (Tea non 
risponde) T i secca che ti ho trascinata qui? (Tea 
è imbarazzata dal tono affettuoso di Eduardo: que
sto proprio non ci vorrebbe).
Tea — No, volevo andarmi a cambiare, ripulirmi, 
da oggi pomeriggio...
Eduardo — Vatti a fare un bagno! Aspetta... (Pren
de dalla tasca della giacca le chiavi di casa e le 
butta in grembo a Tea) Sono quelle di Renato. 
Tienile tu.
Tea (prendendole) —• No, Eddy.
Eduardo —■ Via!
Tea (innervosita) — Ma noo. (Eduardo le fa una 
carezza sul ventre. Colpita inaspettatamente Tea gli 
toglie la mano) Sta’ fermo!
Eduardo — Esagerata! Vieni a stare qui, anzi. Hai 
tutte le comodità; là in quel buco... Che t’importa 
se viviamo insieme fin da ora.
Tea (seccamente) — Eduardo io non ti sposo. 
Eduardo (dolce e sfottente) — Che testolina biz
zarra: stasera scrivo a mia madre.
Tea — No, Eduardo, te l’ho detto. Una volta che ci 
siamo, meglio chiarire. (Si alza e gli si mette ferma 
innanzi) Ho firmato.
Eduardo (severo) —• Cos’hai firmato?
Tea — Il film con Enzo. Quello di Fazio. 
Eduardo — Hai firmato! E quando?
Tea — Oggi-
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Eduardo —• E come è successo questo?
Tea — Ha intenzione di lanciare una nuova coppia 
dello schermo. Fazio cercava un volto nuovo. Ha 
scelto me.
Eduardo — E vorresti farmi credere, come se io 
non fossi dell’ambiente, che in un giorno hai com
binato un film...
Tea (dura) — Abbiamo combinato oggi, alle tre. 
(Scandendo) Alle tre.
Eduardo (non capisce) — Perché alle tre?
Tea — T i sei dimenticato? Ieri sera da Leila: la 
posta. Quel biglietto ce lo siamo scambiati Fazio 
ed io.
Eduardo — Sei stata tu?
Tea — Sì.
Eduardo — Per un filmaccio di canzonette...
Tea —• Si comincia così.
Eduardo — E alle tre hai firmato? (Silenzio).
Tea (tranquilla) — E’ come se lo avessi fatto. 
Eduardo — Che vuol dire?
Tea — Esattamente quello che hai capito, e non ti 
azzardare a darmi degli attributi. M i hai insultato 
un giorno per non averlo già fatto.
Eduardo — Tu sei una criminale, o una inco
sciente, meschina, vendicativa... Arrivi a compren
dere che fra te e me è successo qualcosa di nuovo? 
Abbiamo un figlio, Tea, i nostri rapporti sono mu
tati, devono mutare, siamo legati, siamo marito e 
moglie, lo dobbiamo essere, dobbiamo uscire da que
sto spappolamento, al quale, tutti, noi per primi, 
stiamo contribuendo.
Tea (calma e cosciente di quello che dice) — Io 
non sto contribuendo a niente, devo ancora inco
minciare.
Eduardo — Incominciava a fare la...
Tea (interrompendolo) — T ’ho pregato di non insul
tarmi. E’ facile cambiare d’opinione secondo il pro
prio comodo. Ma qui ti volevo! Non mi dispiace 
affatto aver seguito i tuoi consigli : li trovo utilissimi. 
Eduardo (con odio) — Tu non sei una incosciente, 
sei una criminale.
Tea —• Una che si vuole liberare di te, come tu 
volevi liberarti di me un mese fa.
Eduardo — Va bene; volevo liberarmi di te, è vero. 
Ma oggi con tutta coscienza ti ho offerto il matri
monio.
Tea — Troppo tardi. Ho trovato la mia strada. 
Voglio anivare, Eddy, voglio arrivare. Di te, e degli 
altri non me ne importa niente.
Eduardo — D’accordo allora. Non ci amiamo, non 
ci sposiamo! Però mio figlio vivrà. Tu me lo fai: 
non c’è film che tenga. E se osi... ti mando in galera. 
Giuro. Ne farai un altro di film! Per forza: tra 
poco, ti verrà una pancia così!
Tea (freddissima) — Non mi verrà niente.

Eduardo — Ti mando in galera.
Tea — Non ce ne bisogno. Il bambino non ce l ’ho. 
Non c’è. Lo vuoi sapere? Non esiste. E’ un’inven
zione. Sei sempre stato un ragazzo serio del quale 
ci si poteva fidare. (Lungo silenzio. Eduardo è di
strutto).
Eduardo — Perché l’hai fatto?
Tea — Per tenerti.
Eduardo — E il resto?...
Tea — Tutta una finta: non l ’avresti mai saputo. 
Eduardo — Non arrivo a capire. E in che speravi, 
nel rimorso?
Tea — Non esattamente. In una specie di legame 
di colpa che t’avrebbe impedito di abbandonarmi fin 
quando non avrebbe fatto comodo a me, questa 
volta. La situazione è precipitata, per mezzo di 
Enzo e Leila ho conosciuto Fazio... E poi non avevo 
previsto che ti saresti affezionato alla cosa.
Eduardo — Che idee lucide. Puoi andare, Tea.
Tea — Sì, caro... (Posa le chiavi sul tavolo e fa per 
uscire) Sarebbe stato troppo facile trovarti padrone 
di una cosa che non hai mai voluto.
Eduardo — Aspetta! (Si alza di scatto e accende 
tutte le luci così che la stanza si illumina in pieno) 
T i voglio guardare bene. Voglio ricordarmi che esse
re mostruoso tu sei. Sapessi che concetto banale 
avevo di te. (Sotto quello sguardo fisso, Tea esce, 
senza replicare. Eduardo va al tavolo, si mette a 
sfogliare i libri che ha acquistato poi si sofferma a 
scorrere una pagina, ma si vede che nonpapisce una 
sillaba dì quanto legge. Entra Gina senza che egli 
se ne avveda).
Gina (lo chiama) — Signorino!
Eduardo —• Ah! Che fa qui?
Gina — Ho stirato tutto. Una pila di roba. 
Eduardo — Brava. (Riprende a sfogliare ì libri). 
Gina — Signorino!
Eduardo — Che c’è?
Gina —• M i servirebbe un anticipo sul mensile... 
Mille lire mi bastano... (Eduardo prende la giacca 
cava fuori il portafogli e le dà alcuni biglietti da 
mille) Solo mille lire, signorino, se no alla fine 
del mese non mi trovo niente... (Eduardo fa un gesto 
come a dire « tira a campare »).
Eduardo —■ Si cerchi un altro posto, Gina. Me ne 
andrò anch’io, non so quando, cambierò mestiere... 
(La pianta e se ne va nella sua stanza strascicando la 
giacca. Le luci si sono affievolite. Dissolvenza. Luce 
piena dì mezzogiorno. Sotto una delle réclames al 
neon, ì tavolini di un piccolo bar. C’è ima musica 
nell’aria che viene da qualche parte ad arricchire la 
bella mattinata estiva. Dal bar, mangiando un toast, 
esce Enzo, in maniche di camicia, allegro, spavaldo, 
abbronzatissimo. Poggia su un tavolo l’accappatoio 
colorato e un costume da bagno che ha con sé.
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Aspetta qualcuno, perché guarda l’orologio, poi 
guarda in giro. Infine si siede allungando le gambe 
su un’altra sedia. Sopraggiunge Trillini, anch’egli in 
abiti estivi, ma bianco come la cera).
T r i l l in i  — Uè.
Enzo (festoso) — Ciao.
T r i l l in i  —• Che fai?
Enzo — Aspetto Tea.
T r i l l in i  — Dove andate?
Enzo —■ A fare il bagno. Siediti. ('Trillini siede) 
Vieni' con noi, cadavere.
T r i l l in i  — M i fa male il mare.
Enzo — Macché, è tutta salute, vieni, che fai schifo. 
T r i l l in i  — Io resto rosso non divento mai nero. 
Enzo (picchiandosi su un braccio) — Che tinta eh? 
Abbiamo girato sempre in esterni.
T r i l l in i  —• Avete finito il film!
Enzo —• Ieri.
T r i l l in i  — E quanto è durato?
Enzo — Un mese, e che ci vuole! Vuoi un toast? 
T r i l l in i  — No. Bel mestiere, beati voi.
Enzo — E gli obblighi dove li metti? Lo sai che ogni 
giorno dobbiamo continuare a restare appiccicati io 
e Tea, i fidanzati dello schermo?... Ce l ’ha messo in 
contratto, hai capito?
T r i l l in i  — Ué, fammi ordinare qualche pezzo a 
pagamento... se questo ha intenzione di buttare 
soldi per il lancio, che mi guadagno una cosetta 
pure io...
Enzo — Lo devi dire a Tea. Ha fatto entrà anche 
Mercurio.
T r i l l in i  — Che sbruffone! Dice che l’hanno pre
gato, per una particina.
Enzo — Sì, come i Re Magi a Gesù Bambino! 
Sapessi che ha dovuto fà Tea per farlo prendere! 
(Arrivano di corsa Tea e Mercurio, lei scottatissima, 
lui in pullover, anch’essi con una bella abbronza
tura da sfoggiare, carichi di borse e spugne colorate. 
Si salutano clamorosamente, si abbracciano, si strin
gono, si baciano. Tea si butta a sedere).
Mercurio —• Andiamo, su, che si fa tardi. (Allu
dendo a Tea) M i ha fatto aspettare tre ore.
Tea (strappa di bocca a Enzo un pezzo del toast) — 
Non ho neppure fatto colazione.
Mercurio — Mangiamo allo stabilimento. 
T r i l l in i  — Io non ho una lira.
Enzo (si alza) — Sei .invitato. (A Tea) Gli devi fà 
guadagnà un po’ di soldi...
Tea — Un momento. Dobbiamo aspettare Fazio: 
ha telefonato, ci raggiunge qua con la macchina. 
Ci porta lui.
Mercurio (interrompendo con faccia di circostanza, 
a Enzo e Trillini) — Ah, lo sapete di Renato?
Tea (facendosi seria) — Poveraccio.
T r i l l in i  e Enzo — Che è successo?

Mercurio — Eh! (Fa con due dita il gesto che 
allude alla morte) Eddy è andato su. Me l’ha detto 
la Gina...
Enzo —• Ma come è stato?
Mercurio — Non si sa. Ho telefonato per caso... 
T r i l l in i  (ripensandoci) — O disgraziato!
Tea (precisando) — Stava già male.
Enzo — Sì, ma chi... chi pensava a... a...
T r i l l in i  — Ma di che cosa era ammalato si sa? 
Mercurio — Non s’è mai saputo bene...
T r i l l in i  — Chi se l ’aspettava.
Enzo — Quanto mi dispiace. Anche se non ci avevo 
una gran simpatia, però così giovane...
Tea — Che pena! (Si fa un momento di silenzio. 
Nessuno sa che cosa dire: chi borbotta qualcosa, chi 
scuote la testa) Sarà stata anche la storia con quella... 
Enzo — Ma va! Uno se la prende per la Davison? 
E’ mai possibile? La conosco bene quella!
T r i l l in i  — Lì c’entra di mezzo il cervello che non 
funziona, altro che!
Enzo — Doveva essere malato in corpo. (Ecco Fazio 
vestito di bianco con l’amica anch’essa molto scol
lata, brunita dal sole).
Fazio — Scusatemi, scusatemi, ma all’ultimo mo
mento... (Saluta dando la mano ai due) I nostri inna
morati! (Sghignazza) La storia incomincia a pren
dere piede!... «Chiesetta del mio paese», sarà ser
vito più a voi che a me!
Mercurio (a Fazio) — Ma lo sa di Renato?
Fazio —• Chi è Renato?
Mercurio — Quel nostro amico... Come? Quella 
sera da Leila...
Tea — Non c’era Renato, quella sera con noi. 
Mercurio (deluso) — Ah, già.
Fazio —■ Beh, che è successo?
Mercurio — Poveretto, è...
Tea — Che glielo dici, via, se non lo conosce che 
vuoi che gliene possa importare! M i dispiace, per 
il povero Renato, ma se Fazio non sa chi sia!
Fazio (gioviale) —• Andiamo, andiamo, ragazzi, 
niente malinconie... (Si avviano rumorosamente. 
Enzo e Trillini restano qualche passo indietro. Con
tinuando) Qui, bisogna farsi vedere da per tutto... 
T r i l l in i  (a Enzo accennando all’amica di Fazio) 
—- Però quella di prima non l’ha mica mollata! 
Enzo —• Quella se la porta per paravento, e grazie!... 
se noi dobbiamo fare i fidanzati! Senti se non è 
divertente: (si accompagna coi gesti delle mani) lui 
con Tea, e io con la cretina! (Contìnua a parlar
gli all’orecchio. Escono mentre la luce si affievo
lisce. Dissolvenza. La stanza di soggiorno di Re
nato invasa dalla luce calda del mattino d’estate. 
Spalancate le porte e finestre, l’arredamento quasi 
del tutto sbaraccato. Scaffali vuoti, il tavolo comple
tamente sgombero, il letto portato via. Squallido,
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isolato alla ■parete rimane il grammofono, e in mezzo 
alla camera le poltrone, il tavolino col telefono e 
alcune casse piene di libri e dischi. Altre pile di 
libri giacciono sul pavimento. Seduta su una poltro
na, quasi di spalle, Leila, la borsetta aperta sulle 
ginocchia, si asciuga gli occhi col fazzoletto. Eduar
do sta completando una cassa colmandola coi libri 
che prende da terra. Entrano due facchini, Eduardo 
indica una delle casse già pronte, i due la sollevano 
a quattro mani ed escono).
Leila (ancora con voce di pianto) — Lo dicevo io 
che quel ragazzo aveva qualcosa... appena lo vidi... 
La prima impressione. Ora capisco : aveva la fac
cia di chi non avrebbe campato a lungo... Ci sono 
dei predestinati... - è vero sa - come nei film; quan
do ti presentano il personaggio più giovane, alle
grone, fiducioso, bello, capisci subito che quello 
sarà il primo a morire nella battaglia... il primo. Ma 
i medici, i medici non hanno potuto niente? Un 
organismo giovane...
Eduardo — Che potevano fare i medici contro 
un organismo che si rifiutava?
Lella (con un sospiro•) —• Purtroppo. Ci voleva qual
cuno che se ne occupasse con l’anima. Io non l ’ho 
più visto da quella volta, non abbiamo neanche 
fatto la pace dopo quella litigata. Se me ne fossi 
occupata, chissà. Riesco: me capitato spesso...
Porto fortuna io a chi sta con me, e a me invece... 
Il nostro incontro è servito a mettermi sulla strada 
di Enzo: ecco la malasorte.
Eduardo (gentile) — Non va con Enzo?
Leila — Ce troppa cattiveria in giro, caro amico. 
E’ uno stupido ragazzo. E poi il cinema, il cinema, 
il cinema! E’ una parola che riempie la bocca, il 
cuore e...
Eduardo —■ Tutto va male. (Pausa).
Leila — Quel Renato! Non l ’ho quasi conosciuto! 
Ho conosciuto Tea, ho conosciuto lei, che credo 
sia una cara persona, ma lui, lui... Nessuno di noi 
ha fatto niente per quel Renato.
Eduardo — Nessuno di noi poteva aiutarlo. (In 
silenzio, lentamente, entra Elena, vestita d’estate, 
bruna di sole. Si guarda intorno. Eduardo solleva 
il capo dalla cassa, La fissa; Leila resta incerta senza 
comprendere di chi si tratti. Infine, intuendolo, 
ficca il fazzoletto nella borsa, la chiude facendo 
scattare la serratura e si alza).
Leila — M i scusi. E’ una notizia che mi ha davvero 
scossa.
Eduardo —• E’ stata molto cara a venire. (L’accom
pagna alla porta).
Leila — Quando ritorna a Roma?
Eduardo —• Quest’inverno.
Leila — Si faccia vivo.
Eduardo — Ci conti. (Leila esce. Eduardo ritorna 
sui suoi passi verso Elena. Stanno in silenzio).

Elena — Lei è stato su? (Eduardo annuisce) L ’ha 
visto? (Eduardo annuisce) Com’era?
Eduardo —■ Morto.
Elena — Non l ’ha visto prima? Non gli ha par
lato?
Eduardo — Sua madre l ’ha isolato; non ha fatto 
avvicinare nessuno. Come un rancore verso tutti 
i suoi amici...
Elena ■— Solo! Nemmeno lei?!
Eduardo — Gli ultimi due giorni aveva perso la 
conoscenza.
Elena — Forse non ha capito, allora...
Eduardo — Che cosa non ha capito, signora? La 
notte prima di lasciare Roma, ha cercato di morire, 
lo sa lei? S’era ubriacato per trovare il coraggio. 
(Ritornano i due facchini. Eduardo gli indica la cassa 
che ha terminato di riempire) Questa. (I due la sol
levano ed escono voltandosi a guardare Elena) Di
ciamo che Renato non ha voluto vivere. Oggi i me 
dici si affannano a dare nomi tecnici a malattie che 
hanno un’unica e antica origine... Ci sono tanti 
modi di morire, signora.
Elena — Non l’amavo, gli ho voluto, gli voglio - 
oggi più che mai, e per sempre - molto bene. Io 
sono partita, me ne sono andata per aiutarlo; credevo 
che le cose si mettessero per il meglio.
Eduardo —• L’onestà con gli esseri innamorati, è 
un’inutile crudeltà. Bisogna mentire.
Elena — Avrei dovuto mentire a Renato?
Eduardo — Sì, signora. Non si può assistere alla 
distruzione che una persona, giorno per giorno, fa 
di se stessa, e non soccorrerla. M i creda, sono il 
tipo meno adatto a dirle questo, io sono più dalla 
parte sua. Sì, ho intuito che abbiamo molti punti 
in comune: incapaci d’amare, terrorizzati dall’amo
re. E non riusciamo a concepire che per loro che 
ci amano le cose volgono al peggio; è così poco 
impegnativo aver fiducia nel lieto fine! Sì, doveva 
mentire!
Elena — Quello che dice è assurdo.
Eduardo — Non è più assurdo di quello che lei 
ha fatto.
Elena — Ma io gli volevo bene, lo stimavo infini
tamente. Il suo amore era vero. Come ricambiarlo? 
Con un sorso d’acqua e fargli credere che fosse . 
amore?
Eduardo —• Renato non desiderava né il suo bene 
né la sua stima, voleva soltanto essere ingannato. 
Elena — Crede che l ’avrei salvato?
Eduardo — Sì. Ma non vede che cos’è quello che 
diciamo amore? Un impasto di errori, intuizioni, 
ignoranza... Accomodamenti! Il vero amore lo si 
raggiunge per disperazione, in solitudine. Povero 
Renato! Può gloriarsi di avergli dato la possibilità 
di attingere a questa vetta!
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Elena — Io non mi glorio di nulla, so soltanto che 
l’idea che Renato non ci sia più mi fa impazzire. 
Eduardo — Allora ho ragione io. Lei crede al 
destino, alla fortuna? Io no. Come ci costruiamo con 
le nostre mani il lavoro, gli interessi, una persona
lità, perché non dovremmo costruirci un sentimen
to? Se c’è un materiale magnifico, a disposizione, 
non lo si butta via. E’ prezioso. Ci manca l ’educa
zione del cuore, signora. Dovrebbero mandarci a 
scuola da bambini, a educarci i sentimenti.
Elena — E’ troppo tardi, ormai, per imparare. 
Eduardo — Accontentiamoci di capire.
Elena — Non riesco a interessarmi a quello che 
avrei dovuto fare o che potrò fare; so soltanto che 
sono molto infelice e continuerò ad esserlo. Ero ve
nuta a chiederle calma e pace.

Eduardo —■ M i dispiace. Questo è tutto. Aspetti, 
devo darle qualcosa. (Eduardo va nella sua stanza. 
Rientrano i facchini e non -potendo prendere l’altra 
cassa perché non è completata, rimuovono il gram
mofono, l’ultima presenza fisica di Renato, e se lo 
portano via. Sulla loro uscita rientra Eduardo con 
la busta delle fotografie).
Elena (a Eduardo) — Come vorrei risentire dal 
mio telefono, quel grammofono strepitare... 
Eduardo (dandole la busta) — Me le consegnò 
Renato prima di partire. (Nell’andar via Elena apre 
la busta e guarda la prima foto che le viene sotto 
occhio).
Elena — Non sapevo che si potesse mettere tanto 
amore in una fotografia. (Escono. Resta un gran 
vuoto e un gran silenzio).
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•fo Questa commedia è stata rappresenta la prima volta al Teatro La Fenice di Venezia, il 25 giugno 
1958, dalla Compagnia Giorgio De Lullo-Rossella Falk-Annamaria Guarnieri-Romolo Valli, con la regìa di 
Giorgio De Lullo, in occasione del XVII Festival Internazionale del Teatro di Prosa. Le parti sono state 
così distribuite: Renato (Giorgio De Lullo); Edoardo, detto Eddy (Romolo Valli); Enzo (Umberto Orsini); 
Teodora, detta Tea (Annamaria Guarnieri); Leila Mare (Elsa Albani); Ippolito Mercurio, detto Mercurio 
(Gino Pernice); Trillini (Ferruccio De Ceresa); Il Barman (Corrado Nardi); Gina (Italia Marchesini); 
Una Cameriera in cerca di lavoro (Niky De Fernex); La madre di Edoardo (Gabriella Gabrielli); Elena 
Davidson (Rossella Falk); Fazio (Mario Maranzana); La Signorina (Cristina Grado).

Scene di Pier Luigi Pizzi; la canzone * D’amore si muore » è del Maestro Lelio Luttazzi.

G I U D I Z I  C R IT IC I  S U L L A  C O M M E D IA  “ D ’A M O R E  S I  M U O R E ”

«Teatro gremito stasera alla “ Fe
nice” per l’inaugurazione del 
XVII Festival della Prosa. L’attesa 
per la nuova commedia era vivis
sima. Nel lavoro, Giuseppe Patroni- 
Griffi si è posto queste domande: 
Siamo ancora romantici? E se non 
lo siamo più, si può morire d’amo
re? E ad esse risponde nella sua 
intelligente e episodica commedia, 
che procede per quadri e ogni qua
dro muta per dissolvenza con gu
sto cinematografico. E’ un male o 
un bene che si vada accentuando 
l’adozione della tecnica cinemato
grafica da parte del teatro? E’ una 
tecnica che facilita la sceneggiatu
ra, ma al tempo stesso toglie, al
l’opera, l’impegno della sintesi pro
pria dell’arte scenica. Avrà svilup
pi ora imprevedibili e vantaggiosi 
per la drammatica? Sarà da vedere.

Apprezziamo il proposito novatore 
dell’Autore, ma la sua commedia 
pare la sceneggiatura d’un ro
manzo». ELIGIO POSSENTI

Corriere della Sera, 26-6-1958

« Si pensi al rischio di portare su
bito, fin dalle prime battute, quel 
grido lacerante al diapason, e sul 
diapason tenerlo sino all’ultimo 
quando d’un tratto si spezza non 
tanto, si direbbe, per la tensione 
insostenibile del cuore quanto per 
l’impossibilità di reggere più a 
lungo l’acuto. Patroni-Griffi ha cor
so il rischio, lo ha accettato e su
perato quasi come si accetta e si 
vince una sfida. Ala in che senso 
l’ha vinta? Voglio dire che cosa c’è 
di vero, di lingua parlata, di tecnica 
neorealista o neonaturalista in quel 
grido che sentiamo, come il sibilo

d’un razzo, attraverso la lunga not
te di questo amore impossibile e 
le tre ore del lungo spettacolo? 
Nulla o quasi nulla. Ala proprio 
perché così irreale quel grido 
d’amore è non solo la ragione pro
fonda di tutto lo spettacolo, oltre 
che del tìtolo, ma quasi tutta la sua 
verità e la sua sola poesia. I l resto, 
compreso il personaggio di Elena 
che fa morire d’amore Renato, non 
mi ha persuaso e spesso mi ha irri
tato. Perché Elena non può amare 
Renato? Perché non può amare gli 
uomini che vorrebbe amare e va 
invece a letto con giovani mascal
zoni? In che consìste questa sua 
maledizione?... Ala non importa. Se 
noi accettiamo le ragioni di Elena, 
per quanto vaghe e inconsistenti, 
allora la disperazione che conduce 
Renato a morire d’amore con un



grido così lungo e straziante è una 
delle invenzioni più innamorate e 
vive della nostra moderna lettera
tura teatrale ». sandro de feo 

L’Espresso, 14-7-1958

« La relazione tra i  due costituisce 
la parte di gran lunga più viva e 
più ricca del dramma, centrato su 
un personaggio, Elena, esattamente 
intuito con le sue inquietudini, il 
suo crudele moralismo, la sua so
stanziale aridità. Più problematico 
è il personaggio di Renato, il cui 
amore, nutrito di se stesso, vive 
esclusivamente della presenza di 
Elena ed è fatalmente portato a ri
petersi. Della sua vita, delle sue 
speranze, dei suoi pensieri, sappia
mo così poco, che la sua morte esce 
dalle prospettive reali, nelle quali 
si muove la vicenda, per diventare 
un mito, un’astrazione sentimenta
le... La morale dell’amore sembra 
essere quella suggerita da Eduardo 
a Elena, dopo la morte di Renato; 
meglio mentire che lasciare morire 
d’amore; tanto più che l’amore fi
nisce sempre per rivelarsi come il
lusione e finzione. E questa morale 
grigia, nel grigio struggersi d’un 
cuore, è anche l’aria del dramma: 
sentimentale, ripetiamo, come im
pianto, e solo a tratti poetico nel
la bella sequenza dell’impossibile 
amore tra Renato e Elena, che fa 
meritare all’Autore un posticino a 
parte nel panorama del nostro tea
tro contemporaneo ».

GIORGIO PROSPERI 
Il Tempo, r-7-1958

« Che la gioventù bruciata sia un 
atteggiamento, un brutto atteggia
mento, diciamolo pure, lo confer
mano non soltanto i  suoi gusti e le 
sue idiosincrasie, le sue infatuazio
ni e le sue eccentricità; ma anche 
gran parte della narrativa che da 
essa trae origine, invocando il biso
gno della sincerità, l’esigenza della 
cronaca obiettiva, il dovere della 
denuncia: uriarte che risponde
spesso a un manierismo piuttosto 
irritante e che si trasforma facil-

mente in accademia. Per questo i 
romanzi e le commedie che si pro
pongono di documentarne gli svia
menti mi mettono in sospetto: tra
discono, come il mondo di cui par
lano, il partito preso e gli equivoci 
che ne derivano. Qualche cosa del 
genere si può dire della nuova 
commedia di Gktseppe Patroni- 
Griffi : D’amore si muore ».

ERMANNO CONTINI 
Il Messaggero, 26-6-1958

« Contrariamente a quanto è sem
brato a più d’uno spettatore, non 
credo che D’amore si muore vo
glia in qualche modo spezzare una 
lancia in favore della cosidetta 
gioventù bruciata (tema assai ge
nerico e alquanto convenzionalej 
né tanto meno negare la missione 
amorosa della donna ».

RAUL RADICE 
L’Espresso, 6-7-1958

« Bene. Era giusto, dopo aver assi
stito al metodico imborghesimento 
dei miti classici, che un giovane si 
adoperasse a riscoprire alcunché di 
mitico sotto l’anonimato d’un ra
gazzo di buona famiglia intestatosi 
a scrivere soggetti cinematografici. 
Era giusto, anche se il mito non è 
concepibile senza grandezza, La 
quale qttesta volta, come sempre o 
quasi sempre, si identifica con la 
morte, e va detto che Renato ap
pare, fin dalla prima battuta, prede
stinato al sacrificio, cioè tutto teso 
verso una conquista impossibile, e 
nello stesso tempo incapace di ve
nir a patti con una realtà non sap
piamo se più amara o mediocre ».

RAUL RADICE
Il Giornale d’Italia, 26-6-1958

« D’amore si muore ha lo stile ag
gressivo di un testo modernamente, 
concepito e che, andando contro a 
certi schemi ormai usttali del no
stro teatro m special modo borghe
se, ha ricondotto il tema dominante 
dell’amore su di un binario reali
stico. Ma non è soltanto l’amore 
ad essere inquadrato dalle luci del

la ribalta nel.testo di Patroni-Grif
fi; vi è tutto un ambiente borghese 
legato a quel mondo artificioso e 
instabile che è il cinema nostro di 
questi giorni... I tre atti sono spez
zettati tra loro da molti quadri che 
hanno lo scopo però di raggiunge
re tma più completa unità d’azione. 
Si veda a tal proposito il pomerig
gio di vacanza passato insieme da 
Renato ed Elena, che passa dal r i
storante alla spiaggia al portone di 
casa per finire in una stanza del
l’appartamento di lei ».

PIERO ZANOTTO 
Corriere di Trieste, 28-6-1958

« Partito dall’ambizione della tra
gedia moderna, Patroni-Griffi ha 
fatto clamorosamente centro, e per 
di più rivalutando gli strumenti 
passionali del grande teatro di sem
pre. Ne nasce una formidabile ten
sione fatta di silenzi e di scatti, di 
inconciliabilità, di pietosi deliri. Il 
secondo atto in particolare, che è 
la logorante giornata di due amanti 
incapaci di abbandoni, è un pezzo 
da antologìa; si alternano malin
tesi e speranze, sospetti e tene
rezze. Tutto è rimesso in discus
sione, disperatamente, fino alla 
spossatezza ». ghigo de chiara 

L’Avanti, 26-6-1958

« E d’un’altra cosa bisogna dar lode 
al Patroni-Griffi, questa nel qua
dro della problematica estetica del 
nostro teatro contemporaneo. Men
tre da tempo si va constatalo lo 
straordinario sviluppo conseguito 
dall’arte registica al quale non ha 
corrisposto un’adeguata produzione 
da parte degli scrittori di teatro 
(per cui spesso e necessariamente 
si assiste a una sopraffazione da 
parte di chi mette in scena l’opera) 
Patroni-Griffi si è decisamente al
leato con il regista per sfruttare a 
vantaggio dell’opera, legittimamen
te intesa nel suo resultato di spet
tacolo, gli innegabili raggiungi
menti della nuova arte scenica ».

M. R. CIMNAGHI 
Il Popolo, l°-7-1958



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

Chi ama il teatro e assiduamente lo frequenta non si lascia certo sfuggire il piccante contrappunto 
della rappresentazione: i discorsi in platea. Senza pubblico non v’è spettacolo e si è persin 
detto che il pubblico allo spettacolo ci mette del suo. Ma come si comporta il pubblico al teatro? 
Richiesta ad autori attori registi una perfetta coscienza, un’assoluta onestà di teatranti, si può 
poi dire che il pubblico corrisponda con una coscienza di spettatore altrettanto onesta, equa, 
sottile, giudiziosa? Il pubblico è mosso da commozioni, da sentimenti improvvisi ed agitati, 
da sorprese entusiasmi delusioni: come si potrà pretenderne una costante misura di riflessione? 
una controllata equità di giudizio? Lo spettacolo stesso, il carattere e il modo dell’arte scenica so
spingono il cuore del pubblico al tumulto più che alla persuasione. E allora?
E’ proprio questo uno dei più graziosi e ameni divertimenti dell’amatore del teatro: cogliere sul 
vivo dell’impressione le reazioni deila signora elegante, dello studente, dell’uomo d’affari, del
l ’intellettuale, dell’operaio, del conformista, dell’anticonformista, e così via. I l pubblico, con quella 
disparità di temperamenti, di umori, di pregiudizi, di capricci, è una specie di piccolo mondo com
patto e multanime, difficile da decifrare: e nella sua complessità si possono percepire dissensi in
terni, contraddizioni, puntigliosi e irritati dispetti da spettatore a spettatore, da questo a quel 
gruppo di spettatori. Se la situazione diventa tesa, si hanno i ben noti « contrasti », quelli che 
la cronaca sommariamente annoia. I  contrasti spesso hanno inizio da una frase qualunque, 
spesso banale, espressa a mezza voce; o anche, semplicemente, da uno sbadiglio accentuato, da 
un sospiro di noia, da inezie che poco hanno a che fare con l ’estetica e la drammaturgia. Batti
becchi f ugge voli; poi negli intervalli si discute, si chiacchiera.
Vogliamo credere che il pubblico sia sempre preparato ad accogliere degnamente Io spetta
colo? Non intendiamo una preparazione culturale, sapere che cos’è veramente « La fiaccola sotto 
il moggio » o « L’assassinio nella Cattedrale ». Intendiamo la preparazione sentimentale, psicolo
gica. Tizio è venuto al teatro per godersela un mondo, far quattro risate, e si imbatte in un 
dramma di stirpe kafkiana, angoscia e dispersione; Caio cerca una risposta alla sua inquietudine 
di amante deluso e assiste alle allegre frivolezze erotiche del «Tacchino»; Sempronio vuol disten
dere i nervi, e gli capita la descrizione minuziosa e delirante di una vita di cocainomane. Eviden
temente Tizio, Caio, Sempronio non sono preparati a quegli spettacoli. Ma, direte, possono sempre 
scegliere, ci sono i cartelloni e le « locandine », titoli personaggi autore. Ma non scelgono; troppe 
volte, il più delle volte non scelgono affatto. Ci vanno perché il teatro è aperto, perché deside
rano andare al teatro, perché gli amici l i hanno consigliati, perché è una serata mondana, perché 
è così...
Bocche incantevoli di bellissime donne pronunciano giudizi di una fantasia surrealista: paralleli 
improvvisi, tra i l « Bosco Sacro » e la « Dodicesima notte », tra i « Nostri sogni » e l ’« Otello ». 
Non vi è nulla di strano, è un ricordo incontrollato, un’intermittenza della memoria; l ’accostamento 
è suggerito da un soffio, affinità di sensazioni, sfumature di stati d’animo. Sia l ’ una che l ’ altra 
volta prima di venire al teatro avevano avuto un diverbio col marito, con l ’amica, con 1’ amante 
geloso; allora, come adesso, la loro piccola esaltazione serale si era affidata a un certo profumo, 
alla stessa vena di umore vagante irrequieto... Ed ecco De Flers, Shakespeare e Betti disputarsi 
il consenso, l ’onore, il plauso. Care belle signore, eccellente pubblico, non hanno torto. I l teatro è 
questo. Un incontro fortuito. Ed è la meno disinteressata di tutte le forme dell’arte.
Non affidandosi alla contemplazione pura, ma alla partecipazione impulsiva, propiziatrice o 
avversa dello spettatore, il teatro non esce mai, o quasi mai, immune e distinto e affrancato dalle 
passioni umane. Lo spettatore porta in teatro e vi scarica soprattutto il suo temperamento di 
uomo. Non il senso del bello, non il gusto armonioso del meditare, ma l ’impulso naturale, spesso sre
golatissimo, degli affetti e dei desideri. O amico spettatore, o compagno di amore e di dispetto, di 
esaltazione e di collera, di ilarità e di lagrime, che vuoi tu dal teatro? Lo spettacolo è pur sem
pre quella vita che non hai vissuto e che nella finzione ora vivi. E’ la realtà irreale ed effimera 
nella quale trasferisci il tuo sogno, è l ’attimo avventurato che non verrà mai. Nei personaggi 
ti senti intero, nel loro destino il tuo si adempie, le immagini che vanno sono la tua felicità che 
sosta un attimo e tosto si perde. Ascolti le parole di tenerezza e di pianto che avresti voluto dire 
e non hai saputo, vedi il volto della donna che avresti amato. Romanticismo? Ma questo è il tea
tro. E se il momento incantevole che hai cercato silenziosamente, nella penombra della sala, si 
rivela come l ’hai vagheggiato, se è di tuo genio, di tuo gusto, allora commozione e applausi. Se 
non lo è, se qualcosa ti viene a mancare, se lo spettacolo non si addice, non risponde alla tua 
aspettazione, allora, Irato, ti levi con gran dispetto.
Perciò, e in questo senso, quella del teatro non è un’ arte disinteressata, ma è anzi coinvolta 
fatalmente in una psicologia d’occasione. Ma allora il teatro è una povera cosa? No, anzi; è 
rischioso e bello, magico e battagliero: ricco come la vita stessa, di un mistero improvviso. E 
anche avviene che un poeta grande talvolta vi approdi con le sue figure e le sue voci, e su quel 
tumulto scenda allora una pace celeste: l ’anima dell’uomo si placa non nella vana illusione, ma 
nel distacco dell adempiuta poesia. Francesco 5tcrnardclli



JONESGO E BECKETT NELLE INTERPRETAZIONI DEL THÉATRE D’flUJOURD’HUI
(Te-atro del Ridotto di Venezia - 1° e 3 luglio 1958).

E Abbiamo lasciato il XVII Festival della Biennale 
al successo della Maria Stuarda, data dal teatro di 
Düsseldorf alla « Fenice ». Germania al cento per 
cento. Ha fatto seguito a quella alta dimostrazione 
di coscienza artistica nazionale il Théâtre d’au
jourd’hui di Parigi, con due atti del rumeno Jo- 
nesco e due pezzi dell’irlandese Beckett, associati, 
per la loro inquietudine comune, e, vorrei aggiun
gere, per il loro comune spirito iconoclasta, in una 
dimostrazione di bruciante modernità, dalla quale 
peraltro le loro personalità sono uscite, così come 
lo sono, nettamente differenziate.
L ’avventura di Jonesco è nota da un pezzo: nato 
in un villaggio danubiano, quarantasei anni fa, 
educato in Francia, insegnante di francese a Buca
rest, giornalista e critico drammatico a Parigi, qui 
nel ’49 e nel ’50 toccò il successo con la Cantatrice 
chauve e con ha leçon replicata seicento sere di

seguito in un piccolo Teatro «de poche »; ad esse 
nel ’52 s’aggiunsero Les chaises, e successivamente 
un certo numero di commediole in un atto, le quali, 
se dapprincipio permisero ch’egli fosse considerato 
come un autore di avanguardia, dopo l’intervento 
in suo favore di qualche grosso luminare, lo fecero 
addirittura proclamare « un classico del moderni
smo ». A proposito de Les chaises Anouilh di
chiarò che c’era da vergognarsi a non conoscerle, 
e che il loro autore era «follement drôle, affreux, 
cocasse, poignant et toujours vrai»: tutti titoli di 
merito piuttosto curiosi, ma che possono concor
rere a delineare se non a stabilire la fisionomia di 
un maestro. Di Jonesco il Théâtre d’aujourd’hui ha, 
presentato appunto La leçon e Les chaises; le ha 
presentate al « Ridotto », una sala che nella sua ele
ganza settecentesca conosce a fondo le tragedie del
l ’azzardo e dove le presenze invisibili di proces-

Disegno di Cravanzola, dal volumetto di Gian Franco Zaffrani Quelques Eglises et le Grand Canal edito dalla Radiotelevisione Italiana, per il «Prix Italia» a Venezia: settembre-ottobre 1958, stampato dalla «lite». Z I B A L D O N E

D E L L ’ E S T A T E
BIENNALE DI VENEZIA - XVII FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA PROSA

SI Nel fascicolo scorso, il nostro critico da Venezia - Gino Dame
rini - ha recensito la commedia di Giuseppe Patroni-Griffi. (rap
presentata alla « Fenice » dalla Compagnia De Lullo-F alk-Guarnieri- 
Valli, il 25 giugno 1958) D’amore si muore e si è occupato della 
Compagnia dello Schauspielhaus di Dusseldorf che il 28 giugno, 
allo stesso Teatro La Fenice, ha rappresentato la Maria Stuarda di 
Schiller. Successivamente sono state rappresentate le opere seguenti:



sione di haute suggeriscono, per chi disponga di 
un poco, appena, di immaginazione, centinaia di 
idee drammatiche da non buttar via. La legon e 
Les chaises erano già conosciute in Italia; il loro 
arrivo tardo, nelle formidabili interpretazioni di 
Marcel Cuvelier e di Rosetta Zuchelli la prima, di 
Jacques Mauclair e di Tsilla Chelton, la seconda, 
hanno efficacemente proposta la definizione di un 
temperamento di scrittore la dote maggiore del 
quale, diciamolo senz’altro, è una straordinaria 
furberia teatrale.
Ridotta la commedia alla sua più semplice espres
sione, nelle Chaises noi assistiamo ad un ricevi
mento di ombre (le ombre dei mortali passate nella 
loro vita) da parte di due vecchi poveri coniugi 
pazzi in procinto di annegarsi: a mano a mano 
ch’esse accorrono alla fantasia di costoro, sedie vuote 
s’aggiungono a sedie vuote, mentre le evocazioni 
dei protagonisti che le accolgono tramano, in con
versazioni di cui udiamo soltanto le controbattute, 
le circostanze delle loro lunghe esistenze. Quando 
l ’assemblea degli invitati sarà al completo, tra i 
quali altissimi personaggi è perfino una « maestà », 
un oratore designato spiattellerà loro il messaggio 
di salvazione sociale indicatogli dall’ospite; costui 
e la moglie si getteranno intanto nei vortici del fiu
me di cui si ode il gorgoglio. La commedia si 
regge, meglio che sulle lunghe declamazioni, sulla 
trovata della moltiplicazione delle sedie vuote, che 
la riempiono come prima riempivano il magazzino 
ove erano accumulate; e determinano la sugge
stione e non la poesia e aiutano i pazzi ad arri
vare alla crisi del loro delirio, che è di una urlata 
banalità in perfetta regola.

Nella Leçon, tolte le sedie, l’autore corre dietro alla 
follìa sadica di un professore che accoglie le sue 
allieve in punto e virgola; le incanta, ci fa ridere 
durante i suoi insegnamenti con battute che ricor
dano il grande Ferravilla nella Classe degli asini, 
o Novelli nei Nostri bimbi, si eccita a poco a poco, 
e finisce per uccidere la propria tensione erotica con 
una pugnalata nella schiena delle fanciulle che ac
corrono alle sue ripetizioni; e che vengono tosto 
« incassate ».
Qualche anno innanzi alla prima guerra mondiale, 
la scena di prosa di tutto il mondo fu inondata da 
una produzione che oscillò fra incubi e farse atroci 
e che andò sotto il nome genericamente indicativo 
di « Grand Guignol » avvicendando le più sgan
gherate trovate tragiche alle trame grottesche più 
assurde. Alfredo Sainati e Bella Starace ne servi
rono alla nostra giovinezza consenziente non meno 
di quattro esemplari ogni sera, per lunghe stagioni, 
con una alternanza di spasmodici effetti comici e 
di paurose ossessioni: dalla quale, per male che 
andasse, emergeva sempre e indiscutibilmente il 
grande non dimenticato valore dei due attori. Più 
ci penso e meno mi riesce di dissociare da quel 
teatro di fantocci umani, ma onestamente alieno da 
velleità d’arte o di pensiero, questo teatro dello Jo- 
nesco a cui le indulgenze plenarie degli scopritori 
ad ogni costo di geni nuovi vogliono invece attri
buire valore di arte e sostanza di pensiero. Ma no, 
si tratta soltanto del tardo rifiorire epigonistico 
d’un genere caro a ogni sorta di arbìtri, che crede
vamo sepolto dal tempo e che vantava i suoi bre
vetti di nobiltà artistica e di inquietudine filosofica 
in precedenti illuminazioni, davvero poetiche e di



alta classe artistica, negli Aveugles e nella Mort 
de Tintagile di Maurizio Maeterlinck.
Anche Samuel Beckett ha trovato, dopo il successo 
di En attendant Godot (1933) e di questa sua Fin 
de partie, le esaltazioni che creano un alibi alla am
mirazione dei « patiti », in scrittori come Mauriac; 
in un giudizio del quale, peraltro, si ammette che 
dopo saggi del genere difficilmente si potevano 
prevedere ulteriori sviluppi del teatro. Per fortuna; 
perché in Fin de partie i personaggi sono due ge
nitori senza gambe immersi in due barili per nafta; 
un figlio anziano paralitico e cieco, immobilizzato 
in una poltrona a ruote, non semovente; un servo 
demente precoce che malamente si regge in piedi 
e che almanacca di abbandonare i tre precedenti 
al loro destino, cioè a una lenta morte per fame, 
in un mondo che li chiuda come un deserto. La
sciamoli morire. Per superare situazioni come que
ste bisognerebbe giungere a porre in scena e a 
presentare personaggi decapitati. Vero è che, salvo 
il grado maggiore di orrore, qualche cosa ci si gua
dagnerebbe, giacché, almeno, non parlerebbero!
m
I L  «  S O G N O  ”  D I  S H A K E S P E A R E  
con la OXFORD PLAYHOUSE COMPANY
(Teatro Verde dell’isola di San Giorgio, a Venezia - 4 luglio 1958)
® Dopo le esperienze senapate del Théâtre d’au
jourd’hui, l’acqua fresca del Sogno di una notte di 
mezza estate ce ne ha temperati i bruciori. Il capo
lavoro shakespeariano ci è stato portato nel suo testo 
originale dalla Compagnia del Teatro di Oxford 
(Oxford Playhouse Company), una istituzione gio
vanile che nulla ha a vedere con la celebre univer
sità aristocratica di quella città, sebbene da un lau
reato di tale università sia diretta, e sebbene dal 
vicinato e dal clima di questa sia, naturalmente, 
influenzata e valorizzata. La O.P.C. non conta 
neppure due anni compiuti di vita; fondata nell’ot
tobre del 1956 essa ha potuto porre al suo attivo 
un insieme cospicuo e invidiabile di manifestazioni 
e di successi ottimi grazie all’austerità dei propo
siti, all’entusiasmo dei suoi attori e dei suoi soste
nitori e, soprattutto, alla intelligenza ed intrapren
denza organizzativa di Frank Hauser. A lui si 
deve la scelta spregiudicata di un repertorio eclet
tico che annovera finora, oltre ad alcuni colossi del 
repertorio antico (come questo Sogno), opere di 
Giraudoux, Anouilh, Roussin; fra gli stranieri; 
Betti, di cui è stato allestito il Delitto all’isola delle 
capre; nonché di alcuni tra gli autori contempora
nei inglesi, nuovi o nuovissimi, come Robert Bolt 
o Andre Abey. L ’ultima commedia realizzata è 
stata The Hamlet of Stepney Green (La casetta di 
Stepney Green) di Bernard Kops, che ha affermato 
il suo giovane autore, prima quasi ignoto.

Il direttore della O.P.C., Frank Hauser, è uno de
gli uomini meglio qualificati del teatro dramma
tico del Regno Unito, molto apprezzato anche per 
i suoi apporti alla radio e alla televisione: nel giro 
di venti mesi, senza preconcetti estetici, e ispirato 
molto da una simpatia concreta verso l’attualità, gli 
è riescito portare la falange dei suoi comici nella 
Capitale, giovandosi nelle trasferte impegnative 
della collaborazione temporanea di alcuni degli at
tori più largamente popolari nel suo paese. Niente 
affatto rivoluzionario in teoria, egli ha rivoluzio
nato, a quanto si dice, e vivificato, il teatro «fuori 
di Londra» rialzandone la considerazione così nel 
pubblico, come e più nella critica che ne segue 
ormai con zelante interesse l ’attività.
Che un rivoluzionario, sostanzialmente, Frank Hau
ser non sia, s’è potuto rilevarlo anche dal modo di 
presentarci il Sogno di Shakespeare, quando peral
tro si voglia ammettere che non abbia, oggi, carat
tere rivoluzionario l ’abbandono netto, e un tantino 
insolente, di tutto l’ingombro scenotecnico che da. 
Reinhardt in poi è venuto travisando, grazie alla 
invadenza della prestazione registica, la sostanza 
poetica delle opere del teatro drammatico; e il con
seguente ritorno puro e semplice alla potenza 
espressiva dei testi affidata quasi esclusivamente al 
dosaggio naturale di una recitazione accorta sì, ma 
neppur essa invadente. Quel poco, anzi pochissimo, 
di parata che è venuto a galla nella rappresenta
zione del Sogno di una notte dì mezza estate in 
San Giorgio Maggiore più ancora che dalla volontà 
preordinata dello Hauser è fiorito dalla necessità 
medesima di condurre rapidamente, dalle sugge
stive lontananze alberate del palcoscenico del Tea
tro Verde, al fuoco scenico, i suoi interpreti, donde 
un movimento accentuato che poteva sembrare un 
dinamismo intrinseco e non indicava invece che la 
preoccupazione di annullare quei vuoti immanca
bili della recitazione troppo spesso connessi con la 
ampiezza, talora infausta, delle scene all’aperto. 
Una sola volta ho visto dominare senza corse esa
gitate codesta ampiezza e riempire anzi gli jati 
che ne derivavano con armoniosa e tempestiva mi
sura, nelle insuperate prestazioni classiche della 
Compagnia del Teatro Nazionale di Atene con la 
Paxinou: testimonianza di uno stile nutrito da una 
tradizione che ha superato i millenni. Anche ¡’Hau
ser, per il Sogno, s’è riportato ai suggerimenti di 
una tradizione nazionale che risale al tempo di 
Shakespeare e del palcoscenico ha fatto un brano 
di parco inglese : un teatro di verdura poco o punto 
architettonica o pettinata; così la sua edizione della 
commedia ha cominciato a differenziarsi dalle pur 
notevoli realizzazioni che avevamo in mente, in
scenate negli avangiardini geometrici all’italiana di 
Palazzo Giusti a Verona e di Boboli a Firenze.



Una bella luna autentica ha perfezionato, sconfig
gendo i riflettori, con chiarità ed ombre inattese la 
realtà della natura spettinata in cui il regista ha 
potuto immergere gli umani pazzi d’amore gover
nati dal capriccio divertito arguto e dalle sarabande 
degli spiriti folletti; e la rappresentazione ha as
sunto rapidamente quella aerea levità con cui l ’in
comparabile fiaba magica, nutrita di ben assimilate 
sostanze letterarie classiche, sempre ci incanta, sgra
nando il rosario delle sue invenzioni. E anche per
ché gli attori della O.P.C. non erano, presi indivi
dualmente, gran che, e perfino si sforzavano di non 
parerlo, in contrasto geniale con i comici popola
reschi che si preparano alla recita in onore delle 
nozze, vedete un po’, del Duca di Atene con la 
regina delle Amazzoni, e attori vogliono parere, 
e come!, la recitazione filò via, a tratti quasi in
differenziata, lasciando che il testo shakespeariano 
agisse per conto suo e da par suo. Che è il massimo 
di rispetto che si possa avere per un testo non bi
sognevole di punti d’appoggio. E tuttavia non v’ha 
dubbio che tutti gli episodi della commedia sha
kespeariana, come ci passavano dinanzi, eloquenti 
e sgargianti, fossero stati gustosamente concertati 
dallo Hauser: una concertazione che badava a non 
rivelarsi per non tradire con il valore e la presun
zione del mestiere il valore della musica. Solo la 
innegabile povertà di costumi, consunti forse dalle 
precedenti repliche, disegnati da Jane Greenwood, 
per la più parte ispirati ai celebri acquarelli del 
Rackam, ma ben lontani dalla poetica eleganza di 
questi, poté a tratti far scadere il tòno dello spet
tacolo, rendendolo troppo sommesso.
Spero che nessuno me ne voglia di non aver fatto 
della consunta erudizione critica in conto Sogno: 
del quale, del resto, qui parlai altre volte, e della 
quale le buone traduzioni ultime che abbiamo in 
Italia olirono esaurienti compendi. Giusto è, in
vece, ricordare tra gli interpreti Pat Keen (Ippo
lita), la Walford (Ermia), la James (Elena), la Me- 
yers (Titania), la Seaborne (Mustardseed), il Clarke 
(Teseo), l’Owen (Lisandro), lo Scott (Quince), il 
Lackland (Bottom) e specialmente il Vernon, ec
cellente Puck, e il Lang, altrettanto eccellente Obe- 
ron. E successo felice, da un pubblico colto che fece 
buon viso all’assenza quasi totale dello spettacolo 
coreografico, e molto applaudì.
E

“ L A  R O S A  D I  Z O L F O ”  D I A M A N TE
(Teatro dell’Esposizione ai Giardini di Venezia - 8 luglio 1958, 
Teatro Stabile della Città di Trieste)
® Della Rosa di Zolfo, commedia fantastica in otto 
quadri di Antonio Aniante, i lettori di « Dramma » 
hanno avuto tutte le primizie desiderabili: il testo 
completo, prima ancora che venisse recitato, ciò che

mi dispensa dal riassumerne il contenuto; l ’auto- 
presentazione dell’autore con l ’istorico, per quanto 
molto sintetico, della sua vita di teatro e dei pre
cedenti di quest’ultima opera sua, e certi riferi
menti a Bragaglia e Calendoli, a sincronie poetiche 
con Tennessee Williams, Gertrude Stein, Thornton 
Wilder, che riducono ulteriormente il mio compito, 
e infine le considerazioni di Vittorio Vecchi che 
finiscono di disarmarmi tirando in campo, contro 
ogni mia intenzione eventuale, gli accenni agli in
dipendenti, ai futuristi, ai crepuscolari, ai vociani, 
ai rondisti, ai pupi, alla Sicilia, assetata — non solo 
d’acqua ma di tutto — (e perché no a Verga, e 
perché no a Capuana, e perché no a Martoglio), a 
Brancati, a Pirandello... Che mi resta dunque da 
dire? Una poesia, osserva Aniante, diventa bella, 
cioè cresimata, quando l’hanno capita tutti, ma era 
bellissima, cioè poesia, anche prima. Sarebbe dun
que, perfino, fatica sprecata anche il cercare se la 
poesia innegabile che intride la sua commedia fan
tastica sia stata capita dal pubblico accorso d’ogni 
parte ad ascoltarla nel giardino della Biennale di
nanzi alla scena da Nino Perizi, interprete dell’arido 
e selvaggio cuore della Sicilia, nella regìa di Franco 
Enriquez, guida energica alla Compagnia del Tea
tro Stabile della Città di Trieste, rinforzata, e quan
to!, da Paola Borboni, e, nientemeno, dall’asso della 
canzone, Domenico Modugno, con le sue musiche 
su temi popolari insulari. Ma, tante; cominciamo 
egualmente col rilevare che a giudicare dalle sue 
accoglienze il pubblico non ha capito la poesia di 
Aniante. Ci s’era messo volonteroso, spronato an
che da ragioni del tutto indifferenti all’arte, ma è 
rimasto inferiore alla prova, così che, se dapprima 
ha applaudito con qualche calore, ha poi lesinato 
le approvazioni, senza nascondere il suo disorien
tamento generato, penso, da una impossibilità sin
cera di associare il presupposto fondamentale della 
fiaba o della rèverie allucinata dell’Amante, alla 
realtà sconcertante che serrava sotto sulla scena e 
di cui solo fino a un certo punto — e in una zona 
nettamente amorosa romantica da bozzetto dram
matico della prima metà dell’Ottocento — aveva 
potuto discernere la logica connessione tra la per
sonalità del soggetto e la qualità dei suoi sogni. 
Ogni fantasia onirica, anche la più stravagante, si 
nutre di elementi che sorgono come evocazioni pas
sive dal subcosciente di fatti oggettivi, comunque 
conosciuti, e di pensieri vissuti. Che quella di Ro
salia, nella Rosa di Zolfo, riviva il dramma delle 
nozze con lo zolfataro Colao dominate dalla aspi
razione segreta di lei all’amore col conte di Pà- 
gnolo, donde la presunzione dell’adulterio che 
sbocca in un duello rusticano, e nella fuga: tutto



ciò fila perfettamente e interessa e prende. Quella 
che vien dopo non è più, evidentemente, la fanta
sticheria di una fanciulla primitiva e malata, iso
lata in un chiuso mondo remoto; la quale non può 
sognare di evaderne, dandosi ad una malavita che 
ignora e cadendo vittima di questa: è invece la 
fantasticheria arzigogolata dell’autore medesimo 
che ne sovraccarica la sua protagonista. Allora l’in
teresse umano verso costei viene meno, e resta 
quello meramente letterario, sociale, nostalgico, o 
come volete, suggerito da uno scrittore che si muo
ve per conto proprio e tanto più si ingolfa e si 
complica, tanto più rende inverosimili le trasfigu
razioni — sebbene ideologiche — del personaggio 
quale era stato inizialmente presentato al pubblico. 
Ed ecco spiegato il distacco di questo. C’era un 
modo di evitarlo, tale distacco, con una imposta
zione diversa della realizzazione scenica, con una 
lettura ed una esposizione meno rigorosamente ve
ristica degli sviluppi dell’azione dopo il terzo qua
dro, da quando il « coro » spiega che nel suo sogno 
ad occhi aperti Rosalia, « la reginetta delle Zol- 
fare, galoppa galoppa dal paese senza acqua alle 
più alte sorgenti cristalline » P Non una donna ma 
una piuma porta addosso il cavallino bianco che 
salta i fiumi d’un balzo, « il cavallino del Pagliolo 
dagli occhi fosforescenti che fan concorrenza alla 
luna piena ». Era a questo concetto, a questo an
nunzio, che la regìa doveva ispirarsi adoperandosi 
quindi a smorzare tutti i toni che vi contrastavano, 
e rinunziando addirittura, d’intesa coll’autore, a 
qualche brano che il contrasto più accentuava? 
Pongo dei quesiti senza pensare a volerli risolvere 
per mio conto; ma essi designano bene, mi pare, 
anche così, in forma di dubbio, il punto di minor 
resistenza della compagine poetica della Rosa di 
Zolfo-, minor resistenza determinata appunto dalla 
contraddizione fra uno spirito fiabesco e una ten
tazione in senso verista perfino drastica che ac
compagna Rosalia nel suo viaggio da una posi
zione romantica e passionale, « dentro la solitudine 
acre e desolata della terra arsa ed inospite », a 
mete immaginarie e diversive che potrebbero di
venir logiche in una realtà generica, ma appaiono 
illogiche, specie come fantasia stralunata, nella 
realtà di vita della fanciulla. E l’epilogo, e taluni 
aspetti di certi personaggi, e specialmente della Pi- 
lucchèra; e alcune accensioni singolari e poco gra
devoli, perché, badiamo, non necessarie, del dialo
go, accentuarono l’impressione negativa, non tanto 
del testo di Aniante, ricco, come tutte le opere di 
lui, di intensi movimenti lirici, quanto dello spet
tacolo che, a Venezia, ne è risultato.
Franco Enriquez ha accusato, con la sua fatica di 
regista, le difficoltà gravi in cui è venuto a trovarsi 
ponendo in scena la Rosa di Zolfo e ha tentato di

superarle con intelligenza; né dobbiamo fargli 
troppa colpa di essersi lasciato prendere la mano 
da superfetazioni prospettiche forse inevitabili che 
hanno rotto l’equilibrio della sua realizzazione sce
nica: alludo principalmente al peso eccessivo con
sentito alla partecipazione alla recita di Domenico 
Modugno « musichiere » (mentre dell’attore non si 
può dir che bene), al peso pure eccessivo attribuito 
al personaggio fisico e morale della Piluccherà, 
troppo scavato e troppo accentuato, e del quale, 
del resto, Paola Borboni ha fatto presa per sé, una 
creazione degnissima di tutto il suo passato di 
attrice; alla importanza effettistica data alla faccen
da della « Staffetta della mano nera » ecc. Ma al
cuni pezzi della regìa hanno resa ottimamente la 
« poesia » di Aniante; l’atmosfera, per esempio, 
della casa di Rosalia, dell’ambiente della zolfara; e 
soprattutto quella di quasi intero il quadro della 
sorgente del Passo delle Madonie, forse il più alato 
e il più felice nel testo medesimo dell’Amante.
Il Teatro Stabile della Città di Trieste s’è impe
gnato a fondo, molto lodevolmente, nella rappre
sentazione della Rosa di Zolfo e i suoi attori sono 
stati all’altezza dei loro compiti. Enrica Corti ha 
fatto di Rosalia la vittima come doveva essere del 
suo destino sitibondo; eccellente conte di Pàgnolo 
il Guerrini; zolfatari e mafiosi inappuntabili Um
berto Raho, Lino Savorani, Dario Mazzoli. Appro
priate e suggestive le scene, purtroppo troppo cine- 
mascopiche, di Nino Perizi'. Numerose le chiamate 
a tutti gli interpreti.
3
“  C H I L A  F A  L ’A S P E T T A  ”

D I GOLDONI
(Teatro Verde dell’isola di San Giorgio, a Venezia - 13 luglio 
1958).
® La stagione della Biennale s’è chiusa con lo spet
tacolo goldoniano di prammatica. Ci fu, pare, un 
po’ di discussione in camera charitatis per stabilire 
se Goldoni avesse dovuto, o no, aver l’onore di 
partecipare al XVII Festival di Venezia, visto e 
considerato che se n’era dato tanto l’anno scorso 
in occasione delle celebrazioni a lui dedicate; ma 
si finì con l’ammettere e col concludere che sì, che 
bisognava, cioè, non venir meno a questa tradi
zione, presso a poco come, mettiamo, Stratford on 
Avon non potrebbe venir meno, verbigrazia, alla 
sua tradizione di rappresentare, ogni anno, Sha
kespeare. Ma, si sa, non c’è nulla quanto le cose 
ovvie che, in Italia, e in fatto' di teatro' specialmente, 
abbiano bisogno di discussioni. Meno ovvio, e certo 
più discutibile, era che, superata finalmente la pre
giudiziale, si facesse cadere la scelta di un testo da 
rappresentare all’aperto entro la arborea cornice 
vaga e pànica del Teatro Verde, proprio su di una



commedia che si svolge tutta tra le pareti dome
stiche di pochi personaggi piccoli borghesi, costretti 
nel ritmo di una vicenda piccola borghese, senza 
neppure una partecipazione autentica a quel pre
sunto chiassoso Carnevale veneziano che si presup
pone di fuori: tutta legata a una burla vuota di 
senso e di riso — pare perfino impossibile trattan
dosi di Goldoni — e a due umili ficelle, umili come 
possono essere uno scambio di chiavi e la dimen
ticanza in un cassetto di alcuni astucci contenenti 
gioielli di similoro con pietre di Murano!
Chi la fa Yaspetta appartiene alla serie delle com
medie parigine destinate, ancora, al teatro di 
San Luca; quando la scrisse, Goldoni aveva da poco 
più di un anno toccato il successo, a Venezia, col 
famoso Ventaglio, tipica commedia di intrigo, ba
sata sugli equivoci generati dalle artificiose peri
pezie, mirabilmente congegnate, di un amoroso 
oggetto femminile che passa di mano in mano. 
Assumendo nel suo teatro quei giochi di presti- 
digitazione del tutto esteriori (artificiosi, appunto), 
propri della tecnica di quello contemporaneo di 
Francia, gli era scappato di mano un capolavoro: 
rimasto l’ultimo di una produzione geniale e in
contenibile che volgeva fatalmente al termine. Con 
Chi la fa raspetta — variante di largo respiro della 
precedente Burla retrocessa, ecc. elaborazione e cri
stallizzazione, questa, a sua volta, dello scenario 
Arlequin, dupe vengée preparato per i comici del 
Théâtre des Italiens — Goldoni ritentò la fatica av
venturosa di sostenere il cammino di tre atti, pre
scindendo da ogni interesse umano dei personaggi, 
o del costume, con la malìa puramente meccanica 
dell’intreccio. Ma della fortuna del Ventaglio erano 
stati strumenti, davvero irresistibili, un pretesto e 
un dinamismo leggero, una abilità di mestiere ben 
dissimulata, un estro felice: che sopravvivono; 
lenta e pesante nella impostazione e negli sviluppi, 
grossolana (di una grossolanità che deriva dai modi 
della Commedia dell’Arte e dalle esigenze originali 
del mondo di Arlecchino) durante tutto il secondo 
atto, nella realizzazione di una burla priva di brìo 
e di mordente comico, Chi la fa l’aspetta tradisce e 
svela di scena in scena il fiato grosso dell’autore nel 
dipanar la trama e quello dei suoi personaggi in 
relazione al compito al quale sono chiamati. Di 
carnevale ogni scherzo vale; per punire una pre
sunta avarizia di Sior Gasparo sensèr (sensale) da
tosi, dal dì delle nozze, alla più stretta economia, 
il mercante di gioie alla moda Lissandro appro
fitta di una giornata in cui Gasparo, sua moglie e 
ogni altro familiare, ne staranno fuori fino a sera, 
e invita a pranzo in casa e a nome di lui una com
pagnia di conoscenti comuni: pranzo luculliano e 
costoso, che fa servir da missier Menego oste, nella

strana illusione che Gasparo, poi, pagherà, rinun
ciando a scoprire e a punire il colpevole della beffa. 
Invece Gasparo, rientrato, dall’incontro con l’oste 
venuto a riprendersi le sue robe e a farsi saldare il 
salatissimo conto sa ricavare quanto basta a rico
struire l’accaduto e, lungi dalhadirarsi, freddamente 
organizza, sempre in casa sua e in un battibaleno, 
una festa danzante, alla quale invita tutti i com
mensali del pranzo abusivo. Questo e la festa me
desima saranno poi pagati da Lissandro se vorrà 
rientrare in possesso della sua mercanzia, che vale 
cento zecchini, di cui il sensèr s’è impadronito ri
cevendola dalle mani della fantesca che l’ha trovata. 
Al fondo, e forse, all’origine di questa commedia, 
definita da Attilio Momigliano « un capolavoro 
mancato » — e come potesse realizzarsi in capo
lavoro non è facile immaginare — stanno, con 
ogni probabilità, un distaccato -— se non psicologi
camente errato —• ricordo confidenziale del pub
blico veneziano e un curioso movimento nostalgico 
sentimentale dell’animo del grande commediografo. 
Riservandola al Teatro di San Luca egli pensò, 
forse, che essa dovesse riescire particolarmente gra
dita al pubblico,' appunto, da cui si era accomiatato 
— avvenimento decisivo della sua vita — in veste 
di « Momolo manganer » con quella Una delle ul
time sere di carnevale con la quale aveva non for
tuite analogie; a cominciare dal titolo che esatta
mente suonava CMassetti del carnevale ecc. e che 
i comici dell’Ottocento le tolsero per trasferirlo 
alla precedente. Perciò la scrisse in dialetto; un dia
letto stupendo, ma ahimè, mnemonico; meticolosa
mente soppesato, sostanzialmente letterario, fulgente 
di idiotismi e preziosità compiaciute che scintillano 
nel dialogo ma non riescono, tolto qualche pezzo 
—• la celebre scena, per esempio, della ordinazione 
del pranzo tra Lissandro e l’oste — a dargli quel 
calore di vita vissuta e fedelmente ripetuta, che è 
il proprio del dialogo dialettale goldoniano; e non 
riescono perché, non movendo da una sentita e vi
vida rappresentazione di vita vissuta, non possono 
simularvela. Il fatto è che, rappresentata con im
mensa fiducia, e troppo grande attesa, nel 1765, 
due sere dopo le repliche fortunate del Ventaglio, 
Chi la fa Yaspetta cadde invece malamente alla pri
ma ed unica sua rappresentazione. E provocò la 
rottura definitiva dei rapporti di Goldoni col pa
trizio Vendramin proprietario del teatro dei suoi 
trionfi maggiori, al quale nulla più fece pervenire, 
né direttamente, né indirettamente, di suo; sicché, 
piegatosi nuovamente alla Commedia di maschere, 
e in qualche modo dell’Arte, con 11 genio buono e 
il genio cattivo (una fiaba, piuttosto, di gusto goz- 
ziano, piena zeppa di effetti a sorpresa, con Arlec
chino e Corallina protagonisti) l’affidò alle cure



del canuto Medebach; e questi riesci a imporla al 
pubblico del teatro di San Giovanni Crisostomo 
(ora Malibran) dove ne dette «a richiesta univer
sale » ben ventisette recite, cifra mai raggiunta, pri
ma, da nessuno dei capolavori goldoniani.
E’ stato un bene, è stato un male ritogliere al ri
serbo delle pagine stampate, riportare alla luce 
della ribalta questa Chi la fa l ’aspetta che l ’indi
menticabile Benini pose nel suo repertorio nel se
condo centenario della nascita di Goldoni, mezzo 
secolo fa, con modesti risultati nonostante la sua 
grande arte d’interprete? A l teatro di San Luca, 
finalmente ricostruito e riaperto (quando sarà 
mai?), avremmo voluto udirla e vederla per poter 
coscienziosamente rispondere. Data nella chiostra 
scenica del Teatro Verde, s’è avuta l ’impressione di 
un nobilissimo e impegnativo sforzo superiore ad 
ogni logica di spettacolo. Per l’occasione Mischa 
Scandella aveva ridotto con molta intelligenza le 
proporzioni del campo visivo e offerto a Carlo Lo
dovici, anche coi suoi costumi troppo poco borghesi 
e troppo ricchi, la possibilità di comporre coloriti 
quadri avvicendati, di ispirazione longhesca; fuori 
di tono peraltro rispetto alla commedia; e tuttavia 
per se medesimi piacevoli e gustosi. Per raggiun
gere meglio i limiti, per quanto discreti, di una 
integrazione iconografica ritenuta necessaria, qual
che ritocco al testo e qualche sostituzione di am
biente parvero leciti al Lodovici al primo e al terzo 
atto, ma non gliene muoveremo rimprovero pen
sando a ciò che altri al suo posto avrebbe fatto.
La recitazione affidata alla Compagnia di Cesco 
Baseggio fu accuratissima: la Seglin, la Vazzoler, 
la Luisa Baseggio, la Benedetti vi gareggiarono con 
tutta la loro bravura al pari di Carlo Micheluzzi, 
mercante bolognese che in dialetto bolognese par
lava, del Gusso (Lissandro), di Gino Cavalieri, oste 
pittoresco, del Marcirò, ecc. Cesco Baseggio tenne 
per se la parte di Gasparo, e ho buone ragioni per 
credere che troppo tardi se ne sia pentito; meglio 
gli sarebbe convenuta quella di Lissandro, motore 
della commedia, mentre nei panni del sensèr, sposo 
da poco, che scherza sull’aver - lasciato al mattino 
la giovane moglie « senza svegliarla » e ne suscita 
perciò la gelosia, ci sarebbe voluto un attore d’altra 
età e d’altro fisico. A un passaggio di parte certo 
assisteremo; con che, badiamo, non si vuol dire 
che Baseggio non sia stato lui pure, per quanto 
era possibile, e come sempre, efficacissimo.
Per buona parte di questa rappresentazione aleggiò 
sullo spettacolo un velo di malinconia. Baseggio 
l’aveva iniziata uscendo ad annunziare, con brevi 
e toccanti parole, la morte dolorosa avvenuta quel 
giorno di Giuseppe Ortolani, il grande storico e lu
cido critico che alla completa rivelazione moderna

di Goldoni dedicò tutta la sua esistenza di studioso 
esemplare. Dedicheremo a lui, disse Baseggio, nello 
spirito del suo commediografo, l’insieme dello spet
tacolo. Omaggio più confacente al suo tempera
mento Ortolani non avrebbe certo voluto e saputo 
desiderare per la sua dipartita. I miei lettori tro
veranno nella raccolta di « Il Dramma » (n. 177 
del 15 marzo 1953) quel che di Ortolani maestro 
ed insieme amico fraterno io scrissi quando ancora 
nessuno pensava a rimunerarne, almeno moral
mente, l ’immane sua fatica: ciò che avvenne du
rante il Pestivai dell’anno scorso. E vi ritroveranno 
la sua immagine sorridente nel mare dei libri che 
erano divenuti non cultura, ma il sangue mede
simo di lui. Vogliano scorrerlo, per inviare con me, 
alla memoria dello scomparso, un addio pieno della 
antica ammirazione. s: ¡ ic*> Canterini

VERONA

‘L A  C O M M E D IA  D E G L I E Q U IV O C I’ 
d i SHAKESPEARE al TEATRO ROMANO
(3 luglio 1958) 11 Da Gino Damerini, inviato.
® Col titolo La commedia degli equivoci e nella 
tradizione di Gerardo Guerrieri, Verona, puntuale 
anche quest’anno ai suoi appuntamenti con Sha
kespeare, ha fatto rappresentare al Teatro Romano 
The comedy of errors, la prima, pare, delle com
medie tutte di pugno del poeta inglese, situata cro
nologicamente dai più autorevoli e più agguerriti 
critici tra i drammi biografici su Enrico VI e Ric
cardo III, e i l terribilissimo Tito Andronico, frutti 
questi, tutti quanti, di una non esattamente circo- 
scritta, o identificata, collaborazione. Apparsa nella 
stagione teatrale 1592-93, la Commedia degli errori 
(o degli equivoci) ebbe in seguito una fortuna co
stante e di secolo in secolo le sue riprese non co
nobbero sosta in virtù d’una comicità e di una 
perizia tecnica altrettanto aggressive quanto speri-

(continua a pag. 53)



V E N E Z IA
Nelle due foto a sinistra: scene d’insieme di Chi la fa l’aspetta di Goldoni, rappresentata dalla Compagnia di Cesco Baseggio e Micheluzzi, al Teatro dell’Isola di San Giorgio. Nelle fotografie qui sotto: La rosa di zolfo di Aniante, commedia che abbiamo pubblicata nel fascicolo scorso; hanno preso parte allo spettacolo Enrica Corti (nella foto sola), Paola Borboni, Modugno, Volontè, Valletta, Guer- rini.

VERO NA
Scene d’insieme di La commedia degli equivoci di Shakespeare, rappresentata al Teatro Romano, con la regìa di Mario Ferrerò; attori principali: Arnoldo Foà, Edda Albertini, Parenti, Angeleri, Cei, Pisu.



PALERIMIO Molto rumore per nulla di Shakespeare: Maria Teresa Via- nello ed Elisa Mainardi, a sinistra; scena finale con De Lullo, Mauri, Vianello, Polacco, Fantoni, Falk, qui sopra; in mezzo a sinistra: Elsa Albani e Cesare Polacco, in La Trappolaria; qui sotto: Hélène Rémy, Melani, Mauri e la Mascitelli, nella stessa commedia.

Qui sopra, indicato nel quadratino, Fritz Hochwaelder applaude la sua commedia Donadieu; gli siede accanto Colosimo, regista dello spettacolo, del quale abbiamo dato notizia nel fascicolo scorso. Nella foto a destra, scena della commedia, alla quale hanno preso parte Santuccio, Pilotto, Delizia Pezzinga, Sbragia, Giangrande.



SAN  M IN IA TO Nella foto a sinistra: Olga Villi e Vittorio Sanipoli, in J. B. di Archibald Mac Leish. Qui sopra, scena d’insieme della stessa commedia, alla quale hanno preso parte Feliciani, Parenti, Pani, Ronconi, Pina Cei. Regìa di Luigi Squarzina.

Scene della commedia di Tirso da Molina Don Giovanni e il Convitato di Pietra, alla quale hanno preso parte: Giancarlo Sbragia, Pilotto, Rosa Maria Rocchi, Solari, Billi, Hintermann, Edmonda Aldini, Marore, Giangrande. Regìa di Marcello Sartarelli.

M ILANO Gli attori Amelia Zerbetto, Umberto Ceriani, Fausto Tommei, Miriam Crotti e Andreina Carli, in Le miserie ’d Monssù Travet di Bersezio, recitata al Teatro Sant'Erasmo tutta l'estate, e della quale abbiamo dato notizia nel fascicolo scorso.



S E N IG A LLIA  Nella foto sopra: Valeria Moriconi, iSandro Moretti e Antonio PierfQderici, in Nembo di Massimo Bontempelli, « rappresentazione » che, scritta nel 1935, è stata rappresentata soltanto ora per merito di Vito Pandolfi. Hanno preso parte alla rec.ta anche Anna Maria Lepore, la Cardarola, Toth, Garbarino, tra gli interpreti principali. Dopo Nem.bo lo spettacolo di Pandolfi ha presentato La donna al balcone di Hofmannstahl, nuova in Italia, con Marisa Mantovani, Gianni Severoni (questi due nella foto in costume) e Maria Rosa Ferrari.

ROM A
Al Teatro dei Satiri, a Roma, in omaggio a Jon Luca Caragiale (1852-1912: rumeno, autodidatta, figlio di attori, suggeritore e poi attore eglj. stesso, quindi commediografo e scrittore), hanno rappre- sentnto alcune scene tratte dalle su 1 opere, nella riduzione di Carlo Di Stefano e Aldo Trifiletti. Regìa di Di Stefano. Nelle foto: in alto, Buratti, Rocchetti, Cibò, Censi, Elena De Menck (che è anche nella foto piccola) e Mario Chiocchio.



colate e, specialmente nelle ultime parti, irresistibili. 
La sua immediata vicinanza col Tito Andronico 
getta una luce viva su alcuni parallelismi composi
tivi indifferenti al fatto che si tratti da una parte 
di una commedia quasi farsesca, dall’altra di una 
tragedia onusta di oirori. La loro derivazione è 
comune: sia essa di prima o seconda mano, me
diata attraverso precedenti elaborazioni di fonti 
classiche: Plauto e Seneca, o immediata con com
plicazioni di molteplici apporti, non v’ha dubbio 
che tanto la commedia come la tragedia s’innestano 
sui ceppi della cultura umanistica italiana dilagante 
a Londra nel XVI secolo. Inoltre, esse sono con
trassegnate da un medesimo elementare procedi
mento; come nel Tito Andronico la sostanza tra
gica è intenzionalmente spinta alla massima po
tenza con l’affastellamento e la sovrapposizione di 
un’abbondante scelta di particolari orrendi, così 
nella Comedy of errors il massimo della comicità 
è ricercato, in via pregiudiziale, nella moltiplica
zione delle situazioni proprie della commedia la
tina, o riprese dalla commedia italiana culturale del 
Cinquecento, non escluse peraltro filtrazioni evi
denti di quella dell’Arte. I l  procedimento non 
muta; nel Tito Andronico la pletora voluta degli 
effetti spaventosi; nella Commedia degli errori la 
pletora voluta degli effetti ilari; su ispirazioni, sem
pre, di origine altrui.
L ’invenzione plautina dei Menecmi, che tanta for
tuna ebbe nei rifacimenti del teatro d’ogni paese, 
è moltiplicata per due da Shakespeare nella Co
medy of errors. Se la confusione che nasce dalla 
presenza e dai casi di una coppia di gemelli, che 
vivono in un medesimo luogo, ove l’uno non sa 
dell’altro, può esser causa di equìvoci spassosi; il 
grovìglio delle vicende di due coppie esattamente 
uguali che si attraversano nelle relazioni con le 
medesime persone trasferisce gli equìvoci fuori di 
ogni verosimiglianza, da un clima di commedia 
ingegnosa ma equilibrata, a quello di una farsa 
scapestrata. Architettata con impeto matto, domi
nata m tutti i suoi sviluppi da una meccanicità 
infallibile, la Comedy of errors anticipa quella ca
pacità di mestiere che l'età più matura, ma non 
troppo, dell’autore rivestirà successivamente, nei 
capolavori, di deliziosi atteggiamenti lirici e di una 
filosofia amabile, ottimista e nel medesimo tempo 
profondamente vissuta. Basti il fin qui detto per 
stabilire che la Commedia degli equivoci contìnua 
ad avere tutti i  numeri, non ultimo quello di una 
freschezza ammirabile, per dar luogo a uno spetta
colo sempre vivido, immensamente scorrevole, di 
facile comprensione e di sicuro divertimento.
A l Teatro Romano la regìa di Mario Ferrerò, fer
ma in sostanza ad una funzione attentamente con- 
certatrìce, senz altri fn i e senz’altre preoccupazioni

di discutìbile natura estetica ed esegetica, ha chia
rito con bella eleganza tutti i  viluppi dell’azione, 
appoggiandone il crescendo tecnicamente ammire
vole della seconda parte. Molto più che dalla strut
tura spiritosa o ardita o plebea delle battute la 
comicità ( una comicità freddamente calcolata ) 
della Commedia degli errori si sprigiona dalla 
buffa concatenazione degli avvenimenti, che gli 
attori devono sostenere non venendo meno alla 
naturalezza dei personaggi inconsapevoli e non 
forzando i caratteri di questi, se non in quanto sia 
richiesto indipendentemente dall’intreccio. A rigo
re, le quattro parti della duplice coppia di gemelli 
potrebbero essere assunte e sostenute, con qualche 
accorgimento specie nel fnale, da due soli attori 
accrescendo così la comicità dell’ingarbugliato in
treccio; il Ferrerò ha ottenuto un effetto similare 
facendo invece eguali, a due a due, i  costumi dei 
protagonisti, e i l risultato, sebbene aumentasse la 
artifciosità palese dell’intera commedia, è stato ot
timo. Devo dire che Arnoldo Foà e Franco Parenti, 
gemelli e servi; Tonino Pierfederici e Raul Gras- 
silli, gemelli e loro padroni; i  due Dromìo, cioè, e 
i due Antifolo, hanno formato un quartetto che 
nulla lasciò a desiderare per affiatamento e per 
rendimento. La gelosia di Adriana è stata resa con 
vivacità da Edda Albertini; graziosa e furba in
sieme la Brandimarte nella figura minore di Lu
ciana; eccellente Lia Angeleri, in quella della 
Cortigiana. I l  complesso della recitazione è appar
so, del resto, omogeneo e serrato, nonostante l’am
piezza della scena che, al solito di tutti gli spetta
coli all’aperto, ha costretto gl’interpreti a continue 
maratone. La scena era dominata, a cura di Pier 
Luigi Pizzi, da un grande edificio rinascimentale 
che poteva benissimo evocare la classicità delle crol
late imponenti architetture romane di Efeso, ove 
l’autore immagina l ’azione: Shakespeare era un 
mediterraneo di elezione. La regìa ha calcato la 
mano su alcuni particolari idonei a far spettacolo 
da sé; tra i quali la compiaciuta coralità di un mer
cato orientale, che, per la furia di voler dettagliare, 
è riuscito anche troppo conformista. Le musiche 
nulla hanno compromesso, e la varietà dei costumi, 
anch’essi del Pizzi, ha fatto colore. Spettacolo, nel
l’insieme, non fulgido ma degno della ormai ben 
affermata tradizione shakespeariana di Verona e 
del suo Teatro Romano; e, cosa da rilevare, repli
cato parecchie sere tra mescenti consensi, dinanzi 
a uditori affollatissimi e divertitissimi. Come ad 
esso si siano congiunte la commemorazione di 
Simoni per bocca di Eligio Possenti, e l ’assegna
zione al nostro caro Ridenti del premio a Simoni 
intitolato, generosamente trasferito alla Casa di 
Riposo di Bologna, è detto altrove.

Gino Damerini



PALERMO

“ M O L T O  R U M O R E  P E R  N U L L A  ”
d i SHAKESPEARE

Palermo ■ Teatro di Verdura (16 e 19 agosto 1958) - Ernesto 
Grassi, inviato.
Fra i ruderi e i giardini della Sicilia si ha da qual
che anno una ripresa teatrale assai notevole, sia per 
le intenzioni che per gli spettacoli realizzati. La 
Regione vigila e provvede con acume e buona vo
lontà. Potrà esservi qualche ristagno nella mate
riale corresponsione delle provvidenze pecuniarie, 
ma lo sconcerto che ne deriva non è inevitabile : ba
sterà sveltire la procedura burocratica. E’ cosa più 
facile in regime di autonomia, e dev’essere fatta. 
La Sicilia è l’epicentro drammatico d’Italia; su quei 
templi, davanti a quegli intercolumni pieni di cielo, 
su per le gradinate di quegli antichi teatri è sempre 
presente lo spirito di Magnagrecia col suo afflato 
tragico e con la sua dialettica sottile. Quaggiù, fra 
le zagare, ritorno alla fissazione che mi affascina 
da anni: il giorno in cui dalla Sicilia o da Napoli 
muoverà l ’arte scenica di origine greca; il giorno 
in cui, con uno sforzo stilistico risolutivo e col soc
corso corroborante degli idiomi, gli autori riusci
ranno a rendere in lingua il realismo delle parlate 
regionali del Sud (ciò che in gran parte è stato già 
fatto da Verga, da De Roberto, da Capuana, da 
Pirandello, da Misasi, da Di Giacomo, da Viviani, 
dalla Serao) il teatro nazionale italiano avrà nuovo 
impulso e nuova vita. Kafka è fuori di noi, nono
stante che oggi il mondo intero si dibatta nelle spire 
del processo. Se gli autori drammatici italiani potes
sero scrivere una commedia prima in dialetto e poi 
volgerla in lingua, a mio avviso il nostro problema 
teatrale sarebbe risolto.
Al Teatro di Verdura di Palermo, antica residenza 
dei Castelnuovo, un fresco anfiteatro circondato da 
cipressi affusolati e solenni, si è fatta dell’arte dram
matica qualificata. Un giovane organizzatore, che 
pensa prima alla cultura e poi alla « cassetta », Ales
sandro Paternostro, ha portato in Sicilia la Comj 
pagnia dei Giovani, divisa in due sezioni per due 
spettacoli diversi, direi opposti: Molto rumore per 
nulla, nella traduzione seria, precisa e articolata al
la perfezione di Cesare Vico Lodovici, e La trap
polarla, da « uno scenario di commedia dell’arte ». 
In questo scorcio d’estate, i due spettacoli verranno 
dati a Tindari (teatro greco), a Catania (Chiostro 
benedettino), a Palazzolo Agreide (anfiteatro gre
co), ad Agrigento (davanti al Tempio della Con
cordia) e poi a Sciacca, a Selinunte, nella pineta di 
Erice, e a Cefalù. Un giro ammirevole e meritorio. 
A Molto rumore per nulla, il regista Brissoni ha 
voluto imprimere un’impronta particolare in fatto 
di messinscena. Troppo zelo, poca originalità. Nel

teatro elisabettiano i cambiamenti a vista sono mol
to frequenti, lo sappiamo tutti, ma bisogna giocar 
di fantasia. Nell’Eranco IV di Shakespeare, rappre
sentato a Napoli anni or sono con la regìa di Gior
gio Strehler, la scena, per dirne una, cambiava die
tro gli scudi dei guerrieri schierati, o, ancora, die
tro due carri militari. A Palermo, sul palcoscenico 
del Teatro di Verdura, non soltanto si vedevano 
certi « spezzati » turriti e superflui, ma per i cam
biamenti (la cappella e la saletta ove erano a col
loquio Ero, Beatrice e altre donne) i servi di scena 
aprivano le porte dell’uno e dell’altro ambiente 
dissimulati negli « spezzati » stessi, e gli davano 
l’aspetto di quei vani — perdonatemi il modo spic
cio e plebeo — che a Napoli si chiamano « stipi a 
muro », in scena vecchi come il cucco. In com
penso, la recitazione è stata ritmata, brillante, effi
cacissima anche nei passaggi meno vibrati. Il guar
diano di cavalli del « Globe » è più grande quando 
appare facile, ridanciano, a volte scurrile. E si ca
pisce : ferme restando le grandi scene della notte di 
Romeo e Giulietta, di Re Lear e Cordelia, di Amie
to e la Regina, più il drammaturgo si estende nel 
senso opposto, più vasto e multiforme è il suo ge
nio. Ora tale facilità, attraversata da un bagliore 
di tragedia sia pure a lieto fine nella calunnia sof
ferta da Ero, è stata resa dagli attori con una flui
dità, con una chiarezza, con un brio esemplari. 
Rossella Falk ha recitato da attrice moderna e, ap
punto, giovane. Ella studia il testo comico in pro
fondo, si vede, e par quasi che se ne infischi. Di
zione chiara, incisa, perfetta, ma niente leziosa; 
interpretazione del personaggio di Beatrice (una 
graziosa virago) nella quale spiccavano nette tutte 
le definizioni del carattere scespiriano. Romolo Val
li era un po’ molle nella figura del perfido Don Gio
vanni; non recitava di buona voglia: nei suoi con
fronti la distribuzione era approssimata per difetto. 
Giorgio De Lullo ha fatto Benedick, e lo ha sboz
zato in tutto il suo elegante distacco. Elisa Mai- 
nardi ha interpretato la figura di Ero con dolcezza 
venata di pianto. Questa giovane attrice comincia 
ad ispirare attenzione ed interesse. Ha buone doti, 
e soprattutto una decisione, una costanza, una 
« crànerie » nello studio e nella volontà di eccellere 
che dispongono bene, e comunque meritano ri
spetto. La sua calda bellezza tizianesca non conta. 
Sta a vedere che le altre attrici non sono né calde 
né belle, e non ricordano Lavinia del Tiziano. Glau
co Mauri ha ricavato qualche effetto in più specie 
alla fine delle tirate; avrebbe potuto contenersi nel 
ruolo comico, da « spropositata » dialettale, del con- 
nestabile Giancoccola. Ma che volete? Shakespeare 
l’ha scritta (ecco la facilità cui mi riferivo poc’anzi) 
e il pubblico palermitano, in generale freddino, ap
plaudiva l’attore a scena aperta, con l’effetto che 
immaginate. Benissimo Piero Nuti negli squittii



di Gancio e nell’invenzione della piccola sagoma 
stagliata in nero dell’amico del Connestabile. Bene 
Cesare Polacco, Maria Teresa Vianello nella parte 
di Margherita, la fante di Ero che si presta al tristo 
raggiro; Maria Cristina Mascitelli, Aldo Alori, 
Franco Passatore, Alberto Carloni e gli altri. Il 
testo? I colleghi sìculi hanno dedicato veri saggi a 
Molto rumore per nulla, ma qui, sul « Dramma »... 
Farei ingiuria ai lettori. La commedia è celebre 
come la penicillina.

“ L A  T R A P P O L A R IA ”

Sono partito per la Sicilia sicuro di ascoltare La 
trappolaria di Giovan Battista della Porta, econo
mista, commediografo rinascimentale e concittadi
no. La commedia, quasi sconosciuta, è pubblicata 
in un’edizione che comprende anche La sorella, 
notissima, e La turca, non altrettanto nota. L ’edi
zione è di Gennaro Muzio stampatore in Napoli, 
porta la data del 1726 e reca stampate quelle « effe » 
che sono «esse», e che fanno sembrare l’autore 
bleso o scilinguato. Dev’esserci anche un’edizione 
Laterza. A Palermo mi danno un copione decoro
samente rilegato, sul cui frontespizio leggo che La 
trappolaria è tratta « da un canovaccio della Com
media dell’Arte ed intermezzi di Luigi d’Eredìa». 
La commedia — chiarisce il copione — fu rappre
sentata nel 1603 a Palermo nel palazzo dei Conti 
Mussomeli, per le nozze Lanza^Barresi. Del colen
dissimo Messer Giovanni della Porta nemmeno il 
più lontano ricordo.
Torno, e mi guardo il testo di Della Porta che, 
come ho detto, è raro. La commedia è tutta lì, dal
la mancata partenza di Arsenio all’arrivo di Denti- 
fràncolo, trabante del capitano; dalla severa potestà 
di Callifrone, padre tutt’altro che nobile, alle truffe 
e marachelle di Trappola. Ci sono naturalmente 
delle varianti; nell’azione sono introdotte alla rin
fusa le maschere dell’arte. Callifrone diventa « Don 
Tartaglia»; Lucrino si trasforma in Pulcinella del 
quale, inutile dire, è alterato il carattere. Quanto a 
Trappola, eccolo cangiato nel «primo zanni» Co- 
viello, e il Capitano, quel Matamoro che dal Miles 
fino al « guappo schiaffiere » del teatro napoletano 
ha infestato la commedia latina, la commedia del
l’arte e la commedia classica cinquecentesca, esso 
rimane tal quale. Gabrina, moglie del parassita 
Fagone, una brutta vecchia, si trasforma in una 
ubertosa vedova, e tutto procede verso la soluzione 
finale, ingegnosa, nella quale sarà intervenuta la 
mano grassoccia di Brissoni: la «Turchetta» (File- 
sia in Della Porta) e Fedelindo (in Della Porta Ar
senio), acquietati e placidamente assisi, si trasfor
mano per dissolvenza negli sposi, in onore dei quali

il poeta aulico d’Eredìa sfoggiò i suoi brevi inter
mezzi nel 1603.
Ora io dico: che c’era di male a menzionare Ser Gio
vanni? A parte il fatto che Della Porta è di dominio 
pubblico, lo stesso Della Porta ha fatto certamente 
man bassa in qualcuno dei tanti testi o frammenti 
plautini com’era di prammatica nella commedia 
classica. Il povero Pulcinella Cetrulo del rifacimento 
di Palermo, nell’originale cinquecentesco napole
tano è un ruffiano (l’assiduo lenone di Plauto); 
«Turchetta schiava» è Filesia, una meretrice bel
lina e spirituale, la cortigiana non meno assidua 
nella commedia latina e dell’attica nuova. Poi c’è 
il parassita, c’è il capitano, c’è il padre, c’è Co- 
viello, l’eterna reincarnazione del servo astuto e 
intrigante quasi sempre a fin di bene. Riscrivere 
Della Porta, altrimenti irrappresentabile al giorno 
d’oggi, è di per se stesso impresa da non sottova
lutare, ed il Guàita, che tra l’altro è buon filo
logo, l’ha fatto abbastanza bene. La faccenda de 
La trappolaria di Palermo sarà per me sempre un 
mistero. Non posso né voglio credere che il Guàita 
ignorasse l’esistenza della commedia del Della Por
ta, e che il d’Eredìa se ne fosse appropriato nel 
Seicento. Era troppo vicino alla rappresentazione; 
non lo avrebbe mai fatto. Questo sia detto all’au
tore. Ma il regista Brissoni? Vorrei dicesse qualcosa. 
La stesura del Guàita mi è sembrata discreta. Dia
logo un po’ lungo, qua e là sforbiciato dal regista. 
Il primo atto era buono; fu applaudito alla prova 
generale anche da noi. Il secondo e il terzo no: 
erano lenti e prolissi. L ’epilogo, come ho detto, è 
stato ottimo, col cambiamento dei protagonisti ne
gli sposi della festa nuziale.
Anche la scena era migliore di quella allestita per 
Shakespeare. Aveva un che di veneziano, con qual
che piccolo fregio moresco. Le tre case e la piaz
zetta tipiche del simulacro scenico rinascimentale. 
Nonostante che restasse sovente fuori scena, Elsa 
Albani campeggiava lo stesso, tutta bionda e fio
rente, a prendere in giro se stessa, il palcoscenico 
e il pubblico. Ammirevole attrice, la Albani tende 
un po’ più alla tradizione, che non è poi gran male. 
La «Turchetta» era Hélène Rémy, la vispa, intel
ligente, graziosissima francesina che ha recitato 
persino, con smagliante successo, nel teatro dialet
tale napoletano. Alla piccola turca venduta e riscat
tata, il regista, per mettere le mani avanti sulla 
pronuncia dell’attrice, aveva anche attribuito il me
rito di avere studiato il francese. C’erano da giusti
ficare le nasali e le erre roidées di FIélène. Co- 
viello era Glauco Mauri, più sobrio che in Molto 
rumore, forse per qualche affettuosa tiratina d’orec
chio dopo lo spettacolo precedente. E bisogna rico
noscere che il suo Coviello è stato amenissimo, qua
si perfetto. Buona la stilizzazione del Tartaglia, il 
cui carattere, al solito falsato, è un po’ quello del
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« Dottore »; ma le sue topiche verbali mi sono parse 
troppo rade. L ’attore, Ottavio Fanfani, ha recitato 
bene. Donna Laura, la moglie di Tartaglia (Lio- 
nora nell’originale), era Italia Marchesini, squisita 
attrice che ho trovato persino troppo controllata per 
un carattere comico. Buon Fedelindo Luciano Me- 
lani. Il capitano era Cesare Polacco, il vero Spa
venta o Matamoro detonante, millantatore e sbruf
fone. Pulcinella, Tullio Altamura, recitava benino 
nella parte del tutto fuori fase di carceriere della 
« Turchetta ». Pimpinella, la serva della vedova, la 
faceva Maria Cristina Mascitelli, un po’ chiassona, 
ma spigliata e carina. Mangiaferro, Pietro Nuti; 
Pasquariello, meglio « Pascariello », il servo del 
Matamoro, Alberto Carloni, che appartiene degna
mente ad una vera dinastia di valenti comici napo
letani (Pietro, Alberto, Ettore, Italia, Maria e via 
dicendo). Belli, più in Molto rumore che ne La 
trappolaria, i costumi di Maud Strudthoff. Scena su 
bozzetto di Pippo Spinoccia. Successo cordiale han
no avuto ambedue gli spettacoli, ma ce il trucco 
del « sipario di luci ». Le lampade si accendono 
troppo spesso. E’ un po’ come in certi programmi 
della televisione, dove il presentatore ordina l ’ap
plauso all’indirizzo del Cameade di turno. Ma gli 
attori tutti meritavano battimani e chiamate.

Ernesto Grassi

SAN MiNIATO

44 / .  S . ”  d i ARCHIBALD M AC LEISH
21 agosto 1958 - Istituto del dramma popolare.
redele al suo ambizioso ma nobilissimo proposito 
di sondare la coscienza contemporanea alla luce di 
una problematica cattolica anche la più inquietante, 
l ’Istituto del dramma popolare di San Miniato ha 
proposto quest anno agli spettatori ancora una volta 
raccolti nell’aerea piazzetta del Duomo una trasfi
gurazione moderna, e sotto specie di teatro, del 
Libro più umanamente drammatico dell’Antico Te
stamento, il Libro di Giobbe; della quale aveva 
preso l’iniziativa non un uomo dì teatro (pur se 
di lui ricordiamo gli intensissimi e già teatrali cori 
de La caduta della Città), ma uno dei più forti e 
più struggenti rappresentanti della poesia ameri
cana di questo secolo : Archibald Mac Leish.
I l Giobbe — ovvero J. B.: un simbolo, una si
gla, non un nome — dì Mac Leish è collocato al 
centro di un complicato spettacolo ovviamente folto 
di allegorìsmi, e nel quale il rischio dell’astrattezza 
si accompagna non di rado alla meccanicità di un 
dispositivo ormai scenicamente abbastanza consueto 
(numerosi potrebbero essere i  riferimenti — anche 
incidentali — a un avanguardia antica e meno an
tica e a un modo di far teatro sgretolando la rap
presentazione tradizionale, creando e distruggendo

piani nei personaggi della tradizione-, il che è pur 
sempre pirandelliano); ma questo nuovo Giobbe 
resta tuttavia apprezzabile per il difficile impegno 
di cui il poeta americano lo investe: l ’impegno di 
farsi portatore, e come testimone, della « storia stessa 
dell’uomo contemporaneo ».
C’è una sorta di terribile candore, che seduce e spa
venta, nel solo tentare l ’impresa, come ha fatto il 
poeta che già si chiedeva « se il grande sogno ame
ricano — fosse il canto delle locuste nell’erba verso 
occidente e — l’occidente è ora dietro di noi... ». 
Certo che, se il Libro delle Scritture da cui è scatu
rito questo patetico e un po’ ambiguo spettacolo 
teatrale pone da sempre il problema del dolore e 
del male inflitti « senza una ragione apparente » 
all’uomo giusto, il riproporre la grande questione 
all’uomo contemporaneo misurandola su di lui è 
come documentare quanto inspiegabile e indeci
frabile sìa l ’odierna sofferenza degli innocenti, af
frontare insomma uno dei più gravi « perché » 
anche dei nostri giorni. Ne risulta una nuova prova 
della schiacciante limitatezza dell’uomo, e dell’im
possibilità, per lui, di discutere Dio, di cercar di spie
garlo; una prova, infine, dell errore umano di tentar 
di opporre al dolore la superbia di una presunta 
conoscenza.
La parabola delle Scritture contiene già una duris
sima lezione per chi tenti di spiegare il mistero del 
dolore. Padre di numerosa figliolanza e possessore 
di grandi ricchezze, Giobbe era un uomo felice, sano, 
circondato dagli onori, che poteva servire in tutta 
serenità il suo Signore. Satana cercò di insinuare, 
al cospetto di Dio, che quell’osservanza ai divini 
precetti derivasse soltanto dal tornaconto. Perché 
non mettere Giobbe alla prova colpendolo nei figli, 
nelle ricchezze, e poi anche nella salute del corpo? 
L ’Altissimo accettò la sfida di Satana, e le più tre
mende sciagure si riversarono su Giobbe, che, ì 
figli uccisi, i beni perduti, abbandonato dalla mo
glie, si trovò infine col corpo tutto piagato e dolente. 
E ciò nonostante, pure avendone paura, egli non 
maledì mai il Signore, non gli chiese mai ragione 
della disgrazia: «I l Signore tutto mi diede e erra 
tutto mi toglie; sia benedetto i l Suo nome ».
Ogni parola e ogni silenzio del rarefatto racconto 
biblico si possono popolare anche oggi di perso- 
naggi, e arricchire di significati scottanti. Archi
bald Mac Leish ha a sua volta avvertito come dal 
mito continui a discendere una pungente verità at
tuale, e ha vestito Dio e Satana, mentre sono in
tenti alla disputa, delle sdrucite casacche di due atto- 
rucoli dei nostri giorni. Due attori falliti che, cul
li arena d’un circo, sono ora ridotti a vendere pallon
cini colorati e cartocci di noccioline. Sono rimasti 
soli, i due venditorelli ambulanti, in un angolo del 
grande circo dove è finito lo spettacolo. Loro ambi-



zione è rimasta quella di recitare, di emulare gli 
attori che li hanno preceduti. Allora Zuss e Nichles 
— questi i  loro nomi —• si mettono maschere sul 
viso e scelgono un dramma da evocare. Sarà i l dram
ma, appunto, di Giobbe e della sua famiglia. Zuss 
ha la faccia coperta dalla maschera di Dio, e Nicffles, 
pur senza entusiasmo, prende le spoglie del Diavolo. 
Ed ecco all’improvviso illuminarsi una tavola appa
recchiata, intorno alla quale sono J. B., la moglie 
Sarah e i cinque figli. J. B., come Giobbe, è sereno, 
ricco, sano; confida nella protezione del Signore e 
si sottrae a certe preplessità della moglie. Zuss, nelle 
sembianze di Dio, deve ascoltare la sfida di Nichles- 
Diavolo: solo le ricchezze e la pace familiare fanno 
di J. B. un uomo devoto; perché non provare a toc
carlo nella sua fortuna?
La morte e la rovina si avventano sulla casa del 
sereno padre di famiglia. I l figlio primogenito, Da
vid, muore a guerra ormai finita per l’insipienza 
d’un capitano; altri due figli, Mary e Jonathan, ri
mangono schiacciati su una strada per colpa di un 
giovane automobilista ubriaco. Rebecca è uccisa da 
un bruto, Ruth scompare fra le macerie di un ter
remoto. E per poco non ne è distrutta anche Sarah, 
la cui fede vacilla sempre di più. Infine la donna 
chiede al marito un’aperta ribellione al Signore, che 
così aspramente colpisce. Ma J. B. non cessa di be
nedire il nome di Dio; e resiste a ogni prova, quasi 
distaccato da tanta sciagura. Resiste anche quando 
il suo corpo si copre di cicatrici; anche quando Sarah 
lo abbandona accusandolo di ipocrisia. Arrivano tre 
« consolatori » : un medico psicanalista, un comi
ziante politico, un uomo di chiesa. J. B. li implora 
di indicargli di quali peccati si è macchiato. La sua 
unica colpa — rispondono i « consolatori » — è di 
essere nato uomo.
Siamo di nuovo nell’angolo del circo : i due attori 
depongono le loro maschere per tornare a vendere 
palloncini e popcorn. Ma si saprà che la lunga fidu
cia di J. B. sarà premiata: egli riavrà i  suoi figli, 
riavrà sua moglie. Sarah sta già avanzando con un 
ramoscello spezzato in mano. La spiegazione? 
« Egli sembra non amare », dice J. B.; « è incom- 
prensibile nei Suoi disegni». E Sarah: «Ma noi 
amiamo: ecco il prodigio. Vedremo chi siamo, dove 
siamo ».
Impresa coraggiosa, dicevamo, la traduzione della 
parabola biblica in apprezzabili dimensioni di tea
tro. Se, in una così distante stesura, la parabola non 
riesce a sottrarsi a certo gelo enunciatorio e a certe 
escogitazioni, che naturalmente stravolgono il con
ciso tessuto della Scrittura, e possono anche aggiun
gere proiezioni e intenzioni diverse, l ’opera rimane 
tuttavia una prova di rigore stilistico, di sottile in
telligenza anche teatrale. Resta a vedere, è ovvio, 
quale cursum possa esserle riservato, non solamente

sulle scene ma anche dentro le coscienze, dove, di 
questi tempi, ha l’audacia di tornare a indicare la 
sofferenza come via di salvezza.
Con J. B. si celebrava la dodicesima delle « feste del 
teatro » annuali che la cittadina toscana dedica — 
come è noto — a San Genesio, che è suo patrono 
e patrono dei comici. Dodici spettacoli di vario li
vello, ma affidati tutti a una serietà di propositi, 
a una tenacia e ad un amore del teatro, a una ri
cerca di alta dignità anche formale, che costituiscono 
ormai un esempio abbastanza commovente nelle 
cronache del nostro teatro del dopoguerra (e non 
solo in quelle del teatro estivo). Del lavoro, che è 
stato pubblicato in America ai primi di quest’anno 
e rappresentato qualche mese fa alla Yale Drama 
School, è stato regista molto vigile Luigi Squarzina, 
che al dramma ha impresso una secca, spietata evi
denza, e un ritmo sempre esatto, rivelando tuttavia 
un’amorevole discrezione in taluni luoghi del testo 
meno chiari o meno efficaci.
I  numerosi interpreti sono apparsi consapevoli della 
singolare fatica cui sottostavano, e dal forte impe
gno dì tutti è risultata una rappresentazione omo
genea e tesa, umanizzata nel senso di facilitare un 
contatto col pubblico (ed era un contatto, per la 
verità, dai termini qualche volta sfuggenti). Vo
gliamo ricordare per primi Franco Parenti e Mario 
Feliciani, che, nei panni clauneschi e seriosissimi 
— rispettivamente —■ di Nicoles-Diavolo e di Zuss- 
Dio, hanno dimostrato uno studio attentissimo e 
accorato: la guizzante, multiforme, perversa crea
zione di Parenti si è accompagnata come un con
trappunto alla folgorante e serena, eppur variatis
sima, creazione di Feliciani. Vittorio Sanipoli ha 
espresso con lodevole misura il progressus dell’af
flizione e della profonda speranza del protagonista; 
e degnamente vicina gli è stata Olga Villi, che ha 
detto il grande tormento di Sarah ora con dolce 
fervore ora con accesa sensibilità, mai trasmodando. 
« Messaggeri » tutt’altro che anonimi, ma anzi incisi 
con palpitante finezza, Corrado Pani, Zora Piazza 
e Luca Ronconi: tre giovani che confermano le 
loro notevoli capacità. Mario Scaccia, Andrea Bosic 
e Paolo Giuranna hanno raggiunto, come « conso
latori », un pregevole equilibrio di toni, pur nella 
necessaria differenza delle espressioni. Né può es
sere dimenticato i l concertato gruppo delle « vicine 
di casa », nel quale a Pina Cei si univano Lauretta 
Torchio, Amalia D ’Alessio, Vittoria D i Silverio e 
Alida Cappellini. I  cinque figli di J. B. hanno tro
vato infine leggiadra immagine in Elio Locascio, 
Giorgio Dell’Arti, Paola Quattrini, Manuela To- 
massini e Rosalinda Galli.
Sempre «presente », con l’incubo della sua plasti
cità o con la schematica spietatezza dei suoi con
torni, la bella scena di Gianni Polidori; e adeguati



i  costumi, che lo stesso Polidori aveva disegnati. 
Franco Mannino aveva composto adatte musiche 
di scena.
Ma un elogio particolare merita anche la traduzio
ne, limpidissima e precisa, di Paola Ojetti; alla 
quale, certo, va una parte non trascurabile del me
nto del buon esito, anche inteso in senso stretta- 
mente teatrale. Sergio burchi

SENIGALLIA_____________

44 N E M B O  ”  DI MASSIMO BONTEMPELLI
Rocca Roveresca di Senigallia - 25 -agosto 1958.
L ’impegno registico in teatro, qualora prescinda 
dai motivi comunemente e frequentemente con
venzionali, può condurre a risultati finemente ed 
acutamente critici. La rappresentazione, in tal caso, 
ha per il regista il medesimo significato che il sag
gio per l’esegeta. Vito Pandolfi, il quale oltre che 
critico sensibile è valoroso regista, in tal senso inter
preta la sua funzione direttoriale. Perciò la scelta 
dei lavori da rappresentare che egli fa ubbidisce 
sempre ad una rigorosa linea logica, e i risultati 
che ottiene duplicemente significativi. Nembo di 
Bontempelli, messo in scena a Senigallia, davanti 
alla Rocca Roveresca, sotto la sua direzione, si 
inquadra appunto in questo rigido ordine critico. 
L ’opera di Bontempelli ci riporta indietro ai tempi 
del cosiddetto « realismo magico », di cui egli è, 
anzi, riconosciuto come promotore, e rappresenta, 
in un momento di grave stasi della cultura itar 
liana, uno dei pochi tentativi di avvicinare una tra
dizione ormai stanca alla più vivace e rappresenta
tiva cultura europea. I significati palesi e nascosti 
di questo intenso lavorio intellettuale manifestano 
l ’impegno di uno spirito libero, che tenta, al di 
fuori del dilagante conformismo e con un pizzico 
di chiaroveggenza degli avvenimenti futuri, di uscire 
dalle acque morte di una tradizione teatrale stantia 
ed inutile. In tal senso può essere interpretata la nota 
avversione del Bontempelli per la forma del dram
ma; avversione che, a tutte lettere, egli andò predi
cando sia pubblicamente, con la sua attività di sag
gista oltre che di autore, sia nelle numerose corri
spondenze. Nembo sembra rappresentare quasi un 
punto terminale nell’attività creativa dello scrit
tore, come il ripensamento di una intensa opero
sità, non sempre esemplare e fortunata, ma decisa
mente interessante e dai valori letterari intensissimi. 
La delicata vicenda di Regina, la fanciulla non più 
bambina e non ancora donna, che soggiace, sembra 
soggiacere al terribile fato, che, sotto forma di un 
nembo implacabile, travolge soltanto i bambini, ha 
una sua patetica e poetica bellezza, che trasparisce 
nonostante i continui richiami letterari e simbolici.

La fanciulla, diversamente amata da due giovani, 
Marzio e Felice, sfugge, in virtù della sua inno
cente onestà, alla morte e nella differente dispera
zione dei due suoi innamorati riesce a scorgere la 
verità del suo sentimento. Il lavoro ha qualche ad
dentellato, almeno nella poesia della vicenda, con il 
primo dramma La guardia alla luna, ed è questo 
sguardo al passato unito ad una visione sia pure 
vagamente accennata e simboleggiata di una libertà 
spirituale, che dà l’impressione di un pensato riepi
logo, quasi un punto termine di tutta un’attività. 
Se osserviamo da vicino la produzione drammatica 
del Bontempelli prima di questa, come egli stesso 
la chiama, « rappresentazione » riscontriamo un fa
ticato penoso1 cammino alla ricerca di un optimum 
che gli sfugge continuamente. Ma una nota comune 
ci sembra di riscontrarla nella innocente credulità, 
nella onestà, nel fatalismo accettato con supina ras
segnazione, di fronte al quale la sublime difesa di 
Regina acquista addirittura il valore di una ribel
lione. Nembo è del 1935. Da allora molte cose sono 
accadute anche nel mondo del teatro. Ma questo 
dramma, il cui valore storico è innegabile e al quale 
riconosciamo la validità critica di cui si diceva po
c’anzi, meritava di essere rappresentato. E bene ha 
fatto il Pandolfi a toglierlo dal dimenticatoio nel 
quale era stato abbandonato. Al regista va ascritto, 
oltre tutto, il merito di aver estratto dal testo quanto 
di più autenticamente spettacolare vi è contenuto, 
riuscendo a dare movimento anche a quelle parti 
che, per la loro letterarietà, sarebbero altrimenti 
risultate eccessivamente statiche. La felice intui
zione critica lo ha indotto; giustamente, a non esa
gerare nelle frange, limitando la sovrabbondanza 
spettacolare alle parti che obbiettivamente lo ri
chiedevano.
La maestosità della Rocca, che faceva da sfondo al 
palcoscenico, ha permesso di ridurre all’essenziale, 
come del resto prevedeva la scarna didascalia del
l ’autore, la scenografia. Gli attori, amorevolmente 
assistiti dal regista, hanno dato il meglio di se 
stessi. Valeria Moriconi, graziosa, simpatica, vivace, 
ha interpretato con credibile innocenza l’incantevole 
personaggio di Regina. La poesia, alle volte tra
bocchevole, del testo avrebbe potuto anche trasci
narla, ma la giovane attrice ha saputo contenerla 
nei limiti del lecito. Nella parte di Marzio il sot
tile suadente Antonio Pierfederici ha dato una 
nuova dimostrazione delle sue qualità di attore di 
vaglia. Qualitativa la prestazione anche del giovane 
Sandro Moretti nelle vesti di Felice, l ’altro inna
morato, come del resto ammirevole è stata l’inter
pretazione di tutti gli altri, dal Severoni, un grotte
sco oratore, al Faggi, alla Ferrari, alle giovani Ta
rmino, Noschese ed Eco, al Bucciarelli, al Guicciar
dini, al Vecchietti. Una citazione particolare va, 
inoltre, a Giuseppe Liuzzi, attore dal temperamento



comico davvero interessante, che ha molto bene 
reso la parte di un filosofeggiarne custode di 
cimitero.

“ L A  D O N N A  A L  B A L C O N E ”
DI UGO VON HOFMANNSTAHL

La rappresentazione di Nembo è stata preceduta 
da un atto unico di Hugo von Hofmannstahl, 
nuovo per l ’Italia. La donna al balcone è una 
breve pièce, quasi un monologo, nella quale le 
tendenze liriche dello scrittore viennese vengono 
compiutamente manifestate. L ’impasto romantico 
che dà vita a quest’opera, più una pregevole se
quenza poetica che un testo drammatico vero e 
proprio, traspare in tutta chiarezza nell’impaziente 
attesa della castellana innamorata. Un desiderio, 
di vita, un’attesa destata dalla morte; la giovane 
innamorata che tende alla vita ma trova una tra
gica fine. Un monologo lirico, dicevamo, che non 
viene modificato dal breve intervento della nutrice, 
le cui parole mettono solo in luce maggiore la pas
sione della castellana, né da quello del marito, bru
sco, violento, nei panni del destino. Lei la tene
rezza, la dolcezza, l’altro la violenza, la brutalità. 
Dall’urto inevitabile l’essere più fragile rimane natu
ralmente schiantato.
Un testo del genere, dai significati poeticamente 
arcani, non costituisce l’ideale spettacolo. Ma l’im
portanza del poeta, che si inserisce autorevolmente 
nel quadro di certo decadentismo europeo, la piena 
bellezza dei versi, la particolarità di un racconto 
che a meraviglia si inquadrava nella naturale arti
stica scena, la necessità culturale di far conoscere 
un testo comunque pregevole, non mai rappre
sentato da noi, hanno spinto alla prova. Del resto 
pienamente riuscita. Marisa Mantovani, la bella 
protagonista figlia del Colleoni, ha interpretato 
con l ’intelligenza a lei consueta questo dramma, 
che presentava non poche difficoltà, dando rinno
vato saggio delle sue alte possibilità artistiche. Le 
altre parti erano affidate a Maria Rosa Ferrari e 
Gianni Severoni.
Una bella serata di teatro e un lusinghiero successo 
per il regista e gli attori. Achilie Jiango

MILANO_________________
“ LADRI, M AN IC H IN I E DONNE NUDE”
L ’abbiamo scritto e riscritto ed ora lo confermiamo. 
Gli spettacoli che durante la pausa estiva ospita il 
Piccolo Teatro di Milano sono spettacoli quanto 
mai indicativi di quei fermenti, proteste, rivolte che 
sono nel sottobosco del teatro. Vive in Italia, da 
anni, ambientato qua e là, ora a Milano ora a Roma 
e anche in giro, un tentativo di dar corpo, credito,

consistenza ad una formula teatrale che s’avvalga 
dell’osservazione, dell’apporto del dialetto, di ag
giunte intellettualistiche, di mimesi e contraffa
zioni di certo ambiente e di taluni tipi. D i questa 
formula si potrebbe già far la storia. Essa s’arram
pica, alligna, cerca a modo suo di dar l’assalto, 
coincidere con il teatro, l’altro, che vive di un as
setto tradizionale e gode dei fastigi delle grandi 
stagioni. E’ il teatro dell’arte che rispunta. Ormai 
tutti quanti lo dicono. E’ l’attore che agisce in pro
prio, magari orecchiando l’autore senza però volerlo 
riconoscere. E’ il dialetto, che divenuto gergo del- 
/'élite, vuole trasferirsi in linguaggio. E’ il sempli
cistico meccanismo rivistaiolo che cerca connessioni 
più salde e vuol giungere ai problemi. Che questo 
sia bene, che questo sia male è ancora da decidere 
(forse è bene, forse è bene); fatto è che il feno
meno è, e guai a tutti i Don Ferrante che ci sono 
in giro che negano la peste in virtù di sillogismi. 
Dario Fo, fatto forte di precedenti esperienze che 
egli ha compiuto insieme a Giustino Durano e 
Franco Parenti, e dopo un assaggio romano del 
teatro della farsa, ha dato vita quest’anno nell’esta
te milanese a uno spettacolo tutto suo. Testo, sce
nografia, regia e interpretazione (per quel che lo 
riguarda). Lo spettacolo è la stratifeazione di quel
le esperienze che abbiamo detto, più l’aggiunta dei 
nuovi sentori. Asserire che la prevalente nota che 
si è sempre avvertita nella personalità di Fo è una 
provenienza intellettualistica, par quasi contrad
dire ciò che prima abbiamo confermato. Ma spet
tacoli di questa natura sono un crogiuolo che in 
un’incandescente mistura lasciano galleggiare il me
tallo che fa lega. L ’intellettualismo di Fo in altri 
momenti si è espresso in un’ironìa dei fatti storici. 
Questa volta investe (con una dose d’apparenza) 
il mondo nostro e si scarica sui manichini. 
L ’estetica, l ’arte dei manichini è dell’altro dopo
guerra, ma ora ci si ritorna. « Marionette siamo », 
disse Pirandello e subito non gli hanno creduto. Ora 
trovano che siamo marionette e non pensano più 
a lui. «Marionette agiamo», affermò Craig.
Ladri, manichini e donne nude sono quattro farse 
attraverso le quali si passa da Labiche e, mediante 
l’avanspettacolo, si arriva a Jonesco. I l passaggio 
dell’essere animato all’essere inanimato è un po’ la 
costante dei quattro pezzi. In uno, nelle sofistica
zioni filosofiche di uno spazzino, guarda chi ritor
na: La giara! Nello stesso, a un certo punto, passa 
Brecht. L ’atto degli « imbianchini » è l’ironia del 
lugubre, vent’anni dopo Arsenico e vecchi merletti. 
E ci sarebbe altro da dire, ma vano è andare al 
riscontro delle provenienze, degli incroci, delle de
rivazioni dei pezzi, che, riferendosi alla farsa clas
sica, vogliono riguadagnare il pubblico d’oggi. Quel
lo che importa è ritrovare l’attiva intelligenza di



Dario Fo, la sua instancabile ricerca, i l suo met
tersi su tutte le strade, pur di andare avanti e ar
rivare in qualche modo in fondo (e in fondo ci 
arriva), la sua capacità di trasferire nella sceno
grafia, nella recitazione, senza uno sgarro, lo spi
rito che informa questa sua farsesca sfilata.
Gli sono stati concordi compagni Franca Rame 
(tutti quanti parlano della sua avvenenza ma sa
rebbe già ora dì dire che sa anche recitare), Ma
rma Bonfgli, un’attrice che si afferma sempre più 
in bravura, il Cannas e il Parmeggiani.

SON E T  LUMIÈRE
Due anni fa, all’incirca, passò le Alpi, venendo 
dalla Francia, un distinto signore che nella valigia 
portava mappe per sortilegi giusti per il nostro 
tempo. La prima città che incontrò, varcato il con
fine, fu Torino e qui egli pensò di dare stura alle 
sue magie.
A Torino, come accade sempre, lo ascoltarono, gli 
dissero di sì, ma che bisognava pensarci, che oc
correva interpellare quella e quell’altra autorità; e 
quell’altra organizzazione. Fecero la faccia stupita 
e assunsero il tono della ritardatrice cautela che ha 
la virtù di mantenere questa città sempre dieci an
ni indietro con il nostro tempo.
Il signore, che aveva un po’ fretta, varcò di nuovo 
le Alpi, e pensò che l’Italia non era ancora matura 
per le sue magie (1). Quello che Paul-Robert Hou- 
dìn aveva spiegato a parole, con carte e fotografìe, 
chi era stato in Francia, intorno a quel tempo, aveva 
avuto modo di vederlo di persona. E, come era 
accaduto a chi scrive, diecine e centinaia di turisti 
italiani avevano vissuto le notti di Versailles in un 
migrare di luci, in voci nascenti diffuse dalla stereo
fonìa, che tutta la storia della gran reggia rievoca- 
vano. E così era stato dei Castelli della Loira, che 
non imbrunivano più ai tramonti, ma che fosfore
scenti davan fuori voci.
La trovata del signor Paul-Robert Houdin, Conser
vatore di Stato del Castello di Chambord è, in 
fondo, un uovo di Colombo. I  nostri Duchi di Este,

(1) L’Italia era matura per quelle magie. L’avv. Valdo Fusi, 
Presidente dell’Ente per il Turismo di Torino, conosceva l’inizia
tiva, era andato in Francia a vederla, aveva pronto il suo pro
getto per iniziare « Son et lumière » a Torino. Ma in quel mo
mento tutti gli Enti del Turismo persero la sovvenzione e 
rimasero a guardare.
La rivista della nostra ILTE Elettricità e vita moderna aveva 
pubblicato, nel fascicolo del novembre 1956, un articolo e nume
rose fotografie, anche a colori, dal titolo « Suono e luce nei 
castelli francesi » facendo conoscere l’iniziativa. Il Presidente 
dell’Ente Turismo di Torino era venuto personalmente alla ILTE 
per raccogliere il materiale illustrativo e realizzare « Son et 
lumière » a Torino, nell’estate 1957. Ma per Torino era troppo 
presto; nulla avviene in fretta nella nostra città. Calma, soprat
tutto calma.

grandi elargitori dì feste notturne, e i Gonzaga, e 
gli staterelli delle città anseatiche; i  Medici, gli 
Orléans ed i Borboni di Francia, tutti i potenti del 
Rinascimento e della Restaurazione, han fatto delle 
loro dimore luoghi dove, anche al cader del sole, 
all’esterno ci si potesse dilettare. Eran fiaccole a 
rivelare le sagome dei castelli e dei giardini, e ritro
vati pirici oggi abbandonati. Cadute le dinastie non 
ci si è pensato più; e i  masti restaron ricetti di pipi
strelli e di gufi. E’ nata l’elettricità, son venuti nuovi 
modi di difusioni del suono, ma i  castelli eran 
lasciati nel serale abbandono. Le tenebre giovavano 
agli innamorati in visita ed agli spiriti che si davan 
convegno. Cosa ha pensato il signor Robert Houdin 
se non di applicare i  moderni ritrovati spettacolari 
ai torrioni? Un uovo di Colombo, abbiamo detto. 
In Francia gli han creduto subito e si son avvan
taggiati del sistema: qui da noi nessuno ci ha pen
sato, ed abbiamo dovuto aspettare che la cosa ce la 
venissero a contare di fuori. E dire che di castelli 
da irradiare ne abbiamo! C’è di più, anzi: si dice 
che la cosa sia protetta da brevetto: e che se dob
biamo vedere illuminate le regge dei nostri principi 
del Rinascimento dobbiamo pagare valuta straniera. 
Virtù di un motto: «Son et lumière».
Comunque in Italia, passati gli anni, prima ad acco
gliere questa prestigiosa illusione è stata Milano. 
Le ha dato sede al Castello Sforzesco che così si 
ofre a scavi di luce, a proiezioni, a voci sorgenti 
dalle sue bifore. Per chi non sapesse, ripetiamo che 
il sistema applicato ha semplicità di mezzi e si 
ofre a grandi efetti. Si tratta di illuminare con 
luci trascorrenti e cangianti che vivifcano luoghi- 
deputati, combinando il tutto con rievocazioni sto
riche .difuse attraverso il sistema della stereofonia. 
Rivive la storia, dunque, davanti all’attonito viso 
dello spettatore d’oggi. I l  massiccio degli Sforza si 
prestava quanto mai a questo evento e non è detto 
che sia stato fatto tutto quello che si poteva fare 
per presentarlo nel suo prestigio. Tuttavia il pub
blico è accorso davanti a questa novità, di cui ci 
occupiamo perché è, a suo modo, teatro, un teatro 
che si vale di scene naturali e che fa rivivere perso- 
naggi, pur se di essi affiora solo la voce. La natura, 
poi, in uno spettacolo di questa sorta, è sempre pre
sente e quando noi l’abbiamo visto, una ritagliata 
luna aveva la sua buona parte nell’incanto della 
serata. Qualche volta, a fugar gli spiriti Fidati, è 
arrivata la pioggia e fulgori e baleni, così che « Son 
et lumière », per virtù di cielo, è diventato « pluie 
et tonnère ». Ma lo spettacolo, anche dal lato eco
nomico, ha dimostrato la sua validità, poiché la 
media degli incassi è stata alta e soprattutto sempre 
crescente: prova dell’interesse.

Vittorio Vecchi



URBICO_________________
“ D O N  G IO V A N N I E  IL  C O N V IT A T O  
D I  P IE T R A ”  d i TIRSO DA M OLINA
Il 7 agosto 1958, al Teatro Rinascimentale di Corte di Urbino, 
nella suggestiva cornice del palazzo dei Montefeltro, è stato rap
presentato Don Giovanni e il convitato di pietra di Tirso da 
Molina. Regista: Marcello Santarelli.
Composta probabilmente fra il 1619 ed il 1620, 
fu pubblicata per la prima volta nel 1630 e rappre
sentata al Buen Retiro di Siviglia in occasione del
le feste del SS. Sacramento.
Penetrato di notte nella reggia di Napoli fingendosi 
il duca Ottavio, Don Giovanni Tenorio inganna 
la duchessa Isabella.
Imbarcatosi per la Spagna con l ’aiuto dello zio, 
una tempesta lo fa naufragare e lo accoglie la ca
panna della bella pescatrice Isbea. Incurante degli 
ammonimenti del servo Caterinone, il beffatore 
seduce anche Isbea e fugge a Siviglia. Qui, dove è 
giunta notizia dell’avventura napoletana, il re di
spone che Don Giovanni ripari all’onore di Isa
bella e che il duca Ottavio sposi Donna Anna, figlia 
di Don Gonzalo de Ulloa, commendatore di Cala- 
trava, che ama però il marchese de La Mota. 
Con un sotterfugio, Don Giovanni riesce a sosti
tuirsi al marchese durante un appuntamento in 
casa del commendatore, ma Donna Anna si ac
corge dell’inganno. Alle sue grida accorre Don 
Gonzalo, e Don Giovanni lo uccide.
Tornato a Siviglia, dopo un’avventura villereccia 
con Aminta, vede in una chiesa la statua di pietra 
che il re ha fatto innalzare alla memoria di Don 
Gonzalo e, per beffa, la invita a cena. La statua si 
reca all’appuntamento e ricambia a sua volta l ’in
vito a Don Giovanni per il giorno dopo nella cap
pella di Ulloa. I l  beffatore mantiene la parola pre
sentandosi all’appuntamento con Caterinone; la 
cena è terribile, e quando Don Giovanni vuol con
gedarsi, la statua lo prende per mano e lo spro
fonda nell’inferno.
Quello di Molina è il primo lavoro teatrale ad in
trodurre il personaggio del grande « ingannatore di 
Spagna » che tanta fortuna ha avuto nella lettera
tura e nel teatro. Ma di dove scaturisce questo stra
no personaggio? Chi è veramente Don Giovanni? 
Non si sa da dove viene. Dicono che sia nato in 
Danimarca, in Germania e che, infine, compaia in 
Spagna, nel sud dove acquista una certa figura pla
stica. Nel sud dove il rosso è rosso, il peccatore è 
peccatore, il ricco è ricco e il povero è povero. E’ 
un personaggio, un mito, un caso? Poeti, filosofi 
e teologi hanno tentato di dargli un volto senza 
che nessuno potesse liberarlo dal suo destino tra il 
mito ed il personaggio.
La sua origine è una situazione satanica, anche se 
non ha fatto, come Faust, un patto con il diavolo. 
L ’eternità gli sta sempre di fronte, ma egli vive

in quanto la nega e pone al suo posto una ripeti
zione senza fine, un enumerazione che poi, ad un 
dato momento, è il catalogo delle sue avventure. 
Chi per la prima volta lo raccolse e lo consegnò al 
destino? Non aveva ancora un nome, un volto né 
una patria che già sulla sua strada di seduttore 
c era la morte, cera già un incontro con essa, e 
non era un fantasma, ma una statua di pietra che, 
per sfida, invitava a banchetto. A volte questo con
vitato lo sprofondava definitivamente già all’infer
no, come il Da Aiolina a volte invece gli consentiva, 
dopo secoli, di tornare a questo mondo. A volte, 
però, una donna o una reliquia riuscivano a sot
trarlo alla stretta mortale.
Ma al di fuori di questo discorso che interessa e 
avvince il critico, rimane la validità e la bellezza 
del testo moliniano che ha preso vita, dopo tanti 
secoli, per opera di un gruppo di giovani attori e 
di un giovane regista: Marcello Santarelli, intelli
gente ed attento, nella bella traduzione che gli ha 
dato appositamente un letterato come Carlo Bo. 
Ottimi i  motivi scenici di Mischa Scandella che si 
è valso di un allestimento «a luoghi deputati»; 
altrettanto efficaci gli attori: Giancarlo Sbragia nel
le vesti dì un Don Giovanni beffardo, ironico e 
drammatico, insomma deliziosamente vario e mo
bile come il personaggio gli comandava; Camillo 
Pilotto, un Caterinone convincente al punto di pen
sare che la parte fosse stata scritta apposta per lui. 
Uriattenzione speciale ad Edmonda Aldini, la pe
scatrice Isbea, sempre brava e già simpaticamente 
nota al pubblico urbinate; ad Alberto Lupo, « il 
convitato di pietra », e a Franco Migliacci, nel di
vertentissimo Patrizio; Adriana Vianello, Maria 
Bardella, Raffaele Giangrande, Silvano Tranquilli, 
Mimo Billi, Carlo Hintermann, Rosa Maria Roc
chi hanno dato un generoso contributo alla riuscita 
dello spettacolo che è stato punteggiato da frequenti 
applausi del pubblico a scena aperta che, alla fine, 
dopo numerose chiamate, ha voluto alla ribalta il 
regista. Giorgio Vcscarelli

TAORMINA______________
“ A T T IL IO  R E G O L O ”

di PIETRO METASTASIO
Teatro Greco-Romano di Taormina - 14 agosto 1958.
Avremmo da augurarci che tutte le città ricche 
di un teatro antico fossero accese dalla passione 
teatrale della gente di Taormina. Qui nel periodo 
più torrido, per iniziativa dell’assessorato per il tu
rismo e a cura dell’azienda di soggiorno presie
duta dallo stesso sindaco Eugenio Longo, è stato 
rappresentato VAttilio Regolo del Metastasio, da
vanti al mare che vide la vittoria sui Cartaginesi



delle navi romane condotte dai consoli Regolo e 
Manlio.
L ’Attilio Regolo, chiamato tragedia, tragedia non 
è, giacché reca a ogni passo cavatine, duetti, can
zoncine, quartine da scriversi sui ventagli; eppure, 
i blocchi intercalati alle strofette posseggono seria 
sostanza tragica che supera il melodramma, facen
dosi forti della sostenutezza di un linguaggio alto 
e solido che s’impone contro la frivolezza delle 
cavatine.
L ’Abate considerava questa sua opera assai seria
mente; tanto più che tutte le tragedie eroiche set
tecentesche avevano un po’ quel gusto; tuttavia 
noi non sappiamo in qual forma, ai suoi tempi, 
quest’opera fosse rappresentata; e sarebbe curioso 
conoscere come il castrato Farinello, «gemello ado
rabile e adorato » del poeta, abbia fatto rappresen
tare a Madrid, per la prima volta, il Regolo che 
aspettava da dieci o quindici anni. Fu quasi certa
mente recitato con le cavatine.
Oggi, per restar seri davanti a un eroe come Re
golo, bisogna cassare cabalette, canzoncine e stro
fette. Questo ha dovuto fare Giovanni Cutrufelli, 
animatore e regista del teatro di Taormina. Escluse 
le canzoncine, la tragedia risulta abbastanza bene, 
benché la forma di melodramma con l’accozzaglia 
di scene faccia proprio libretto d’opera. Soltanto 
dal vigore degli attori può risultare il valore mo
rale del sacrificio di Marco Attilio, che Cicerone 
compativa nel suo gesto giudicato inutile quando 
il popolo romano ordinava a Regolo di restare. Qui 
intendiamo che Marco Attilio ci tiene personal
mente a sacrificarsi per assurgere tra gli eroi mar
tiri della patria. Egli agogna di sfruttare per i pre
senti e per i posteri il gesto colossale che, difatti, 
l’ha immortalato. Lo vediamo anteporre quel gesto 
all’affetto dei suoi figli che piangono. L ’onore che 
Regolo persegue nel consacrarsi al sacrificio è più 
grande di quello che gli stanno facendo Senatus 
Populusque Romanus. «Lasciatemi fare — egli 
grida — poiché sono vecchio e non posso più gio
vare alla patria, non mi si privi di questa gloria». 
Era quella gloria che la gelosia del collega Manlio 
non voleva fargli toccare quando, nel senato, so
stenne che Regolo non avrebbe dovuto tornare a 
Cartagine per la gratitudine che a lui Roma do
veva. Venne allora agitata la tesi che il giuramento 
estorto a un prigioniero non ha valore, ora sembra 
che tutti a Roma lo volessero fregare, proprio im
pedendogli il sacrificio. Ma l’ambizione di Regolo 
era fanatica. Egli sapeva di andare incontro a una 
morte feroce, né poteva sperare che i Fenici, col
piti dal suo eroismo, l ’avrebbero risparmiato. Tutto 
questo è risultato dalla recita.
Da dieci anni, con disperata costanza, Giovanni 
Cutrufelli sostiene la Compagnia del Teatro Medi- 
terraneo, sua creatura, alla quale, conviene dirlo

subito, ha sacrificato notevoli quantità di denaro 
proprio.
Il presente Regolo è rispettabile. Cinque attori pri
mari come Tino Carraro, Ottorino Guerrini, Anto
nella Vigliani, Manlio Guardabassi, Giulio Bosetti 
hanno dato un tono alla tragedia, imprimendole 
il marchio di recita professionale sicura ed elevata. 
Carraro, magnifico attore, è stato indotto dalla bra
ma di sacrificio che affascina Regolo a disegnarlo, 
più che eroe, santo martire. Efficacissimi sono stati 
Guardabassi, Guerrini e Bosetti. Alla parte di 
Barce, Antonella Vigliani ha dato una declama
zione semplice e sostenuta, pertanto moderna, con 
vantaggi plastici di figura e di passi su tutti i par
tecipanti. Otello Toso ha fatto quel che può un 
attore di cinema cacciato in una tragedia. Egli è 
stato vittima di chi crede d’aiutare le recite inse
rendo nella distribuzione un nome popolare che 
può essere un ignoto a chi frequenta soltanto il 
teatro. Io vi confesso che non sapevo chi fosse il 
Toso perché al cinema non ci vado.
Eccoci, infine, a Berta Ugolotti, caso locale curioso 
ed interessante. Da dieci anni essa è la prima at
trice di Taormina. Stavolta s’è cimentata nella 
parte, ardente ed impulsiva, della figlia di Regolo, 
mostrando di posseder mezzi di sensibilità, emoti
vità e scatto che sono fondamenti del drammatico.

Anton Giulio Bracagli»

ROMA___________________

“ IF IG E N IA  IN  T A U R ID E ”  d i GOETHE
Recitata in tedesco, a Roma, dalla Compagnia del Burgtheater 
di Vienna.
In viale Bruno Buozzi, a Roma, ha sede l’Istituto di 
cultura austriaco. Da quando lo dirige Egon Hilbert, 
però, un uomo ch’era stato fino alla sua venuta a 
Roma il direttore dell’amministrazione dei teatri di 
Stato austriaci, le manifestazioni indette dall’Istituto 
di viale Buozzi si sono fatte ancor più ricche e at
traenti, e quest’anno, infine, hanno raggiunto un 
vertice che ci costringe a parlarne un po’ per esteso. 
Già in passato ci avvenne di lodare due spettacoli 
grillpar zeri ani allestiti dall’ Accademia d’arte dram
matica di Vienna, il cosiddetto Reinhardt-Seminar: 
e anche questa volta il Reinhardt-Seminar merita 
il nostro più vivo elogio per aver recitato, sempre 
nel delizioso teatrino all’aperto dell’istituto austria
co, quel vasto e in parte macchinoso poema neo- 
calderoniano che è il Gran teatro del mondo di Sa
lisburgo, di Hugo von Hofmannstahl: messinscena 
corretta e dignitosa, con le immancabili pecche di 
una compagnia di giovanissimi, ma tenuta su un 
livello già vicino alla maturità, specie negli esaspe
rati accenti sociali del Mendicante ( Thomas Rau- 
chenwald), nelle dosate esortazioni della Saggezza 
(Eri\a Pluhar) e nelle cadenze bonariamente ver-



nacole del Contadino (Karl Wutzlhofer). Ma al
cuni giorni dopo si ebbe la grande sorpresa, la re
cita del pià valido e autorevole complesso di tutto 
il mondo teatrale germanico, quello del Burgtheater 
di Vienna, che ci presentò uh testo degno dei suoi 
interpreti: /’Ifigenia in Tauride di Goethe. Fu 
un’alta esperienza teatrale, una di quelle serate in 
cui tutto converge a far andare le cose verso i  fa
stigi della perfezione. Lo stesso cielo di Roma, 
tutto sinuose nuvole grigio-cerulee in continuo slit
tamento dinanzi al fulgido disco della luna, pareva 
scritturato per far da volta al minuscolo (ma non 
troppo) teatrino di verzura, che, elevato su tre 
ampi scalini, non portava altro elemento scenico 
che una mezza colonna. Su questo sfondo, in que
st’aura d’incantesimo notturno, prese vita, alla luce 
dei riflettori collocati sull’alto della facciata poste
riore della villa, la favola goethiana, in cui il mito 
ellenico si purifica di ogni esteriorità per calarsi 
tutto, e sgorgarne rinato, nelle profondità dell’anima 
« naturaliter christiana ». Lo spettacolo si era aperto 
con una luttuosa commemorazione: quella di Raoul 
Aslan, il grandissimo attore austriaco che aveva 
firmato la regìa della rappresentazione, morto al
cuni giorni prima. Poi ogni ombra di lutto si dis
solse, come sempre quando la vita, trasfigurata dal
l’arte, ci dà la pià intuitiva certezza che la morte 
non è capace d’intaccare lo spirito. E vedemmo, qui 
a casa nostra, alcuni tra i  pià grandi attori viventi, 
che il mondo ammira da anni sotto le ricostruite 
volte del massimo teatro di prosa viennese: Liese- 
lotte Schreiner, un’lfigenia civilissima e sincera, at
trice dalla voce d’argento, dal viso sottilmente 
espressivo, dal gesto improiztato alla pià schietta 
nobiltà; Albin S\oda, un interprete della statura 
di un Olivier o di un Gielgud; Fred Liewehr, un 
vigoroso Pilade che sfiora, senza mai cadervi, il 
realismo; Franz Hóbling, un sodo Toante dalla 
voce di bronzo e Helmuth fanatsch, che seppe dire 
le poche battute di Arcante con la sicurezza e il 
peso che, nei grandi complessi, non fa difetto nem
meno agli interpreti di secondo piano. A nome 
dei molti italiani presenti allo spettacolo (parecchi 
dei quali digiuni affatto di lingua tedesca, ma tesi 
con l'occhio e con l’orecchio a quella musica di 
suoni, a quell'incanto di visioni) credo sia doveroso 
un ringraziamento al direttore dell’istituto austria
co e agli attori del Burgtheater per l ’inestimabile 
dono che ci hanno fatto. Con la speranza di rive
derli, per un pià grande pubblico, in un vero gran
de teatro di Roma. Italo Alighiero Chiudano

Come rAccademia antonimia d’arte dram
matica di Bologna, che abbiamo illustrata 
nel fascicolo del marzo scorso, anche Co
mo possiede una « Scuola introduttiva di 
arte drammatica » fin dal 1956, e svolge 
un programma regolare stagionale con 
serietà di intenti e con una certa ambi
zione. D’altronde più che naturale in 
tali iniziative.

Il Visconteo della Città di Como svolge una
attività non professionale, ma di avviamento alla 
professione, con compiti culturali ed impegni arti
stici assai notevoli. Si tratta di un’accademia che 
ha già dato buoni frutti in altre occasioni, con espe
rimenti validi, e che il 31 luglio 1958, a cura del
l’Ente Villa Olmo, nel giardino di questa splendida 
villa, tra le più note e suggestive, ha rappresentato 
I l re pastore, melodramma di Pietro Metastasio. 
Compito non facile né lieve, ma il cui successo ha 
coronato un’ambizione artistica degna di essere se
gnalata. Si aggiunga il significativo concetto orga
nizzativo di dare lo spettacolo ad ingresso libero. 
Merito del regista Dino Malacrida l’aver riesumato 
questa favola pre-romantica, sconosciuta ai più, 
composta dal poeta cesareo d’ordine dell’impera
trice Maria Teresa d’Austria e rappresentata per 
la prima volta nel teatro del giardino di Schòn- 
brunn da giovani cortigiani nel 1751. Essa, oltre 
offrire lo spunto per un felice riallacciamento con 
la tradizione arcadica delle ville settecentesce la- 
riane, presentava, attraverso la fresca interpretazione 
dei giovani attori Clara Oliveti (Elisa), Teresa Ti- 
tomanlio (Tamiri), Piero Palumbo (Aminta), Gian
carlo Monti (Alessandro Magno), Piero Mostar- 
dini (Agenore), ai quali i personaggi aderivano 
particolarmente, una lodevole possibilità di disten
sione estiva agli spettatori. La regìa di Malacrida 
ha risolto in modo nuovo il melodramma, sottoli
neando con le ben scelte musiche di Corelli, eseguite 
al pianoforte da Duccia Gussoni e al violino da 
Claudio Bellasi e Umberto Oliveti, i momenti più 
lirici dell’azione, e facendo echeggiare in lonta
nanza le ariette, recitate dagli attori, da un accenno 
di canto del soprano Silvana Toschi e del baritono 
Paolo Cerni. L ’effetto ottenuto fu sorprendente. Stu
pendi sono apparsi i costumi di Gianni Musa, rea
lizzati dalla sartoria del Piccolo Teatro di Milano. 
Il melodramma è stato replicato dal sera del 7 ago
sto a Villa Monastero di Varenna, a cura della So
cietà Italiana di Fisica, presieduta dal prof. Poi
vani, alla presenza degli scienziati di diciannove 
nazioni convenuti sul nostro lago per il III Corso 
Internazionale di Studi Fisici, tra i quali i Premi 
Nobel prof. Pauli dell’Università di Zurigo e pro
fessor Heisenberg dell’Università di Gottinga.

“ W W e  P A S T O R E  ”  d i METASTASIO



C R I S I  D E L  T E A T R O

«A  sostituire gli amatori del teatro che invecchiavano o che al teatro voltavano le spalle 
non venne in numero sufficiente una gioventù vivace che considerasse il teatro sopratutto 
come scuola di vita. Per quanto sia triste dirlo, oggi l ’attaccamento al teatro è assai più 
grande tra quella parte del pubblico che va a teatro per riposarsi e per divertirsi, sedendo 
in una comoda poltrona, anziché tra coloro che son disposti a stare per tutto Io spettacolo 
immobilizzati in galleria per sentir pulsare un pensiero vivo e la bella commozione che 
genera la recitazione dell’attore».
Son concetti che tu tt i abbiamo trovato in giornali italiani, francesi, inglesi, e che negli 
USA sono stati espressi con ben maggiore crudezza, fra gli altri, da Frank M. Whiting 
che nell’opera An Introduction to thè Theatre (New York, 1954) ha scritto: « Di sera in 
America più di otto milioni di persone vanno al cinema, più di ottanta milioni ascoltano 
la radio, più di 45 milioni seguono la televisione, mentre poco più di 65 mila assistono a 
regolari spettacoli teatrali. Di fronte a queste cifre ci si può ben chiedere: perchè un libro 
sul teatro? Non è un po’ come scrivere un libro sulle diligenze in questa nostra epoca di 
atomiche e aerogetti? ». Ma le parole con le quali abbiamo incominciato questo nostro 
articolo non sono state scritte nè in Italia, nè in Francia, nè in Gran Bretagna, nè in USA, 
bensì nell’URSS dal critico A. Kron in un saggio apparso in « Literaturnaia Moskva» (1956) 
e pubblicato in traduzione italiana da « Rassegna sovietica » (marzo-aprile, 1957).
« Non è un segreto per nessuno, dichiara Kron, che il nostro teatro attraversa una fase 
di grave ristagno. Gli uomini che se ne erano accorti ne parlarono anche prima, ma, nel 
periodo in cui fu convenuto di considerare il nostro progresso in ogni settore soltanto 
come una marcia trionfale senza arresti e senza deviazioni, essi furono rapidamente richia
mati all’ordine. In particolare, la critica portata ai nostri teatri accademici venne dichia
rata ’ antipatriottica ’ . Adesso anche ai non specialisti appare chiaro che ciò non recò 
vantaggio al teatro. Da inviolabili è facile divenire impuniti. È assai comodo spiegare il 
fatto affermando che è cresciuto il tenore di vita degli spettatori, ma si tratta di ben altro ». 
In  questi termini Kron cerca di spiegare il fenomeno lamentato: « Tre cause fondamentali, 
strettamente connesse tra loro e che direttamente son derivate dal culto della persona, 
hanno generato il presente ristagno: l ’ignoranza delle oggettive leggi della creazione arti
stica, l ’ipertrofia della revisione editoriale e la creazione di una gerarchia burocratica 
nell’arte ». Come dire: rivediamo le nostre posizioni estetiche, restringiamo in giusti lim iti 
la censura, democratizziamo le strutture teatrali. L’articolista, dopo uno spregiudicato 
esame delle « cause fondamentali », conclude: « Bisogna farla finita ima buona volta con 
la politica del bastone e della carota. ( . . .) .  Non bisogna aver fretta nel pronunciare valu
tazioni, non bisogna troppo spesso tirare le conclusioni e dare voti. Non v’è necessità di 
sostituire la vasta critica pubblica con conclusioni organizzate, con ordinanze, con articoli 
inappellabili dopo i quali tutte le valutazioni critiche che compaiono sulla stampa mutano 
di 180 gradi. ( .. .) •  È ormai matura una sostanziale riforma di tutta l ’organizzazione 
teatrale. Decentramento, netta diminuzione delle istanze che hanno diritto di influire in 
un modo o nell’altro sulla vita del teatro e sul repertorio teatrale. Revisione del sistema 
di remunerazione del lavoro in modo che uomini della stessa qualifica ricevano per il loro 
lavoro uno stesso compenso senza tener conto del luogo ove lavorano. ( . . .) .  La riforma 
deve rendere più flessibile una struttura che si è ossificata. Quel che è superato deve morire 
di morte naturale e in sua vece sorgerà il nuovo. Invece la routine burocratica impedisce 
l ’uno e l ’altro processo. ( . . .) .  I l  teatro non può vivere senza la critica, che riflette la 
pubblica opinione. È necessario un dibattito ampio sulla stampa e nelle conferenze. E non 
un dibattito in cui la verità è già nota alla presidenza prima ancora che inizi... ».
C’è la crisi, dice Kron, dobbiamo correre ai ripari. Con un linguaggio più violento del suo 
hanno denunciato la gravità della crisi B. A. Nazarov e O. V. Gridneva in un articolo 
apparso nel numero 5 di «Voprosy filosofii» (1956) e pubblicato in traduzione italiana da 
«Rassegna sovietica» nel numero novembre-dicembre 1956. Fino al 1936, dicono in sostanza 
i due autori, le cose sono andate bene per i l teatro sovietico, e ciò perchè « poco dopo la 
Rivoluzione gli ex teatri imperiali ricevettero una vasta autonomia. ( . . . ) .  I l  principio della 
libertà creativa veniva considerato quale fondamento all’esistenza di varie tendenze e cor-



renti nel campo della letteratura ». In proposito Nazarov e Gridneva citano il passo della 
risoluzione (1927) del comitato centrale del partito nei quale è detto: « I l  partito e il 
governo sovietico non si possono schierare decisamente in favore di una determinata ten
denza teatrale. (•••)• Non si possono far concessioni al desiderio di eliminare le differenze 
tra le varie correnti, al desiderio di fonderle tutte in una sola, anche se di elevato livello 
artistico, o di appoggiare una corrente a scapito delle altre. Solo attraverso un processo 
di emulazione e di reciproca influenza, queste varie forme potranno conquistarsi il rispetto 
del pubblico ed accrescere la propria importanza sociale ed artistica ».
Nel ’36 ebbe inizio l ’opera di burocratizzazione del teatro. Gli interventi « amministrativi » 
divennero la norma, fu imposto il principio della censura preventiva, capitò anche che 
delle opere fossero tolte dal repertorio dopo che qualche autorità aveva assistito allo 
spettacolo. « In tal modo, a partire dal 1936, singole persone ottengono il diritto di fare 
dei propri gusti estetici, delle proprie simpatie e antipatie altrettante direttive, alle quali 
artisti, drammaturghi e attori si devono attenere ». E la conseguenza, ovvia, inevitabile, 
è che il teatro muore.
« Ancor oggi, — concludono Nazarov e Gridneva, — non si è ristabilita interamente la 
fiducia nei confronti degli artisti e continuano a esserne oggetto solamente i collaboratori di 
determinati organi, tra i  quali tuttora vegetano non pochi burocrati amanti del quieto 
vivere. (. . .). Per la verità, proprio in questi ultim i tempi c’è stato qualcosa di nuovo e 
i teatri hanno ricevuto la facoltà di formare essi stessi i l loro repertorio, cosicché quest’ul
timo si è fatto più interessante, sia pure per merito più di opere classiche che non di lavori 
su temi di attualità. Tuttavia queste misure sono insufficienti. ( . . .) .  La verità è che 
occorre oggi una riorganizzazione radicale di tutto il settore della direzione artistica. 
Com’è noto, in ogni cosa l ’organizzazione ha una importanza di prim’ordine, e se ci 
vogliamo porre sul piano della prospettiva storica scopriremo facilmente circostanze di 
notevole interesse: prima di tutto, caratteristico il fatto che nel campo della dramma
turgia la situazione sia peggiore che in qualsiasi altro settore dell’arte... ».
Ma non si tratta solo di organizzazione, sembra dire Mark Stceglov («Literaturnaia Moskva», 
1956; «Rassegna sovietica», settembre-ottobre 1957). «Vent’anni fa, durante il primo con
gresso degli scrittori sovietici, N. F. Pogodin disse tra l ’altro: ’ Ofelia fa senz’altro nascere 
un sorriso sulle labbra di una nostra ragazza intellettuale di medio calibro ’ . Oggi, trascorso 
questo ventennio che si può senz’altro definire storico, la nostra ragazza di medio calibro 
continua ancora a singhiozzare e a non sorridere davanti a Ofelia, ad Anna Karenina e 
a Caterina. Che significa tutto ciò? Se realmente siamo stati così, se davvero le nostre 
ragazze hanno un tempo riso nell’ascoltare le folli canzoni di Ofelia, questo significa che 
c’è pur stata una certa ’ congiura dei sentimenti ’ e che ’ Ofelia ’ ha avuto il sopravvento ». 
In altri termini: ha vinto l ’arte contro l ’ideologismo, dobbiamo tenerlo presente, e regolarci 
di conseguenza per ridar vita al teatro. « E risultato che l ’uomo nuovo non si rivolgeva 
al pubblico per mostrargli la propria essenza nuova, in tutta la sconfinata gamma di 
manifestazioni della natura umana, non intendeva gareggiare in profondità di pensiero 
con Amleto, o, per intensità di sentimenti, con Otello, ma pensava soltanto a risolvere 
qualche problema di carattere produttivo o amministrativo ».
Che la ribellione estetica di Stceglov contro l ’ideologismo sia senza riserve possiamo dedurlo 
dalle seguenti affermazioni: « Un’opera piena di vita è un’opera che parla della vita e 
non una rappresentazione didascalica su un determinato tema. (■••)■ In arte è altrettanto 
importante il ’ che cosa’ quanto il ’ come’ . ( . . . ) .  Occorre la conoscenza completa di 
tutte le possibilità specifiche della drammaturgia, in questo è implicito l ’invito a un’arte 
elevata, profonda, scevra di compromessi. ( . . .) .  Esistono, nel campo dell’arte, alcune leggi 
incoercibili ed eterne, che rispondono alle possibilità della nostra recezione estetica ». 
Non bisogna dimenticare, scrive Stceglov, che il teatro ha le sue leggi, le sue convenzioni, 
e che solo tenendone conto possiamo, quando ne abbiamo le capacità, esprimere la verità 
della vita. I l  dramma è nello stesso tempo « una delle forme più obiettive di creazione » 
e « una delle forme più convenzionali di arte ». Conseguentemente « il dramma e il teatro 
rispecchiano in maniera veritiera la vita, i  sentimenti, gli avvenimenti, ma non nella 
forma della vita stessa ( . . . )  bensì nella forma dell’arte ». Su questa strada Stceglov con
clude: « I l  realismo non consiste in una determinata ’ forma ’, ma è la verità stessa della 
vita divenuta ’ verità dell’arte ’ . La triste conseguenza del carattere non organico di molte



opere del repertorio moderno è che alla maggior parte degli spettacoli si assiste una volta 
sola, mentre le opere teatrali pubblicate resistono a un’unica lettura. Appena esaurito 
l ’interesse per i l ’ contenuto ’ dell’opera, vale a dire per il ’ caso ’ che essa descrive, 
perdiamo qualsiasi interesse anche per l ’opera in sè. Ma se proviamo a ’ ripetere ’ , se cer
chiamo di esaurire, narrandolo, il contenuto di opere come Re Lear, Peer Gynt, I l  gabbiano 
o Iegor Buliciov, non faremo che sfiorare le grandi generalizzazioni e il lato estetico di 
questi drammi, mentre gran parte del loro contenuto sfuggirà al nostro tentativo, poiché 
esso rifugge da qualsiasi lettura che non abbia forma di immagini drammatiche ».
Ecco che cosa deve fare il drammaturgo: dare delle immagini drammatiche. Naturalmente 
il drammaturgo, come qualsiasi altro uomo, ha e non può non avere una propria filosofia. 
Ma quel che si vuole da lui non è una filosofia sceneggiata, e tanto meno la riduzione in 
formule schematiche (ideologismo) di una concezione del mondo: quel che si richiede al 
drammaturgo sono immagini drammatiche, poesia, opere che abbiano un proprio ritmo, 
una propria logica, una propria verità. Naturalmente un drammaturgo marxista rifletterà 
una visione del mondo conforme alla propria filosofia: ma quella visione filosofica non si
gnifica nulla se il dramma non assurge alla dignità dell’arte.
Un « contenuto » ci vuole, non può non esserci, dice in sostanza Stceglov, e noi marxisti 
dobbiamo fornire il nostro, così come gli uomini degli altri paesi forniscono il loro; ma 
attenzione, l ’arte ha una propria autonomia formale; di questo dobbiamo tener conto, 
se vogliamo risolvere la crisi del teatro. Col che siamo ben oltre lo stesso Lukacs, il teo
rico marxista che in occidente gode di maggior reputazione, il quale, nel saggio (1936) 
dedicato a Gorki, scriveva: « Fino a quando gli scrittori non acquisiscono un chiaro con
cetto della reale grandezza umana, espressa nella poesia popolare, fino a quando non 
riescono a cogliere la superiorità poetica del contenuto popolare, l ’interesse per gli ele
menti e le tendenze della poesia e realtà popolare, è da specialisti ».
Mutata in URSS, rispetto al recente passato, la situazione generale, si è acceso un vivace 
dibattito sul teatro, e finalmente si riconosce anche là che c’è la crisi, e si cerca di indivi
duarne le cause, e si indicano i rimedi. Quale insegnamento dobbiamo trarne per noi? 
In Aristophane et Vancienne comedie attique del Couat (un’opera che risale al 1889, estranea 
quindi all’attuale problematica politica) abbiamo letto (pagg. 22-23, terza edizione): 
« Finché Atene lottò per l ’esistenza, la commedia non figurò a teatro. Mentre la rappre
sentazione dei drammi religiosi e patriottici di Eschilo elevava e univa le anime, la com
media politica non avebbe potuto che indebolirli e dividerli. Venne poi il momento in cui 
la prosperità dello stato e la crescente potenza della democrazia resero possibile questa 
consacrazione definitiva dello spettacolo comico. La commedia fu ammessa allora a teatro 
allo stesso titolo della tragedia. I  ricchi ( . . . )  cercarono tosto di servirsene contro il popolo. 
Nata dalla libertà democratica, si mise al servizio dell’oligarchia ».
Già ad Atene qualcuno pagava il costo degli spettacoli, e i commediografi non potevano 
trascurare questo fatto. Aristofane era amico degli aristocratici e aveva le loro idee politiche. 
Passando a Roma e poi al medio evo e all’evo moderno riscontriamo dappertutto, natu
ralmente in forme diverse, una situazione analoga — per l ’incidenza sul teatro di fattori 
estranei all’arte —• a quella ateniese. Oggi nel nostro Paese c’è chi sostiene che il perno 
finanziario del teatro deve essere statale, e c’è chi lo vuol privato. Non vogliamo entrare 
nel merito di questo dibattito. Quel che, comunque, si deve tener presente è che in campo 
teatrale il finanziatore, qualunque sia la sua veste, tende, ovviamente, a fini extra-artistici. 
Se tale tendenza prevale si determina la crisi. I  teatranti devono averne consapevolezza, 
e reagire organizzandosi in nome della libertà dell’arte.
Non si tratta di contrapporre l ’arte alla vita pratica o di sognare la mitica turris eburnea. 
È naturale che lo Stato o i mecenati abbiano fini extra-artistici, e nello stesso tempo è 
inevitabile cbe ogni teatrante abbia una propria filosofia, per cui è indotto a preferire un 
dato tipo di organizzazione a un altro. Diremo di più: diremo che solo avendo una pro
pria filosofia il teatrante è in grado di interpretare il proprio tempo. Ma attenzione: l ’arte, 
come insegna lo stesso Stceglov, non è filosofia, e tanto meno ideologismo camuffato. Su 
questo punto i teatranti dovrebbero essere tu tti d’accordo, e dovrebbero quindi battersi, 
tu tti uniti, perchè, qualunque sia la base su cui poggia l ’industria teatrale (pubblica o 
privata), sia garantita la piena autonomia dell’arte. Dario Faccino



J E A N - F R A N Ç O I S  R E G N A R D  E  I L  “ L É G A T A I R E ”

« Ne ho sentito dire un gran 
male, ma in compenso i l  teatro 
era sempre esaurito », commen
ta un cronista dell’epoca, e sog
giunge: « I l  successo fu tale, che 
la critica ne sbalordì ». Sembra 
di leggere qualcosa dei nostri 
giorni, e non a proposito di una 
novità dei tempi di Luigi XIV. 
Ventitré repliche in quaranta 
giorni sono un risultato eccel
lente per uno spettacolo a Pa
rigi, 35 anni dopo la morte di 
Molière e di lì a nove anni dal
la scomparsa di Racine. (Lo 
scarto fra i l  numero delle re
cite e quello dei giorni, è do
vuto alla consuetudine di alter
nare i l  repertorio). In teatro 
c erano, distribuiti nei palchi 
della marchesa de Lambert e 
della duchessa di Maine, spetta
tori come de Bayle, Fontenel- 
le, Lesage, Watteau, J. B. Rous
seau.
Da allora i l  Légataire ha su
perato, alla Comédie Française, 
la millesima rappresentazione. 
Le nostre ricerche non ci con
sentono di affermare che in 
Italia la commedia sia apparsa, 
edita o recitata, prima di ades
so. L’occasione è buona in ogni 
caso per celebrare il 2500 an
niversario sia della « prima », 
che reca la data dell’8 gen
naio 1708, e sia della scompar
sa di Regnard, che cade giusto 
l’anno venturo, i l  4 settembre. 
Regnard è un imitatore di Mo
lière, anche se il più illustre. 
E’ per questo che i l  teatro vivo 
lo ignora e che la critica lo 
trascura. Forse l’una gli rim
provera di avere imitato l ’au
tore di L’avare e poi di essere 
morto, nel suo fastoso ed ac
cogliente castello di Grillon, a 
causa di una indigestione. E 
l ’altro non trova —• se si eccet
tua i l  clima della riesumazio
ne — nella struttura dei cinque 
atti in endecasillabi binari, al
lettante materia per uno spet
tacolo adeguato alle mutate esi-

genze della convenzione dram
matica.
Chi vorrà rimproverarci di 
avere rispolverato un testo ric
co ancora di buonumore a spe
se, ben s’intende, dei versi, delle 
rime baciate e dei cinque atti? 
I l  solito proverbio cinese dice 
che uomo piccolo è pur sem
pre un uomo. I l  Légataire è 
un piccolo capolavoro e, per 
quanto se ne tolga, ciò che r i
mane è sempre di prima qua
lità. Se non temessimo d’esse
re tacciati di presunzione ag
giungeremmo che, anzi, per es
sere più precisi, soltanto i l  me
glio è rimasto.
Forti della circostanza, infine, 
che né Regnard in persona, né 
tanto meno i suoi eredi veri o 
presunti possono farci causa 
per oltraggio, i l  primo, al testo 
originale, ed i secondi alla me
moria dell’illustre antenato, co
me oggigiorno è d’uso allo sco
po di spillar quattrini, conclu
deremo questo punto con una 
confessione aperta anche se te
meraria. I l  meglio è rimasto, e 
i l peggio (oh, se c’era, i l  peg
gio/) abbiamo fatto del nostro 
meglio per renderlo migliore. 
E non interpreti i l  lettore una 
siffatta dichiarazione soltanto 
come prova di lealtà profes
sionale. Anche questo vuol es
sere, d’accordo, ma non covi 
egli illusioni, clié sotto la pà
tina del candore si cela un piz
zico di schiettezza altrimenti 
chiamata cattiveria, appunto 
perché colpisce nel segno. 
Intendiamo qui cogliere l ’occa
sione per un’accusa pubblica a 
certe « traduzioni » a lor volta 
eseguite su testo di lingua di
versa dall’originale, la cui lin
gua al contrario è magari sco
nosciuta al traduttore; a certi 
« adattamenti » operati su mi
sura per un determinato spet
tacolo o per una determinata 
interpretazione; e, infine, a 
certa moda di attribuirsi ad-

dirittura la paternità di un la
voro, che nella realtà è la tra
sposizione da un altro genere 
letterario, e di confinare i l  no
me vero dell’autore in corpo sei 
fra parentesi, quando non sia 
del tutto taciuto.
A questo punto abbiamo moti
vo di credere che, sia i l  pe
dante e sia lo studioso, se pon
gono a confronto i l  Légataire e 
la sua presente versione trovi
no meno divergenze di quante 
ne preannunci i l  nostro di
scorso.
Ce nè una, di sostanziale, e 
diremo qual è: sta nella con
clusione. Regnard, da bravo 
molieriano ma non troppo, sa 
esser gaio e tuttavia non gli 
riesce di condire tale pregio 
con quell’amarezza che fa del 
Misanthrope e del Tartuffe al
trettanti personaggi tragici. 
(Questa è senza dubbio una 
fra le più importanti riscoper
te della critica contemporanea, 
nei confronti di Molière). 
Regnard al contrario, « teso
riere di Francia » presso i l  mi
nistero delle Finanze di Parigi, 
brillante frequentatore di sa
lotti letterari, giocatore fortu
nato, saprà essere divertente 
ma non può essere amaro. Per 
lu i scrivere commedie è un 
«hobby»: aveva cominciato
a 33 anni con alcuni « dialo
ghi » per i comici italiani che 
recitavano all’Hotel de Bour
gogne. I  personaggi che il suo 
illustre maestro crea amari e 
tormentati, Regnard riesce ap
pena a coprirli di ridicolo, e, 
tutt’al più, di compassione.
E’ i l caso di Geronte, zio del
l ’erede universale. I l  vecchio è 
malato, ma non è un Malade 
imaginaire; i suoi acciacchi 
sono autentici. La conseguente 
satira contro medici e farma
cisti e sulla loro reciproca r i
valità — motivo di pramma
tica nel nostro teatro del tem
po ( i l farmacista della comme-



dia si chiama Clistorel) — ac
quista in bocca a Geronte un 
tono di astio mal represso.
Le scene principali del Léga- 
taire sono affidate a Crispino 
e corrispondono ai suoi tre tra
vestimenti; ma i l  vero fulcro 
della commedia è l ’ultimo tra
vestimento: quello in cui i l 
furbo servitore di Erasto si so
stituisce a Geronte per dettare 
il testamento in favore del pro
prio padrone, della propria 
promessa sposa, e, naturalmen
te, di se medesimo. Si può dire 
che lo scopo della commedia è 
tutto in questa scena e che 
quanto la precede sia una se
rie di pretesti per arrivarci.
(Nell’originale i l  meccanicismo 
delle tre sostituzioni di perso
na offre un interesse alquanto 
smorzato, perché i l  pubblico 
ne è sempre preavvertito; di 
più, i l  travestimento conclusi
vo — e determinante — si 
svolge addirittura sulla scena: 
imperdonabile ingenuità, per 
un autore che vantava un re
pertorio di 21 tito li e vent’anni 
di mestiere).
I l  Légataire appare ventidue 
anni più tardi, ma tale circo
stanza non ha peso alcuno se 
prendiamo in considerazione 
una fonte del 1544: la novella 
Roma di Cadamosto da Lodi. 
Ma perché cercare tanto lon
tano, od invocare le cronache 
giudiziarie? Proprio negli anni 
in cui Regnard è all’apice del
la fama come autore (Le jou- 
eur, Le distrait, Démocrite, 
Les folies amou reuses j,  e vede 
coronata la carriera burocrati
ca dalla nomina a Magistrato 
alle Acque e Foreste di Dour- 
dan, a Parigi furoreggia una 
operetta di Brueys e Palaprat 
intitolata L’avocat Pathelin. 
Anche allora, come si vede, 
erano di moda gli « adatta
menti ».
Ora, la ben nota Farce du maì-

tre Pathelin (v. l ’articolo di 
Jean Porcher su « I l  Dramma » 
n. I l i  nuova serie), di Anoni
mo francese del XV secolo, eb
be un seguito in Le nouveau 
Pathelin e Le testament de 
Pathelin, altresì ambedue ano
nimi. E la vicenda del Testa
ment è quella stessa che ritro
viamo, due secoli dopo, nel 
Légataire.
Regnard non aveva bisogno di 
scovare una vecchia vicenda 
testamentaria, e tanto meno 
rifarsi alla novellistica italiana, 
dal momento che disponeva a 
casa sua di una fonte tanto illu 

stre. Le cronache dell’epoca ci 
ricordano che a Parigi, contem
poraneamente in due teatri, i l  
pubblico applaudiva pressappo
co la stessa vicenda: da una 
parte recitata in prosa, dall’al

tra con canti e danze quasi alla 
maniera di un « vaudeville ». 
Bruyes e Palaprat plagiavano 
Pathelin, Regnard plagiava Pa
thelin ed imitava il « collega » 
Molière. L’originalità allora 
stava nel citare gli altri in una 
forma nuova e, possibilmente, 
migliore. Forse Regnard non 
riuscì appieno nell’intento, ma 
ai suoi contemporanei era sim
patico. Sapeva stare in società, 
e poi, in gioventù, di ritorno 
da un viaggio in Oriente, era 
stato fatto prigioniero dai pi
rati e venduto schiavo. Un’altra 
volta aveva attraversato l ’Eu

ropa fino alla Lapponia. Sono 
imprese che procurano presti
gio ad un bell’uomo, quasi qua
si anche adesso. Figuriamoci ai 
tempi di M.me de Maintenon.

Guido Guarda
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¿26 GERONTE, vecchio avaro - ERASTO, suo nipote - LISETTA, cameriera di 
Gerente ■ CRISPINO, servitore di Eresio - « MADAME » ARGANTE - ISABELLA, sua figlia 
- CEROTTO, farmacista - CODICILLO, notaio * La scena è a Parigi, in casa di Gerente.

Al levarsi del sicario Crispino sta chinato a sbirciare 
dal buco della serratura, alia porta che dà nella ca
mera da letto di Geronte. D'improvviso Crispino si 
lascia scappare un clamoroso sternuto. Proprio nel
l ’istante in cui egli ritorna al suo punto di osserva
zione, riceve una spinta all’indietro dalla porta che 
si spalanca. Entra Lisetta, la quale, stizzita, richiude 
la porta alle proprie spalle mentre Crispino va a 
gambe all’aria. Crispino rimane seduto per terra ad 
ascoltare, umiliato, i rimbrotti di Lisetta.
Lisetta — Sssst! Che cosa facevi qui dietro alla 
porta? Vergognati! Il padrone ha avuto una notte 
agitata e adesso riposa, finalmente. Per poco non lo 
svegliavi.
Crispino — E’ stato lo spiffero.
Lisetta — Lo spiffero?
Crispino — Sì, una corrente d’aria attraverso il 
buco della serratura. Così mi è venuto il raffreddore. 
Lisetta — Sei un ficcanaso!
Crispino (si soffia il naso rumorosamente con un 
fazzoletto colorato) — Veramente, io ci avevo messo 
un occhio.
Lisetta •— E che cosa hai visto?
Crispino —• Un bel niente. (Si alza in piedi) Come 
sta il vecchio?
Lisetta — Te l ’ho detto. Ogni giorno diresti che è 
con un piede nella fossa, e invece dopo sta meglio 
di tutti noi messi insieme.
Crispino -— Allora, potrebbe anche guarire. 
Lisetta — E’ robusto come una quercia. 
Crispino — Vado a dare la brutta notizia al mio 
padroncino Erasto; Era preoccupatissimo. - « Corri 
a vedere come sta mio zio - mi aveva ordinato - 
e cerca di capire se ha intenzione di fare testamento ». 
Lisetta — Credo che oggi sia la volta buona. Prima

di addormentarsi mi ha incaricato di chiamare il 
notaio.
Crispino — Scommetto che tu, furba e carina 
come sei, conti su una parte dell’eredità.
Lisetta — Certo! Son cinque anni che lo assisto. 
Purganti, decotti, pappette... E Lisetta dàmmi quel 
cuscino, e Lisetta rimboccami le coperte, e questa 
è l’ora della magnesia, e quest’altra è l’ora della pas
seggiata...
Crispino — Così malato, se ne va a passeggio? 
Lisetta — Qui. Dal letto alla poltrona e dalla pol
trona al letto. Ma per lui è un viaggio!
Crispino — Povera Lisetta, ti meriti altro che ere
dità. Però anch’io, eh, in fondo, faccio un po’ parte 
della famiglia: sono o non sono il tuo fidanzato? 
Lisetta (lo tiene a bada) — Calma, calma. Con 
tutti quei parenti che il mio padrone ha in giro per 
il mondo! Zii, nipoti, cugini, nuore, generi, proni
poti, abiatici, prozìe... eh!
Crispino — In ogni caso, il signorino Erasto aspira 
alla porzione più grossa. E se il vecchio zio lo no
mina erede universale, diventa ricco di colpo. E se 
diventa ricco... (con intenzione).
Lisetta (lo ignora) — Sposa Isabella.
Crispino — D’accordo. (Insiste) Ma se il mio pa
drone diventa ricco, mi aumenta lo stipendio... 
Lisetta (c. s.) — E se ti aumenta lo stipendio... 
Crispino (prende Lisetta per mano, trepidante) — 
Beh... Eh?
Lisetta (con scherzosa sufficienza, abdicando) ■— 
Vuol dire che vedrò se è il caso di accettarti come 
marito.
Crispino — Sono felice, Lisetta. Vedi, dunque, che 
dobbiamo aiutare il mio padrone a diventare ricco. 
Lisetta — Eh, lo so. Ma il signor Geronte è così
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avaro... Non hai idea di quanto sia avaro. Figurati 
che per medico non ha preso un medico.
Crispino — E da chi si fa curare, allora?
Lisetta (con disprezzo) — Da un farmacista. Ma 
ha scelto un farmacista nano, convinto di pagarlo 
in base alla statura.
Crispino — Se il farmacista è basso, farà ricette 
lunghe e prezzi alti.
Voce di Geronte (di dentro, chiama) — Lisetta! 
Lisetta — Oh, il padrone si è svegliato.
Crispino — Alla voce è più vispo che mai.
Voce di Geronte (c. s. più forte) — Lisetta! 
Lisetta (esce correndo per la porta della camera di 
Geronte) —■ Eccomi!
Crispino (si avvia verso la comune) — Vado a rife
rire al mio padrone. (Ma si imbatte in Erasto, il quale 
proprio in quel momento sopraggiunge trafelato). 
Erasto — Potevo aspettare il tuo ritorno, gambero! 
Crispino — Scusate, signore. Mi son fatto descri
vere da Lisetta, per filo e per segno...
Erasto (lo pianta in asso, per rivolgersi a Lisetta che 
riappare chiudendosi la porta alle spalle) — Come 
sta mio zio?
Lisetta (impaurita, sottovoce) — Non ho fatto in 
tempo ad avvertire il notaio. (A Crispino) Corri tu, 
Crispino, per favore. Si chiama Codicillo e abita qui 
all’angolo. Corri!
Crispino — Volo! (Fa per uscire, ma urta per la 
seconda volta contro Erasto).
Erasto — Insomrna! Il notaio?! (Lisetta è scomparsa 
di nuovo in camera).
Crispino — Ssst! Il testamento! A quanto pare il 
vostro signor zio si è deciso. (E fila via per la comune). 
Erasto — E l ’unico a non saperne niente sono io! 
Avessi avuto il tempo, almeno, di avvertire Isabella... 
Geronte (spalancando la porta della sua camera, ap
pare in tutto il suo solenne disfacimento. Cammina 
con l’aiuto del bastone e si fa sostenere da Lisetta 
per un braccio. Si ferma e osserva attentamente Era
sto. Farla con voce insospettatamente sicura) — Caro 
nipote, buon giorno. Ho l ’impressione che tu oggi 
non abbia una buona cera.
Erasto (sbalordito, va a guardarsi in uno specchio) 
— Come! Io...
Geronte — Sicuro! A quale ora sei andato a letto? 
Erasto — Io, veramente... Presto, molto presto, ve 
l’assicuro, signor zio. Piuttosto, ero in apprensione 
per voi.
Geronte (è andato a sedere sulla sua poltrona pa
triarcale) — Oh, io sto benissimo. Se non ci fossero 
i medici, che vendono i loro miscugli a peso d’oro... 
Erasto — Pagherò di mia tasca, signor zio, le spese 
della vostra malattia.
Geronte — Della mia guarigione, vorrai dire.

Erasto —- Come preferite, signor zio. V i ci vogliono 
brodini caldi, decotti...
Geronte — Tutti soldi buttati dalla finestra. (A Li- 
setta) Lisetta, hai fatto chiamare il notaio?
Lisetta — Sissignore. Fra pochi istanti sarà qui. 
Geronte — E fra pochi istanti conoscerete le mie 
intenzioni.
Erasto — Io credo di indovinare...
Geronte — Con tutta quella masnada di parenti 
che ho...
Lisetta — Più di cento!
Geronte — ... e che pensano a me, soltanto per 
l’eredità...
Erasto — Non mi metterete con costoro, spero. 
Geronte (forte) — Li ripudio tutti!
Lisetta — Oh!
Geronte — Voglio scegliermi una persona onesta, 
alla quale lasciare tutte le mie sostanze.
Erasto — Fatevi guidare dal cuore.
Geronte — Nonostante gli acciacchi, sono più vigo
roso di quanto non si creda.
Lisetta — Quando avete la barba fatta, sembrate 
un giovanotto.
Geronte — Grazie, Lisetta: ho sempre detto che 
sei una brava figliola. Dunque, Erasto, caro nipote 
mio, conosci, non è vero, « Madame » Argante? 
Erasto — Oh, una signora simpaticissima! 
Geronte — E sua figlia Isabella?
Erasto — Oh, Isabella! Una moglie ideale! 
Geronte — Vedo che la pensi come me.
Erasto (commosso) — Davvero?
Geronte — Tanto che me la voglio sposare. 
Erasto — Voi, signor zio?!
Geronte (con la massima naturalezza) — Sì. Perché? 
Che cosa ci trovi di strano?
Erasto (si domina) — Oh, tutt’altro. Ne sono estre
mamente felice.
Geronte — E come dono di nozze, la nomino mia 
erede universale.
Lisetta (a parte) — Misericordia!
Geronte (a Erasto, che si fa vento con un fazzo
letto) — Beh? che cosa ti piglia? Te lo dicevo, che 
oggi non devi sentirti molto bene.
Erasto (senza fiato) — Oh, io sto benissimo. Dev’es
sere il caldo.
Lisetta — Scusate, signor padrone : ma parlare di 
matrimonio alla vostra età...
Geronte — E’ proprio per questo che ho mandato 
a chiamare il notaio.
Lisetta — Servitevene per qualcosa di più oppor
tuno. Per esempio, un bel testamento che sistemi 
quanti vi vogliono bene.
Erasto — Il signor zio ha ragione. Una moglie eco
noma e fedele avrà cura di lui, della casa e degli 
affari.
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Geronte (abbraccia il nipote) — Caro ragazzo! Sa
pevo di trovarti d’accordo con me.
Erasto — Tengo soltanto al vostro bene, caro zio. 
(Ma, non visto da Geronte, leva gli occhi al cielo, 
disperato).
Argante (entra precipitosa) —■ Oh! (A Geronte) 
Caro amico mio! Meno male che vi trovo in piedi! 
(Entra, seguendola come un’ombra, Isabella) Ho sen
tito che avete passato una gran brutta nottata. (Isa
bella ed Erasto si scambiano una occhiata eloquente). 
Geronte — Sono i miei aspiranti eredi che met
tono in giro certe voci. Non mi sono mai sentito 
meglio, cara «Madame».
Argante (perentoria) — Isabella! Inchinati davanti 
al tuo futuro sposo.
Geronte (a Isabella, che esegue con reticenza) — 
Anche fossi per morire, i vostri occhi mi restituireb
bero la vita.
Argante — Mia figlia è carina, e obbediente. (Vuol 
dire che Isabella è carina, ma « soprattutto » obbe
diente).
Lisetta •— Misericordia, signor padrone, potreste 
essere suo nonno!
Geronte (a Lisetta) — Chi ti ha affilato il becco? 
(A «Madame») Non badatele. E’ una pettegola, 
ma come infermiera vale un tesoro.
Erasto — Caro signor zio, il cielo me testimone 
se vorrei una sorte pari alla tua. (Suonano le ore 
ad un orologio a pendolo).
Geronte — Va bene, va bene. Adesso però è ora 
della polverina bianca, e devo ritirarmi.
Lisetta — Oh, è vero.
Geronte — Un tesoro... smemorato. (Lisetta vor
rebbe aiutare Geronte a sollevarsi dalla poltrona, ma 
il vecchio la caccia via) Via, via! Faccio da me. Sto 
benissimo, io, vedete? Ecco fatto. Così. (A « Ma
dame » e a Isabella, inchinandosi) Signore...! (Ma ha 
una fitta alla schiena) Ohi! Non è niente. Scioc
chezze. Una filatura d’aria. (A Lisetta) Tartaruga! 
Te l’avevo detto di tenere ben chiuse tutte le porte 
e tutte le finestre. (Si è avviato faticosamente verso 
la sua camera accompagnato da Lisetta) Non ci si 
può mai fidare... (Geronte e Lisetta escono). 
Erasto (si precipita verso Isabella) — Isabella! Spero 
che non avrete creduto ad una sola parola di quanto 
ho detto a quel vecchiaccio.
Argante (ponendosi fra i due giovani) — Un mo
mento, ragazzi.
Erasto (a «Madame») —• «Madame», concede
temi un raggio di speranza.
Argante — Beh, è chiaro che questo matrimonio 
non mi convince. Ma c’è di mezzo l ’eredità, capite? 
L’amore non basta, figlioli miei, per essere vera
mente felici.

Erasto — Allora, se mio zio nominasse suo erede 
universale me...
Argante — Vi concederei la mano di mia figlia, d’ac
cordo. Ma...
Erasto e Isabella (insieme) — Ma...?
Argante — Ma il guaio è che il vecchio non la 
pensa così.
Erasto — Gli faremo cambiare idea.
Argante — E come? Ormai la promessa è fatta. 
Erasto — Potete ritirarla. Siete ancora in tempo. 
Isabella — Oh, madre mia, vi scongiuro: farete 
la nostra felicità.
Erasto — Una bella lettera di rinuncia, e il gioco 
è fatto. La consegnerò io personalmente al « pro
messo sposo».
Argante — A condizione che l’erede universale 
siate voi.
Erasto — Se la provvidenza mi assiste.
Argante — Per il bene di mia figlia, voglio aiu
tarvi. Andiamo a preparare la lettera.
Erasto — Evviva! (Esce dalla comune, insieme con 
Argante e con Isabella).
Geronte (entra dalla sua stanza, accompagnato da 
Lisetta) — Bh! Tutti questi intrugli... La polverina 
bianca era più amara del solito. Di’ un po’, Lisetta, 
credi che Isabella e sua madre si siano offese, per
ché sul più bello me ne sono andato?
Lisetta — Ad un malato si perdona tutto. E poi, 
ha fatto gli onori di casa il signor Erasto.
Geronte — Vorrei fare alla mia promessa sposa un 
regalo.
Lisetta — Dite sul serio?
Geronte — Un regalo piccolo...
Lisetta — Ah!
Geronte — ... ma di effetto.
Lisetta — Sicuro!
Geronte — Anche se di seconda mano.
Lisetta — Oh...!
Geronte — E che sembri nuovo.
Lisetta — Eh...!
Geronte (concludendo) — E che costi poco. 
Lisetta — Naturalmente! E avete pensato alla fe
sta delle nozze?
Geronte — Oh, quella poi, secondo me la solu
zione migliore è di non fare nessuna festa.
Lisetta — Peccato! Già mi sembrava di sentir suo
nare i violini e di fare un giro di danza con lo sposo. 
Ma sì, proprio con voi, così... (Cerca di sollevare Ge
ronte dalla poltrona e di farlo ballare, ma dopo due 
o tre giri il vecchio ha un accesso di tosse e si ac
cascia).
Geronte — Aiuto! Altro che festa di nozze! M i vo
lete uccidere! Povero me...
Crispino (entra dalla comune con una lettera) —
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Signore : da parte di « Madame » Argante. 
Geronte — Chi è costui?
Lisetta — E’ il servitore del vostro signor nipote. 
Si chiama Crispino.
Crispino — Per servirvi.
Geronte — E che cosa c'entri tu, con « Madame »? 
Crispino — Il mio signor padrone si è offerto di 
usarle una cortesia personale. E mi incarica di dirvi 
che sarà qui a momenti.
Geronte — Sarà una lettera di protesta, perché poco 
fa le ho piantate in asso. Fa’ vedere, Lisetta: gli 
occhiali.
Crispino (svelto apre la lettera, ammiccando a Li- 
setta, nonostante che Geronte abbia teso la mano per 
impedirglielo) — Non disturbatevi. Leggo io. (Legge) 
« Dopo il nostro recente incontro, signore, ho riflet
tuto sul vostro matrimonio con mia figlia Isabella, e 
penso che non convenga né all’una né all’altro. Per
ciò vi restituisco la parola e spero che mi consen
tiate di ritirare la mia. Vostra umilissima Madame 
Argante ».
Lisetta — Ecco il benservito!
Geronte — Ma guarda un po’... (Vede sopraggiun
gere Erasto) Nipote mio, giungi a proposito. 
Erasto — So tutto. Non ho potuto impedire che vi 
venisse recapitata la lettera.
Geronte — Che cosa ne dici?
Erasto — Non badateci. Dovete costringere la si
gnora a rispettare la parola data.
Geronte — Neanche per idea. Tu non mi conosci, 
mio caro. Io non intendo umiliarmi. E’ già tanto che 
abbia chiesto la mano di Isabella una volta. Guarda 
come reagisco. (Geronte soffia sul palmo della ma
no) Via!
Lisetta — Bravo!
Crispino ■— Ben detto!
Erasto — Se debbo essere sincero, non potevate 
prendere una decisione più saggia.
Geronte — Ma come! Poco fa tu approvavi il mio 
matrimonio.
Erasto — Poco fa facevate bene. Adesso fate meglio. 
Geronte — Sei davvero un tesoro di nipote, e ti 
nomino mio erede universale. (Crispino e Lisetta 
esultano alla sue spalle).
Erasto (annusando in fretta una boccetta di sali) 
— Oh, signor zio...
Geronte — Che hai, ti senti male?
Erasto — La parola « erede » mi fa ricordare il mo
mento crudele nel quale dovremo separarci. 
Geronte — E’ segno che il tuo affetto è sincero e 
profondo. Dunque: farò testamento a tuo favore, 
mio caro nipote, ma...
Crispino e Lisetta (insieme) — Ma...?
Geronte — Beh, fra tanti parenti, ne ho due in 
linea diretta : un figlio di mio fratello e una povera

vedova, figlia di una mia sorella. Lascerò loro venti
mila scudi ciascuno.
Lisetta — Ventimila scudi?!
Crispino (sottolineando) •—■ « Quaranta » mila scudi. 
(Fa segno a Lisetta di accostarglisi: le parla in un 
orecchio; continueranno a complottare fra di loro, 
mentre zio e nipote parlano).
Geronte — Non li ho mai visti, né l ’uno né l ’altra. 
Tempo fa mi avevano scritto, volevano venire a far
mi visita per conoscermi, per abbracciarmi. Buona 
gente, in fondo. (E' leggermente commosso). 
Erasto -— Il padrone dei vostri soldi siete voi. Tutto 
ciò che fate è ben fatto.
Geronte — Bravo, figliolo. Però adesso bisogna li
quidare « Madame » Argante. (Si accorge che Cri
spino e Lisetta bisbigliano appartati) Beh, voi due, 
che cosa state complottando?
Lisetta — Oh, niente, signor padrone. Crispino si 
è macchiato l’abito ed io cerco di pulirlo.
Erasto (a Geronte) — Volete scrivere una lettera 
a « Madame »?
Geronte —- Non riesco a scrivere. Ho la mano de
stra che trema un po'. Vai tu da loro, e riferisci che 
sono d’accordo. Meglio: di’ che, a quanto ti è sem
brato di capire, la rinuncia mi ha lasciato del tutto 
indifferente. Sarà una bella lezione.
Erasto — Ai vostri ordini, signor zio. (Si rivolge 
a Crispino, che è sempre lì in un angolo a scam
biare segni misteriosi con Lisetta) Crispino... 
Crispino (imbarazzato) — Eh... eccomi, signor pa
drone. (Si avvia dietro Erasto, che esce, ma subito 
ritorna indietro, e, affacciato alla porta, fa altri segni 
a Lisetta).
Geronte — Ma io vorrei sapere... Lisetta! Insomma, 
a quest’ora avrai fatto un buco sull’abito di quel ci
trullo, al posto della macchia!
Lisetta (confusissima) ■— Sissignore... Oh, nossi
gnore... (Suonano le ore all’orologio a pendolo). 
Geronte (grida) — E così ti dimentichi che è ora 
della polverina nera. Povero me, mi volete proprio 
veder morire!
Lisetta — E’ vero, sissignore: la polverina nera. 
Vado subito a prepararla.
Geronte (c. s.) — No! Non voglio nessuna polve
rina nera. Sto benissimo! Basta con queste polverine 
nere, bianche, gialle, viola, rosa... Basta decotti, pap- 
pette, impiastri, intrugli. Se fosse qui quel ciarla
tano del farmacista, quel Cerotto della malora..., 
gli torcerei il collo.
Cerotto (entrando) — E’ permesso?
Geronte (da dovè seduto non vede chi entra) — 
Chi è?
Lisetta — E’... è il signor Cerotto.
Geronte — Oh! Giusto voi. Quando vi vedo, mi 
sento schiattare di salute.
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Cerotto (agitato) — Buon giorno, buon giorno. 
Geronte — E' una mia impressione, o siete un 
po’ nervoso?
Cerotto — Ho le mie buone ragioni.
Geronte — Che cos’è che vi sconvolge?
Cerotto (camminava su e giù; si è fermato e punta 
un dito minaccioso sul vecchio) — Voi.
Geronte — Io?!
Cerotto — Le vostre stravaganze.
Geronte — Spiegatevi meglio.
Cerotto •— Ho sentito dire che avete intenzione 
di prender moglie. Non vi vergognate, alla vostra 
età?
Lisetta — Tutto qui?
Geronte (a Lisetta) — Senti chi parla! Lui si è 
risposato un mese fa.
Cerotto — Non pretenderete che sia la stessa 
cosa, spero. Ho messo al mondo quattordici figli 
con la mia prima moglie, che Iddio l’abbia in glo
ria! e se non mi piglia un colpo conto di fame 
fare altrettanti alla seconda.
Lisetta — Late benissimo, signor Cerotto. 
Cerotto -—• Dice Ippocrate, non ricordo in quale 
libro, ma non ha importanza... Dice: «Il vecchio 
che prende moglie fresca, si frega con le mani 
sue». «Virgo libidinosa senem jugulat», che vuol 
dire: «Donna giovane uccide il vecchio». 
Geronte — Che vi pigli un acc.J 
Lisetta (insieme) — Come, conoscete il latino? 
Potreste fare il medico.
Cerotto ■— Me ne guardi il cielo: i medici son 
tutti asini patentati. Liguratevi che mi hanno fatto 
causa, perché nei miei « interventi » applico il cli
stere con l’aiuto di un assistente.
Lisetta — Addirittura! E com’è andata a finire? 
Cerotto — Occorre dirlo? Un farmacista par mio 
non si abbassa a fare la peretta, foss’anche un cliente 
di riguardo come il signor Geronte.
Geronte -— Intanto, però, ve la prendete con me. 
Cerotto — Sfido, io! Ho la responsabilità della 
vostra salute di fronte alla gente. Date retta a me: 
prendete delle buone medicine, sciroppi, calmanti, 
panacee...
Geronte (tenta dì interromperlo) — Ma io... 
Cerotto — ... senna, impiastri, sali, essenze... 
Geronte — Un momento...
Cerotto — ... tartaro emetico, lavande forti e diu
retiche, lenitivi, decotti: ecco che cosa ci vuole 
alla vostra età. Ma una moglie...
Geronte — Ma...
Cerotto — La mia farmacia è sempre aperta per 
voi. In caso di emergenza un cucchiaino di miele, 
un bicchierino di magnesia... Vi scaricherete come 
uno schioppo a pallettoni. (Fa per avviarsi) Ma 
sposarvi, via...!

Geronte — Insomma, basta!
Cerotto (si inchina) — Pensateci su. (Ed esce). 
Geronte (tenta di sollevarsi dalla poltrona e gli 
grida dietro) — Dovete sapere, egregio signor Ce- 
rotto dei vostri impiastri, che io una moglie, alla 
mia età, io mi prendo il lusso di rifiutarla! (Si ac
cascia, sfinito).
Lisetta — Per carità, signor padrone!
Geronte — Oh! Che giornata, che giornata... 
Lisetta — Cercate di calmarvi.
Geronte — E mio nipote che non torna... Chissà 
come hanno accolto la risposta le due signore. (Si 
sente un prepotente scampanellio, indi forti colpi 
alla porta di casa) E adesso, chi altri sarà mai? 
Voce di Crispino (d. d.) — Ehi, di casa! (Altro 
scampanellio più insistente, ed altri colpi più forti). 
Geronte — Ma chi è che fa tutto questo strepito? 
Va’ a vedere, Lisetta.
Lisetta (cerca di nascondere una certa preoccupa
zione) — Sissignore... subito... (Esce).
Voce di Crispino (d. d., a voce alta, da smargias
so) — Linalmente! Busso, chiamo... Non un’anima 
viva. Dormivate tutti? (Entra: è travestito da villano 
rifatto. Lo segue Lisetta) Cerco un certo signor 
Geronte.
Geronte — Sono io. Ma voi chi siete? Che cosa 
volete da me?
Crispino (gli si precipita addosso) — Oh, per la 
miseria, che fortuna! Servo vostro. Qua la mano: il 
mio piacere di conoscervi è così grande, che non 
riesco a dimostrarvelo tutto.
Geronte — Piano, piano, così mi strappate il 
braccio.
Crispino — M i sbaglio, o siete leggermente sor
preso? Forse stentate a riconoscermi. Sapete per
ché? Perché non mi avevate mai visto prima. (Ride 
sguaiato).
Geronte — Ne sono convinto.
Crispino — Il fatto è che il mio defunto signor 
padre prese in moglie una ragazza che, a quanto 
si dice, era vostra sorella, e che mi mise al mondo 
in soli quattro mesi.
Geronte — Ah! (Lisetta, alle spalle del padrone, 
con dei segni raccomanda a Crispino di moderarsi). 
Crispino -— Voglio dire: quattro mesi dopo il ma
trimonio.
Geronte —• Ah!
Crispino -—■ Questa solerzia allarmò mio padre, 
naturalmente, ma un amico sensato in tutta con
fidenza gli disse che un tal genere di errori non 
era una novità, e che, in fondo, non si trattava 
che di uno scarso rispetto della cronologia. 
Geronte — Ah, la cronologia, eh?
Lisetta (per rimediare) — Una donna, infatti, è 
meno brava di un uomo a far di conto.
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Crispino —■ Sicché, concludendo, io sono vostro 
nipote.
Geronte — Ma guarda che combinazione. 
Crispino — In ogni caso non è affatto una com
binazione che io sia qui, davanti a voi, in questo 
momento'.
Geronte — Spiegatevi meglio, vi prego.
Crispino — Provate a indovinare. Non vi dice 
niente il fatto che siete con un piede nella tomba? 
Allora ve lo dirò io. Dal momento che io, legittimo 
o bastardo, nato troppo tardi o troppo presto, co
munque sono vostro nipote, e quindi vostro erede... 
sono qui appunto per ricevere dalle vostre mani 
l’eredità!
Geronte — Benissimo! E quando ve ne andate? 
Crispino — Beh, dipende dal tempo che vi rimane 
da vivere. State pur certo, caro zietto, che non mi 
muoverò di qui se non dopo avervi visto partire 
per l’estrema dimora, ben chiuso fra quattro tavole 
di abete.
Geronte (a Lisetta) — Quale consolazione, avere 
un nipote schietto e sincero.
Crispino — In ogni caso, sarà meglio che tutto 
l’oro e il denaro contante che avete sotto' mano lo 
affidiate subito a me. Ho sentito' dire che siete un 
avaraccio, e che per un soldo bucato vi calereste 
le brache sulla pubblica piazza. Tutti conoscono la 
vostra fama di tirchio e di usuraio.
Geronte — Se potessi adoperare le braccia, caro 
nipote mio, vi scaraventerei fuori della finestra. 
Crispino — Ce l’avete con me? Oh, bella! Tocca 
a voi andarvene. Questa casa è mia. L’unica cosa 
che vi concedo è di lasciarvi vivere fino: a quando 
non sarete morto.
Lisetta (ostenta sdegno) — Furfante!
Geronte (a Lisetta) — Hai sentito? M i par di 
sognare. Almeno ritornasse Erasto.
Crispino (a Lisetta) — Mia cara, per favore, volete 
mostrarmi le altre stanze della casa? (Tenta una 
carezza) Simpaticona! E la dispensa dove? Imma
gino che il vecchio conservi in cantina molte bot
tiglie di quello buono. Oh, dimenticavo : caro zietto, 
ho certi amici che mi aspettano fuori stasera e mi 
occorrono cento scudi nuovi, uno sull’altro, a titolo 
di anticipo sull’eredità. (Minaccioso) E se non sei 
d’accordo, vecchio rimbambito, dò fuoco a questa 
stamberga.
Geronte — Misericordia!
Lisetta (sottovoce a Geronte) — E’ pazzo. Trat
tatelo con le buone maniere, se volete che se ne vada. 
Crispino — Dunque?...
Geronte — Nipote mio, caro nipotino, perché te 
la prendi con un povero vecchio che ha i giorni 
contati? L’eredità è tutta per te, certo. Ma l ’avrai 
al momento giusto.

Crispino — E quando? In queste cose ci vuole 
precisione.
Geronte — Fai conto che potrò avere sì e no 
ancora quattro giorni di vita.
Crispino — Ve ne concedo sei, ma per la miseria 
non mancatemi di parola o vi faccio seppellire 
vivo. (Esce sbattendo la ■porta).
Geronte (si asciuga il sudore) — Oh, povero me! 
Lisetta — Un bel nipote davvero!
Geronte — M i rifiuto di credere che quel villano 
sia mio nipote.
Lisetta — E avreste il coraggio di lasciargli ven
timila scudi?
Geronte — Lasciargli ventimila scudi? Lo diseredo! 
Lisetta (con un gran sospiro di soddisfazione) — 
Ah, volevo ben dire!
Geronte — Se conta sui miei soldi, quel pazzo 
morirà di fame.
Erasto (sopraggiunge, studiando la situazione) — 
Eccomi di ritorno, zio.
Geronte — Oh! T i sei fatto aspettare! Sapessi chi 
è venuto a farmi visita...
Erasto — Ho incontrato uno strano tipo, infatti. 
Geronte — E’ uno di que’ due parenti ai quali 
volevo lasciare una parte dell’eredità.
Erasto -— E che cosa è venuto a fare?
Geronte — Voleva subito l’oro, ha minacciato di 
dar fuoco alla casa. T i dico io. Un pazzo. Parola 
di Geronte, non avrà un soldo. Ma tu, quali novità 
mi porti?
Erasto — Tutto a meraviglia: la parola è ritirata. 
Geronte —• Bravo.
Erasto — Ma c’è dell’altro. M i sono permesso di 
fare a « Madame » Argante una confidenza. 
Geronte — Cioè?
Erasto — Ho riferito che è vostra intenzione no
minarmi erede universale.
Geronte — E’ la verità.
Erasto — Allora la signora - questa è buona! - mi 
ha offerto la mano di Isabella.
Geronte — E tu, che cosa hai risposto?
Erasto — Beh, non mi sono impegnato. Volevo 
prima sapere che cosa ne pensate voi, e, in ogni 
caso, ottenere il vostro consenso. (Si sente un altro 
scampanellio insistente alla porta di strada). 
Lisetta (con intenzione, ammiccando ad Erasto) — 
Un’altra visita. (Esce).
Geronte — Ragazzo mio, il matrimonio è una 
spesa: regali, feste, gli amici che vengono a farti 
visita...
Lisetta (rientra e annuncia, frenando a stento il 
riso) — C’è una signora... Dice che è vostra nipote... 
Geronte — Ma oggi è la giornata dei parenti. 
Lisetta (nascondendosi la faccia, per non far ve
dere che rìde) — E’ in lutto stretto...
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Geronte — Ed è questo che ti diverte tanto? Bene
detta ragazza... Fai passare. (Lisetta esce).
Erasto — Speriamo che fra tanti parenti, ce ne 
sia qualcuno come si deve.
Crispino (entra travestito da vecchia vedova in 
gramaglie; indossa un abito di foggia stravagante e 
un cappello grandissimo ornato di lunghe fiume 
nere) —• Oh! Carissimo signor zio! (Corre ad ab
bracciarlo) Permettete che con questo abbraccio vi 
dimostri la mia gioia e la mia ammirazione. Final
mente! Finalmente sono qui, nella casa venerata 
del fratello della mia povera madre, che il Signore 
l ’abbia in gloria.
Geronte — Lisetta, una poltrona per la mia signora 
nipote. (A Erasto) Che sentimenti, eh?
Crispino — Oh, non disturbatevi. M i accontento 
di uno sgabello. (Lisetta porta uno sgabello). 
Geronte (a Erasto) — Che modestia!
Erasto (a Geronte) — Sì, fa una buona impres
sione anche a me. (Forte a Crispino, con intenzione) 
Cara cugina, desidero dirvi che avete un aspetto 
davvero gradevole.
Crispino — Oh, non burlatevi di me, caro cugino. 
Adesso faccio spavento. Dovevate vedermi qualche 
anno fa. Sapete come: il matrimonio, i figli pic
coli... Son cose che buttano giù...
Erasto — Ma se sembrate ancora una ragazza! 
Crispino — Oh! Il mio è stato un matrimonio ben 
triste. Pensate: a vent’anni mio marito mi ha la
sciato vedova.
T u t t i  — Oh...
Crispino — ...e madre.
T u t t i  — Ah!
Crispino — Proprio così. Voi penserete che dopo 
la tragedia, siccome ero ancora alquanto piacente, 
avrei potuto convolare a seconde nozze...
Erasto — Naturalmente.
Crispino (con un profondo sospiro) — Invece la 
sacra memoria del mio povero marito' mi indusse 
alla più desolata solitudine... E da allora, eccomi 
qui. Il mio cuore arderà del suo antico fuoco, sino 
al giorno della morte. (Tutti traggono un profondo 
sospiro).
Geronte (dopo una pausa) — Poiché siete rima
sta vedova, e madre, a vent’anni, immagino che il 
vostro povero marito non vi abbia lasciato molti 
figli.
Crispino —- Soltanto nove. Ma, con il cuore gonfio 
di amarezza, due anni dopo la sua morte ne misi 
al mondo un altro...
T u t t i  — Eh!?
Crispino — ... postumo.
T u t t i  — Ah!
Lisetta — Due anni dopo. Quale esempio di fe
deltà. Non si crederebbe, a raccontarlo.

Geronte — Non vorrei inasprire il vostro dolore, 
cara signora nipote, domandandovi quale motivo vi 
abbia condotto sin qui.
Crispino — Oh! Anzitutto, il profondo desiderio 
di conoscervi.
Geronte — Onoratissimo.
Crispino — E in secondo luogo, perché mi sono 
giunte certe voci, che voi, caro signor zio, siete un 
ubriacone, un giocatore inguaribile...
Geronte — Come, come?...
Crispino (imperterrito) — ...che frequentate certe 
cattive compagnie.
Geronte — Ah, ed è sul mio conto che si direb
bero1 certe cose?
Crispino — Per l ’appunto, caro signor zio. Non 
dovete prendervela, dal momento che è la pura e 
semplice verità.
Geronte (piano ad Erasto) — E’ inaudito! 
Crispino — Ed anche ho sentito dire che da pa
recchio tempo fra voi e la vostra fantesca... non so 
se mi spiego.
Lisetta — Io!
Crispino — E che questa tresca non vi ha impe
dito di sedurre una fanciulla, che, se ben ricordo, 
si chiama Isabella.
Erasto — Voi, zio!
Geronte (con il fiato grosso) — Calunnie! 
Crispino (imperterrito) — Così, in base alle segna
lazioni di un comitato di dame che tutelano il buon 
costume, ho fatto radunare i vostri parenti, per im
pedirvi di dilapidare le « loro » sostanze.
Geronte — Le « loro » sostanze?! « Loro » di chi? 
Crispino — E vi faremo interdire.
Geronte — Fuori di qui!
Crispino •— Il vostro « ménage » con la fantesca 
potrebbe indurre il vostro cervello rammollito a 
sposarla in extremis. E allora, addio eredità. 
Geronte (riesce ad alzarsi in piedi e a brandire il 
bastone) — Via di qui, se tenete alla vostra pelle! 
Crispino — Ve la prendete con una vedova iner
me... Aiuto!
Geronte — Il vostro è un cervello di gallina! Guar
date le piume che gli sono cresciute intorno. 
Crispino — Gallina a me? Osate ingiuriare il 
vostro sangue! Vi faccio arrestare.
Geronte — Arrestare, me!
Crispino — Sicuro. Ho aderenze in città e se mi 
salta il ticchio posso anche farvi rinchiudere in 
manicomio.
Geronte — Ah, questo, poi... Via! Via! O impaz
zisco sul serio. (A Lisetta) Lisetta, per carità, aiuta
temi. Se questa megera non se ne va, me ne vado 
io. Non ne posso più. (Aiutato da Lisetta, Geronte 
si avvia verso la sua camera) E tu, Erasto, vai a 
chiamare un commissario di polizia, o chiunque
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altro, purché mi liberiate di costei e di tutti i 
parenti della malora. Oh, povero me, questo è l ’ul
timo giorno della mia vita... (Via, con Lisetta). 
Erasto (a Crispino, con il quale è rimasto solo in 
scena) — Crispino!
Crispino (continua la sua -parte) — Andate pure 
a cercare un commissario di polizia. Io non mi 
muovo di qui. (Poi scoppia a ridere).
Erasto (era rimasto interdetto, poi ride anche lui) 
—- Volevo ben dire, che sei proprio tu.
Crispino (togliendosi la parrucca e cominciando a 
sfilarsi la veste) ■—- Vi assicuro che l ’ho passata 
brutta. Ma adesso potete essere certo che vostro 
zio non lascerà un soldo agli altri parenti, e nomi
nerà voi erede universale.
Erasto — Grazie, Crispino. Sei un servitore fe
dele. Te ne serberò gratitudine per tutta la vita. 
Lisetta (entra, sconvolta, dalla camera di Geronte) 
—■ Poveri noi! il signor padrone! (Ritorna in ca
mera).
Erasto — Che cosa succeder*
Voce di Lisetta (di dentro) — Venite, per carità! 
Crispino (sorreggendosi la sottana) — Vado a chia
mare Cerotto.
Erasto (lo ghermisce per la veste) — Vediamo 
prima di che cosa si tratta. (Erasto e Crispino ac
corrono nella stanza di Geronte, e si scontrano con 
Lisetta, la quale ne esce tenendo in mano imam- 
polla).
Lisetta — L’elixir! (Va ad un canterano, lo apre, 
prende una hottiglia e versa una parte del contenuto 
nell’ampolla, ìndi ritorna verso la camera, e sta per 
entrare quando suonano alla porta di strada) Suo
nano! Chi sarà? Proprio adesso... (E poiché sera 
fatto sull’uscio della camera Crispino, gli affida 
l’ampolla) Tieni! (E corre via dalla comune). 
Crispino (si ritrova fra le mani l’ampolla e non sa 
che farne; prende a passeggiare su e giù, pensando 
ad alta voce) — Il testamento! Il testamento!... Ge
ronte non ha ancora fatto testamento. E’ un vero 
disastro.
Voce di Erasto (d. d.) — Crispino!
Crispino — Eccomi! (Fa per accorrere al richiamo 
di Erasto, quando Lisetta ritorna affannata). 
Lisetta — E’ il notaio!
Crispino (a Lisetta) — Dov’è? (Ad Erasto, forte) 
Ora vengo, signor padrone.
Lisetta — L'ho lasciato in anticamera. Oh, non ci 
avevo pensato. Corro a dirglielo.
Crispino — Fermati! Rovineresti ogni cosa. Fallo 
accomodare qui, digli che il padrone si scusa se lo 
farà attendere e che sarà subito da lui.
Lisetta •— Ma se non ha nemmeno il fiato per 
respirare!
Crispino — Fai come t’ho detto.

Voce di Erasto (d. d.) — Crispino!
Crispino — Vengo! (E corre in camera chiuden
dosi la porta alle spalle).
Lisetta — Povera me, io non ci capisco più niente. 
(Via dalla comune. La scena rimane vuota per al
cuni istanti, indi Lisetta riappare facendo strada al 
notaio Codicillo) Accomodatevi, signor notaio. Il 
signor padrone sarà qui a momenti. (Codicillo si 
inchina, cerimonioso; va a sedersi dove gli è stato 
indicato, lentamente posa la borsa dei documenti, 
ne trae con metodo carta, penna, calamaio, spolve
rino. Controlla ogni cosa con cura professionale. 
Indi, poiché ha visto che tutto è in ordine, soddi
sfatto rimane in attesa. Lisetta ha assistito a tutta 
la mimica del notaio senza perdere di vista la porta 
della camera di Geronte, e cerca dì nascondere la 
propria apprensione con dei larghi sorrisi, che pe
raltro il notaio ignora) Hm... si stava vestendo... 
Voce di Crispino (d. d., imitando la voce di Ge
ronte) — Lisetta!
Lisetta — Ah! eccolo! (Si precipita alla porta 
della stanza, la apre: appare sulla soglia Crispino 
nelle vesti di Geronte. Ha in capo una cuffia da 
notte e tiene in mano un cornetto acustico del quale 
sovente si servirà fingendosi sordo. Lo sorregge per 
un braccio, premuroso, Erasto).
Crispino — E’ mai possibile che quando chiamo 
sparisci? Dove t’eri cacciata, eh?
Lisetta (frenando a stento le risate) — Ero qui... 
ce il signor notaio...
Crispino (burbero) — Lo so.
Codicillo (si inchina) — Signor Geronte... 
Crispino — Buongiorno. (Ma poi si ricorda di es
sere sordo, e allora mette all’orecchio il cornetto 
acustico) Eh? Come avete detto?
Erasto (fa accomodare lo « zio » sulla poltrona di 
Geronte e fa segno al notaio di sedersi; indi fa com
prendere a Lisetta che è opportuno che lei vada a 
dare un’occhiata al vecchio) —• E’ qui per il testa
mento, caro signor zio.
Crispino — Ah, il testamento. Sì, sì, va bene. 
Lisetta — Io... io... compermesso... vado di là a 
riassettare. (Esce. Da questo momento e per tutta 
la durata della scena del finto testamento, Lisetta 
va avanti e indietro affannata, ora con un’ampolla, 
ora con un cuscino, ora con la borsa dell’acqua 
calda. Ed ogni volta entrando si scusa con un inchino 
frettoloso, imbarazzata; mentre Crispino ed Erasto 
la seguono con lo sguardo, non meno imbarazzati 
di lei, cercando di capire dal volto impenetrabile del 
notaio se costui sospetti od intuisca che c’è qualcosa 
che non va. Questa azione per evidenti ragioni non 
può essere indicata sul copione nei suoi particolari). 
Crispino — Dunque... Eh, già, quando uno fa 
testamento... Eh, povero me!
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Codicillo — Non rammaricatevi. Questa cerimo
nia non ha mai accorciato la vita a nessuno. Al 
contrario, la consolazione di avere distribuito con 
coscienza le proprie sostanze, procura un grande 
sollievo al cuore.
Crispino (tende il cornetto) — Male al cuore? No! 
Gotta, idropisia, emicrania, morbillo, orecchioni, ma 
il cuore batte come un tamburo.
Codicillo — Scusatemi, ma io debbo preoccu
parmi che un atto segreto come un testamento non 
abbia testimoni. Perciò il signore qui presente do
vrebbe andarsene.
Erasto — Mio zio dirà ciò che pensa al riguardo. 
Crispino — Eh, già, giustissimo. I l testamento è 
un atto segreto... {Ma Erasto gli dà una botta sulla 
schiena) Volevo dire che, per quanto il testamento 
sia un atto segreto, costui è mio nipote, il nipote 
più caro che ho, e di conseguenza è giustissimo che 
egli rimanga.
Codicillo ■— Come preferite. {Prende in mano con 
solennità la penna e si accinge a scrivere). Allora... 
« In presenza del notaio Codicillo io sottoscritto 
signor Geronte eccetera... ». Dite, dite pure quali 
sono le vostre ultime volontà.
Crispino {ad Erasto) — Che cosa ha detto? 
Erasto — Caro zio, il signor notaio dice che dovete 
precisare come intendete distribuire le vostre so
stanze.
Crispino — Beh, per prima cosa vorrei pagare i 
debiti.
Erasto {sovrappensiero) —■ Ma mio zio non ha 
debiti!
Crispino — Infatti, dal momento che intendo pa
garli!...
Erasto — Scusate, scusate, non vi interromperò più. 
Crispino — Dunque, scrivete: quattrocento fran
chi al vinaio, quel birbante che ha la bottega giù 
in piazza.
Codicillo — Benissimo. E poi?
Crispino — Beh, per la verità, quanto ai debiti mi 
pare che la partita sia chiusa.
Erasto — Meno male.
Codicillo — Allora adesso passiamo ai lasciti. 
Crispino {con il cornetto) — Eh?!
Codicillo — I lasciti.
Crispino — Ah! E che cosa sono questi lasciti? 
Codicillo -— Il denaro che volete lasciare a que
sto e a quello, è chiaro.
Crispino — Oh, chiarissimo. Dunque... {Pensa pro
fondamente, e si guarda in giro fino a che non in
contra lo sguardo, molto esplicativo, di Erasto) Ah! 
dunque : istituisco Erasto, mio nipote, che amo tene
ramente, mio unico erede universale.
Erasto ■— Oh, che dolore terribile! {Si china a 
baciare le mani dello « zio »).

Crispino — Calma, calma, figliolo. Dunque, la
scio a mio nipote Erasto ogni mio avere: case, mo
bili, piatti, bicchieri, sedie, eccetera. E diseredo... 
ho detto « diseredo » tutti gli altri parenti : nipoti, 
fratelli, sorelle, cugine, cugini, prozie, vedove, abia
tici, pronipoti, generi, nuore, cognati... (E’ rimasto 
senza fiato) Oh! Così non ci sono dubbi, eh? {Fa 
l’occhietto ad Erasto).
Lisetta (rientrata poco prima, era rimasta ad ascol
tare) — Povero padrone! Queste parole mi trafig
gono il cuore.
Crispino — A proposito. Lascio a Lisetta, la mia 
affezionata fantesca...
Lisetta — Oh!...
Crispino — ... che mi ha assistito per cinque lun
ghi anni... e .a condizione che sposi Crispino... 
Lisetta {muta improvvisamente tono) — Ah! 
Crispino —- Dicevo : lascio a Lisetta duemila scudi 
uno sull'altro.
Lisetta — Beh, tutto sommato...
Erasto {a Lisetta, sottovoce) — Questi duemila 
scudi, però, non erano nel conto.
Lisetta ■— Sia fatta la volontà del signor padrone. 
Erasto {piano, a Crispino) —■ Furfante!
Crispino — Come avete detto, caro nipote? 
Codicillo — Benissimo. E poi?
Erasto (interviene) — Penso che a questo punto 
mio zio non abbia nient’altro da aggiungere. 
Crispino —- Oh, soltanto tre o quattro paroline. 
Codicillo — Parlate dunque.
Crispino — Lascio a Crispino...
Erasto {interviene, con maggior decisione di pri
ma) — Che cosa dite mai, signor zio? Ma Crispino... 
Crispino — ... a Crispino, per il lodevole e buon 
servizio...
Erasto {sottovoce) — Traditore!
Crispino — ... reso al suo padrone e mio nipote 
amatissimo, signor Erasto qui presente...
Erasto {suo malgrado) — Grazie, grazie, caro zio... 
per quanto mi riguarda. Ma quel Crispino voi lo 
conoscete male: è un cattivo soggetto, un ubria
cone. Non si merita la vostra riconoscenza. 
Crispino — Ed io, invece, caro nipote, sono con
vinto del contrario.
Erasto {sottovoce) — Manigoldo!
Crispino -—- Lascio dunque a Crispino centocin
quanta franchi di rendita vita naturai durante, per
ché si ricordi di me nelle sue preghiere.
Erasto (c. s.) — Imbroglione!
Crispino {ad Erasto) — Va bene questa cifra, per 
il vostro fido servitore, oppure vi sembra poco? 
Erasto — Beh, se proprio volete conoscere la mia 
opinione...
Crispino {lo ignora e si rivolge al notaio) — Seri-
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vete: senza questa clausola il testamento è nullo. 
Così va bene.
Erasto — Ma per uno scimunito di servitore... 
Crispino (dà un pizzicotto su una gamba ad Erasto) 
—- Caro nipote, e che cosa ne dite di lasciare altri 
duemila scudi a quella simpaticissima vedova... 
Erasto — Per carità!
Codicillo —- Benissimo. E poi?
Crispino — Direi che non c'è nient’altro. 
Codicillo — Allora, volete mettere la vostra firma, 
per favore?
Crispino — Ecco, veramente... Vedete? Ho il brac
cio destro impedito. Non posso proprio firmare, mi 
dispiace. (Mostra il braccio e lo fa tremare esage
ratamente).
Codicillo (scrive e intanto parla, professionale) — 
« Il detto testatore dichiara che non è in condizioni 
di firmare. Fatto, scritto e approvato, a norma del
l ’articolo... » (Non si distingue ciò che continua a 
borbottare).
Crispino -— Che fatica, fare testamento!
Codicillo — Terminato. Posso esservi utile in qual
che altra cosa?
Crispino (allunga la mano verso il rotolo) — La
sciatemelo, per favore.
Codicillo (più svelto di lui, lo ritrae e lo introduce 
nella borsa) •— Impossibile, signore. Questo atto 
deve rimanere nelle mie mani. Ritornerò fra poco 
a portarvene una copia. (Si inchina ed esce con so
lennità, mentre Crispino ed Erasto lo seguono con 
lo sguardo).
Erasto (non appena il notaio è scomparso oltre la 
comune, scagliandosi irato contro Crispino) — Tradi
tore! Furfante!
Crispino (con un balzo scatta fuori dalla poltrona 
e si rifugia in un angolo, cercando di liberarsi del 
travestimento) — Non sono stato abbastanza bravo, 
signor padrone?
Erasto ■— Troppo! Troppo bravo! Manigoldo! Due
mila scudi a Lisetta!
Crispino — E’ la dote modesta di una brava ra
gazza da marito.
Erasto — E centocinquanta scudi di rendita per 
te! Se ti piglio, te la dò io la rendita che ti meriti! 
(Rincorre Crispino per la scena).
Crispino — Aiuto!
Lisetta (entra dalla comune) ■— Ssst! Avete di
menticato che di là c’è un malato grave?
Erasto — Hai ragione, Lisetta: sono un nipote 
senza cuore.
Lisetta -— Beh, se vostro zio non fosse quell’ava- 
raccio che è, dite la verità che non vi sareste mai 
burlato di lui.
Crispino — Signor padrone, se volete mandiamo

a monte il testamento, e affidiamoci alla provvi
denza.
Voce di Geronte (chiama dalla sua stanza, più ener
gico che mai) — Lisetta! (I tre rimangono sbigottiti 
ad ascoltare) Lisetta!! (I tre credono di sognare) In- 
somma: voglio vestirmi! Voglio fare una bella pas
seggiata. E se qui, tanto per cambiare, quando 
chiamo non c’è nessuno, vuol dire che faccio da me! 
(Più forte) Lisetta!
Lisetta (alla fine si decide e accorre) — Eccomi! 
(Via).
Erasto — Sia ringraziato il cielo, mio zio sta meglio 
un’altra volta. (Segue Lisetta).
Crispino — Ah! povero me! (Finisce di togliersi il 
travestimento. Suonano dalla strada).
Lisetta (si affaccia dalla porta della camera di 
Geronte) — Crispino, vai tu ad aprire. (E scom
pare di nuovo).
Crispino (cerca di nascondere da qualche parte ciò 
che si è tolto) — Come faccio?! Ma come faccio?! 
Oh, povero me! (Esce dalla comune, per riapparire 
subito insieme con Cerotto) Accomodatevi, prego. 
Il signor Geronte sta vestendosi. Sarà qui a mo
menti.
Cerotto (investigatore) ■— Siete il suo nuovo ca
meriere?
Crispino — Ecco... veramente...
Cerotto —■ Allora non è vero che il signor Geronte, 
a quanto avevo sentito dire...
Crispino — Eh? Oh, no! sta benissimo! Crepa- 
crepa di salute, ecco!
Geronte (esce di camera camminando piu sicuro 
del solito, con a fianco Erasto e Lisetta) — Lascia
temi libero. Non ho bisogno di nessuno, io. (E va 
ad accomodarsi alla sua solita poltrona).
Cerotto — Vi faccio i miei rallegramenti, signor 
Geronte.
Geronte —- E perché? Sono stato male, forse? (No
ta la presenza di Crispino e lo osserva attentamente) 
E costui, chi è? (Crispino spaventatissimo chiude gli 
occhi come stesse per svenire).
Lisetta (interviene) — E’ Crispino, signor padrone, 
il servitore del vostro signor nipote.
Geronte — Ah! (Ma non è convinto) Dunque, Li- 
setta, questo notaio viene o non viene?
Cerotto — E’ stato appunto vedendo uscir di qui 
il signor notaio, che avevo pensato che voi... Oh, 
una semplice congettura, intendiamoci, e per for
tuna...
Geronte — Come, come! Il notaio è stato qui, e 
nessuno mi ha avvertito?
Erasto — Stavate riposando, caro zio, e non ab
biamo voluto disturbarvi. (Crispino, da un lato, si 
fa vento con un fazzoletto).
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Lisetta — Già, abbiamo detto al notaio di ritor
nare in un altro momento.
Geronte (ha ripreso ad osservare attentamente Cri
spino) — Eppure, giovanotto, la tua fisionomia non 
mi è nuova.
Crispino -— Eh? Oh! Io... Il signore si sbaglia cer
tamente...
Lisetta — Ma certo che dovete averlo visto an
cora: stamani, proprio Crispino in persona ha por
tato qui la lettera di «Madame» Argante. Non è 
vero, signor Erasto?
Erasto — Proprio così. Caro zio, siete un fisiono
mista formidabile.
Geronte (sempre meno convinto) -— HmmL. 
Cerotto — Allora, siccome vedo che vi siete ri
messo in salute, caro signor Geronte, e che non 
avete bisogno di... (Suonano alla porta).
Geronte — Bravo. Non ho « assolutamente » bi
sogno dei vostri cerotti, signor Cerotto! M i sento 
sano come un pesce e più vispo di un fringuello. 
(Suonano ancora, con insistenza) Beh, Lisetta : corri 
ad aprire. Sarà il notaio. (Cerotto, che stava per 
avviarsi verso l’uscita, si ferma. Gesti di dispera
zione di Erasto e di Crispino. Lisetta, dopo averli 
vanamente interrogati con lo sguardo, corre ad 
aprire. Geronte riprende) M i sembrate tutti un po’ 
svaniti, oggi; che cosa vi succede? Via, via quelle 
facce da funerale. Allegria! Allegria!
Lisetta (affranta, rientra, ed annuncia) — E’... è 
il signor notaio.
Geronte — Finalmente! Accomodatevi, venite 
avanti, signor Codicillo. Come va, amico mio? 
Codicillo (è entrato con la sua borsa sotto braccio, 
si è inchinato a tutti) —- Vedo che state meglio 
di prima.
Geronte — Come fate a saperlo?
Codicillo — Eh, il mio occhio clinico... Io non 
sono un medico... (alludendo a Cerotto) e neanche 
un farmacista... Ma le circostanze del mio mestiere... 
E poi, ve lo avevo detto che dopo il testamento vi 
sareste sentito più sollevato.
Geronte — Oh, dopo il testamento, sicuro! Ma 
intanto...
Codicillo (porge a Geronte la copia del testamento) 
— Ecco qui la copia, che vi avevo promesso. 
Geronte — Ma... quale copia?
Codicillo — La copia del testamento che mi avete 
dettato poco fa, signore.
Geronte — Ma se è proprio per far testamento 
che vi ho mandato a chiamare...
Codicillo —■ E infatti, sono venuto. E voi avete 
espresso le vostre volontà in pieno possesso delle 
facoltà mentali. Volete forse dire che vi siete pen
tito?
Geronte (strappando il documento dalle mani del

notaio) — Io non posso pentirmi di ciò che non ho 
fatto. Fate vedere di che cosa si tratta. (Crispino, 
Erasto e Lisetta trattengono il fiato. Cerotto, ficca
naso, intuisce che sta per accadere qualcosa di sen
sazionale).
Codicillo — Del resto questo signore (indica Era
sto) era presente.
Geronte — Davvero? Erasto!
Erasto — Sì, signor zio.
Geronte — Eravate presente, mentre io dettavo il 
mio testamento?
Erasto — Oh, signor zio, non parlatemi del testa
mento: mi torturate il cuore.
Geronte — Questa è una gabbia di matti. Lisetta! 
Gli occhiali!
Lisetta (accorre con gli occhiali) — Ma come, si
gnor padrone, non ricordate di avermi mandato a 
chiamare il notaio?
Geronte — Sì.
Lisetta -—■ Beh, il notaio è venuto, è entrato qui 
dentro, si è seduto proprio qui davanti a voi, esat
tamente dove si trova adesso. Ha preso carta, penna, 
calamaio e si è messo a scrivere, sotto dettatura, le 
vostre ultime volontà. Possibile che non ricordiate? 
Geronte — A prescindere da quelle « ultime » vo
lontà, che non mi vanno giù in ogni caso, mi di
spiace dichiarare che non ricordo un bel niente. 
(Prosegue, quasi fra sé) Hm! «ultime» volontà... 
Lisetta — Tutta colpa dello svenimento. 
Crispino — Già, è svenuto.
Erasto — Sicuro, è svenuto.
Cerotto (si fa avanti, come ad una buona notizia) 
— Ah, perché, siete svenuto, signor Geronte? 
Lisetta (incalza) — Non vi ricordate che poco fa 
è venuto a trovarvi un vostro nipote, un tipo strava
gante e insolente?
Geronte — Altroché se lo ricordo!
Lisetta — E che poi vi ha fatto visita una signora 
in gramaglie, che diceva di avere fatto un comitato 
per difendere l ’eredità di tutti i parenti?
Geronte — Anche di quella « povera vedova » mi 
ricordo perfettamente, purtroppo.
Lisetta — Bene. Poi però nel testamento li avete 
diseredati tutti.
Geronte — Ho fatto benissimo.
Lisetta —■ Allora, ve ne ricordate.
Geronte — No.
Lisetta — Tutta colpa dello svenimento.
Crispino —• Eppure, signore, di quel villano di 
vostro nipote, avete detto di ricordarvene. Quello 
che senza tanti complimenti voleva cacciarvi di casa 
e visitare la vostra cantina, e che vi ha chiesto un 
anticipo di cento scudi sull’eredità... (Senza render
sene conto ripete gli atteggiamenti del suo travesti
mento, sia nei confronti del nipote e sia riguardo 
la vedova. Via via che egli procede nella commedia
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di se stesso, Geronte si solleva dalla poltrona, si 
sporge in avanti ed è come se gli si squarciassero le 
nuvole dalla testa-, Crispino prosegue) E subito 
dopo, com’era buffa quella vecchia gallina - l’avete 
giusto chiamata cosi - prima tutta cerimonie e com
plimenti, e poi: «Vi faccio arrestare! Ho aderenze 
in città, io, e se mi salta il ticchio, posso anche 
farvi rinchiudere in manicomio...».
Geronte (punta un dito accusatore su Crispino) — 
Tu!...
Crispino (comprende di essersi tradito e cade in 
ginocchio) •— Oh, povero me, sono perduto! 
Érasto — Scimunito!
Lisetta — Addio eredità! (Ma inaspettatamente 
Geronte scoppia a ridere, e ride e ride a crepapelle. 
Tutti lo osservano sbigottiti).
Cerotto (accorre) — Muore! Sono i sintomi della 
fine.
Geronte (fra le risate) — Ma come! Ah, questa è 
bella davvero. Dunque, secondo voi, signor Cerotto, 
ridere è un brutto sintomo. Oh, era tanto tempo 
che non mi divertivo così. (Poco a poco le franche 
risate di Geronte risollevano l’animo di tutti). Ed io 
che prima mi sono spaventato, a causa di quel pazzo 
che voleva dar fuoco alla casa; e poi me la son 
presa con quella povera vedova che pretendeva di 
redimermi... Ohi, ohi! Sei un portento, Crispino; 
perché non vai a fare Fattore? Dimmi un po’, in 
confidenza, qual è stato il personaggio più difficile? 
Crispino (disorientato, commosso) — Ma io vera
mente, signor Geronte...
Geronte — Il nipote villano?
Crispino — No...
Geronte — La vecchia gallina?
Crispino — Nemmeno.
Geronte — E allora?
Crispino (in lacrime) — Il personaggio più diffi
cile, è stato... il vostro...
Geronte •— Ah, già, il mio, eh? (Riprende a ri
dere) Avete visto, signor notaio? Che cosa ne dite, 
eh? Lo avreste riconosciuto, voi?
Codicillo — Stento ancora a credere che non 
foste voi.
Geronte — Ma bravo Crispino. E dimmi, che 
cosa ti sei guadagnato con questa commedia? 
Crispino (titubante) — Soltanto centocinquanta 
franchi di rendita, vita naturai durante.
Geronte — Però...
Lisetta (prende per mano Crispino e si fa avanti 
insieme con lui) — E duemila scudi per la mia dote. 
Geronte (non ride più) — Ah. (Entrano « Madame » 
Argante e Isabella. Lisetta e Crispino si alzano e si 
fanno da parte).
Isabella (inchinandosi a Geronte) — Sono felice 
di vedervi ristabilito.

Geronte — « Madame»... Isabella... siete le benve
nute. Un momento fa mi avreste trovato che ridevo 
a crepapelle.
Argante ■— E adesso, perché non ridete più? 
Geronte — Perché sento scivolare dalle mie tasche 
duemila scudi di dote e centocinquanta franchi di 
rendita a quei due colombi (indica Lisetta e Cri
spino) che si sposano.
Argante — E che cosa è il denaro, a confronto 
della felicità?
Geronte — Poco fa eravate di tutt’altro avviso, 
«Madame». Ma avete detto bene. Anch’io oggi ho 
imparato qualcosa di nuovo e di importante, che 
mi induce a giustificare e a perdonare. Erasto, vieni 
qui... e anche tu, Isabella... Su, prendetevi per ma
no. Signor notaio, dica un po’ : la clausola princi
pale del «mio» testamento, non riguarda per caso 
il mio caro nipote Erasto?
Codicillo (controlla scrupolosamente il documento, 
e dopo aver borbottato fra sé qualcosa, conclude) — 
«Lascio a mio nipote Erasto ogni mio avere». 
Geronte — In parole povere, ciò significa che ti 
istituisco mio erede universale. Lo avevo sospet
tato: un complotto preciso in tutti i particolari. 
Erasto ed Isabella, siate felici. E che il cielo vi 
benedica! (I due giovani si chinano a baciare la 
mano dello zio).
Argante — Caro signor Geronte, prima avevo 
espresso male il mio pensiero; volevo dire: tanto 
meglio, se l ’amore è condito col denaro.
Codicillo — A questo punto, non rimane che 
applaudire gli sposi. (Batte le mani, e tutti applau- 
dono).
T u t t i — Viva gli sposi.
Crispino — Signor padrone, scusate...
Geronte — Parla pure.
Crispino — Ecco, volevo dire che nel «vostro» 
testamento scommetto che c’è una clausola che voi 
non avevate previsto.
Geronte — E quale?
Crispino (si fa coraggio) — Un debito di quattro- 
cento franchi, da pagare al mio vinaio.
Geronte — Birbaccione! Hai voluto farla com
pleta. Ne spenderemo altri quattrocento, per brin
dare alle duplici nozze. (Nuovi applausi) E voi, 
signor Cerotto, imparate. Oggi ho preso la medi
cina più portentosa del mondo. La risata che mi 
son fatto m’ha allungato la vita di almeno cent’anni! 
T u t t i  (fanno un allegro girotondo intorno alla pol
trona di Geronte) — Viva gli sposi! Viva lo zio! 
Cento di questi giorni! Viva! Viva!

yy  ¿we-
* Tutti i diritti riservati
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■ A Bologna, la notte del 4 agosto, nella Casa di Riposo degli Artisti 
Drammatici, dove era graditissima ospite dal 1953, è morta Bella Starace 
Sainati, vedova dell’attore Alfredo Sainati.
H Era nata a Napoli, il 2 giugno 1878, da una famiglia che aveva dato 
illustri giureconsulti. Bella Starace Sainati era apparsa per la prima 
volta sulle scene recitando, accanto ad Antonio Zerri del Teatro Nuovo 
di Napoli, La moglie di Claudio. Come seconda amorosa, era poi pas
sata nella Compagnia di Italia Vitaliani, riscuotendo speciale successo 
nella commedia I mariti, di Achille Torelli, e nel Diritto di vivere, di 
Roberto Bracco.
Andata sposa ad Alfredo Sainati, fece parte della Compagnia Iggius, di 
quella di Ermete Zacconi e di quella di Coen. Con quest’ultimo com
plesso, Bella Starace Sainati fece un giro artistico nell’America Latina, 
dove, nel personaggio dannunziano di Giliola, al Teatro San Martin di 
Buenos Aires, portò a un vero trionfo La fiaccola sotto il moggio, di 
Gabriele d'Annunzio.
Fu poi primadonna nella Stabile del Teatro Metastasio di Roma, legando 
il proprio nome, in particolare, all’interpretazione del dramma Rosa 
Bernd, di Hauptmann.
Suo marito pensò, allora, di dar vita a un genere teatrale tutto speciale, 
il famoso « Grand guignol », che, in Italia, fu lanciato a Perugia nel 
settembre del 1908. Era un teatro dove la realtà veniva presentata con 
accentuata evidenza, fino a raggiungere effetti di drammaticità esaspe
rata. Così, il nome di Bella Starace Sainati è strettamente legato al 
trionfo, accanto al marito, del « Grand guignol » in Italia e all’estero. 
La sua sensibilità di artista ebbe modo di trovare un campo vastissimo 
e proteiforme, che le permetteva di dare vita a una serie di personaggi 
tutti di grande rilievo scenico. Per merito suo, i testi, portati a ricercare 
molto facili effetti sull’animo degli spettatori, conobbero i successi di 
tutte le platee.
In sostanza, la fortuna del « Grand guignol », finché questo genere spet
tacolare trovò rispondenza nel favore del pubblico, fu dovuta, in mas
sima parte, a Bella Starace Sainati.
L’attrice aveva anche interpretato numerosi film, con grande evidenza 
scenica.

OGNI SERA ALL’ORA SELLO SPETTACOLO “ LE PAREVA DI MORIRE”
S Poco più di un anno fa andai 
a trovare Bella Starace Sainati alla 
Casa di Riposo. Le proponevo di 
ritornare sulle scene per rappresen
tare una commedia in un atto alla 
quale la sapevo molto affezionata: 
Antonio di Zerboni. Direi che ac
cettò con gratitudine, ma il suo 
medico considerò poco meno che 
pazzesco il mio progetto. La sta
gione invernale era pessima, c’era

neve a mezza gamba, Bella Starace 
soffriva di un’asma pesante e tena
ce ed aveva ottantasei anni suonati. 
Ma quella proposta doveva esserle 
fatta, altrimenti l’attrice avrebbe 
sofferto, più che per i suoi malanni 
e per la sua età, per la prova di 
un oblio amarissimo, di una ingra
titudine imperdonabile. Ero certo 
che se poteva ritornar sulle scene, 
sia pure per una sera soltanto,

avrebbe ritrovata l’energia di un 
tempo e neppure di un tempo re
moto.
Si mise al lavoro, ma un nuovo at
tacco del suo male la costrinse a 
rinunciarvi. Non si rassegnò, e di- 
fatti pochi mesi dopo interpretò 
quella commedia che amava di par
ticolare amore sulla piccola scena 
del Teatro Minimo e con una esu
beranza giovanile di toni che pa
reva voler sfidare la gravezza del 
corpo stanco e logoro.
Ma voglio ricordare la sofferenza 
che mi confdava allora per l’ab
bandono delle scene, che lasciò do
po una memorabile interpretazione 
della Fiaccola sotto il moggio. Volle 
essere im distacco netto, crudele. 
Ella cercò di recidere ogni legame 
col passato. Distrusse o disperse 
ogni cosa di allora, e non si era 
portata con sé se non lo smilzo co
pione della commedia della quale 
andavamo parlando.
Si era rifugiata nell’ospitale Casa 
di Riposo ma anche qui, nella sua 
ostinazione di « dimenticare », si 
era votata ad una specie di reclu
sione, non uscendo quasi mai dalla 
camera. Ora diceva di « esserci riu
scita » o di starci riuscendo, ma 
per mesi e mesi ogni sera, dall’ora 
in cui nei teatri si leva il sipario 
a quella in cui la platea si vuota, 
la prendeva una irrequietudine af
fannosa, convulsa; si agitava sul 
letto, mordeva i cuscini, forse pian
geva. Di aver pianto non l’avrebbe 
però confessato, tanto fiero si era 
conservato il suo carattere.
Di vecchio Bella Starace Sainati 
non aveva che le spalle incurvate, 
il corpo appesantito che si muove
va a stento, ma in quel suo modo 
di avvoltolarsi con suprema negli
genza nella gran vestaglia, nel suo 
muoversi irrequieto nella poltrona, 
e soprattutto nella parola vivida, 
franca fino alla asprezza e allo sde-
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gno si avvertivano una volontà e 
una energia indomate e tali da sa
persi imporre anche a lei stessa in 
quella grande rinuncia senza in
dulgenze.
Amava i ricordi ma non viveva 
solo di essi. Era attenta alle vicende 
del mondo e ne prendeva parte con 
spirito inquieto, con recise intran
sigenze. Era quel che si dice un 
carattere forte. E bisognerà conve
nire che solo un carattere forte 
avrebbe potuto come lei e per tanti 
anni, sostenere col marito Alfredo 
Samati, le tremende e truci parti 
del teatro del « Grand guignol ». 
Sostenerle con arte vera, cioè sin
cera, credendovi come ad episodi 
di vita reale per quanto resi più 
truculenti del necessario dalla ret- 
torica naturalista.
La sua sincerità doveva accompa
gnarsi perciò ad un radicato pes
simismo verso la società, che ren
deva credibili i  suoi personaggi. 
Ella superava di gran lunga ogni 
altra interprete di quelle commedie 
alle quali donava una attendibilità 
artistica che troppo spesso non 
avevano.
Ed ecco la sua recitazione asciutta, 
rapida e violenta, talvolta meridio
nalmente traboccante per un’impe
tuosa emozione, ma di quale genui
na virtù fosse dotata se ne ebbe la 
dimostrazione proprio negli ultimi 
anni, imponendola al rispetto e alla 
ammirazione delle nuove e smali
ziate leve del nostro teatro. Nel 
dopoguerra, quando secondo i li
miti di età e il mutar del costume 
scenico pareva dovesse esser giubi
lata, riapparve invece come la mi
glior « madre » del nostro palco- 
scenico. La cupa drammaticità dei 
suoi toni sommessi, l’inattesa vio
lenza, subito rattenuta, di un grido, 
di un gesto in cui condensava una 
lunga angoscia, davano alla sua re
citazione una intensità non facil
mente eguagliabile.
Il suo temperamento non si este
nuava, ma pareva arricchirsi con

l’età: tanto più forte ed esigente 
quanto più il corpo veniva infiac
chito dai malanni. Per questo non 
riusciva a costringersi alla rasse
gnazione, per questo per lunghis
simi mesi « le pareva di morire »

ogni sera dall’ora in cui si leva il 
sipario a quella in cui si dice l’ul
tima battuta. La vecchiaia non l’a
veva domata. La morte ha dovuto 
ghermirla all’improvviso e a tradi
mento. Massimo Darsi

L’OSPITE PRESENTE ED ASSENTE
Lorenzo Ruggì, Presidente della Casa di Riposo degli Artisti 
Drammatici di Bologna (Istituto che si onorava di ospitare, dal 
1953, Bella Starace Sainati) ha indirizzato questa lettera a 
tutti gli ospiti, l’indomani della scomparsa dell’illustre attrice. 
Sono parole di grande ammirazione e di comprensiva uma
nità, che spiegano — non si tratta, infatti, di giustificazione —
10 strano complesso (comprensibile per chi conosce profonda
mente gli attori) che aveva fatto di Bella Starace una prigio
niera volontaria. Ma alla Casa di Riposo, noi lo sappiamo, per 
merito di Lorenzo Ruggì e per la devota assistenza della Madre 
Superiora e delle Suore tutte, Bella Starace ebbe il sollievo, 
fino all’ultimo istante, di sentirsi amata, curata, protetta.
Miei cari Amici, questa Vostra nobile Comunità dove sta rac
chiusa tanta gloriosa parte del Teatro Italiano, perde — con la 
scomparsa di Beila Starace Sainati — un suo occulto ornamento. 
Occulto o quasi, perché la fierezza di Lei il Suo geloso persona
lismo, ma soprattutto il Suo dolore sconsolato e incurabile, nel- 
l’aver dovuto lasciare la Scena per ragioni d’anni, più che per 
diminuzione di forza artistica e lucidità (rimasta quella, fino 
all’ultimo balenante in Lei, come una spada) l’aveva resa, 
sotto il vostro tetto, l’Ospite presente ed assente insieme. No
vella Contessa Castiglione, aveva preferito anche Lei nascon
dersi per non alterare, almeno in se stessa, il ricordo che con
servava di sé, nel fiore degli anni, nei momenti belli dei Suoi 
trionfi artistici. La soglia della Sua porta era quindi, ben lo 
sapete, quasi a tutti vietata.
Non a me, tuttavia. Forse perché, più degli altri, ero in grado 
di ricordarla giovane ed esultante, per esserle stato, con ammi
razione ed amicizia, vicino nei giorni appunto delle Sue mag
giori gioie e in quelli, pur anche, delle Sue pene che, nel corso 
della Sua lunga e travagliata esistenza, furono, ben lo sapete, 
tante e così gravi. Solo a me forse Ella sentiva di poter chie
dere comprensione e confidenza. L’ottenne.
Conseguentemente io solo posso sentirmi oggi in grado di 
spiegarvi e di confidarvi che quel Suo appartarsi anche da voi 
non era, alia fin fine, ripeto, che smarrimento e dolore. Di cia
scuno di Voi, essa apprezzava le qualità e i meriti e tutti Vi 
amava e a tutti avrebbe voluto, ne son certo, chiedere venia 
delle Sue ruvide irrequietezze ed anche di quelli che avreb
bero potuto sembrare Suoi estrosi capricci. Ma anche quando 
l’atteggiamento Suo avrebbe potuto sembrarvi essere quello 
di un’esasperata e irata Teresa Raquin, essa restava profonda
mente buona. Perciò sento di potervi indirizzare oggi, in Sua 
vece una espressione di amicizia e di fraternità solenne: è un 
messaggio che Essa vi manda a mio mezzo, da quei misteriosi 
Elisi, tanto da Lei paventati, anche se a parole invocati. 
Vogliate bene, nel ricordo, alia Bella e sappiate fin d’ora che
11 cartiglio che sta sulla porta della camera che fu Sua, avrà 
in aggiunta, da oggi e per sempre, anche il Suo nome. Volgete 
su quella porta lo sguardo Vostro nel passarvi accanto. La rive
drete ancora col pensiero fra un’anta e l’altra, fra il paravento 
e il piccolo scrittoio, tutta sola e tutta e solo intenta a pensare, 
a fantasticare, a riaccendere ricordi. Molti dei quali pure i 
vostri sono, o fratelli e sorelle di Lei.
Rimpiangiamola insieme. Lorenzo Ruggì
5 agosto 1958.



G I U S E P P E  O R T O L A N I
DA OLTRE MEZZO SECOLO, GIUSEPPE ORTOLANI ERA IMBRIGLIATO 
NELLA INCREDIBILE AVVENTURA GOLDONIANA: PROPRIO PER 
TALE RAGIONE TUTTO IL MONDO LO CHIAMAVA MAESTRO

■ Il 13 luglio 1938, all’ospedale di Feltre, sua città natale, dove era stato 
ricoverato fin dal 30 maggio scorso, colpito da emorragia cerebrale, è 
morto Giuseppe Ortolani. Aveva 86 anni.
■ La scomparsa di Giuseppe Ortolani è un grave lutto della cultrua e 
dell’arte alle quali l’estinto aveva dedicato interamente la vita. Profes
sore di italiano, prima a Feltre poi a Bologna, dal 1937 era conservatore 
della casa di Goldoni a Venezia. Egli lascia numerosissime pubblicazioni, 
ma la sua fama è soprattutto affidata alla realizzazione della monumentale 
edizione, in quaranta volumi, delle opere di Carlo Goldoni, pubblicata dal 
Comune di Venezia e di cui egli fu il principale artefice. Fra i suoi vari 
scritti, « I canti morituri », volume di poesia; « Settecento », « Goldoni 
nella vita e nell’arte », « Voci e visioni del Settecento veneziano », una 
« Storia della letteratura italiana » e « Per una lettura dell’abate Chiari » 
oltre a innumerevoli scritti di soggetto veneziano.
Era membro dell’Ateneo Veneto, della Deputazione di storia patria per 
le Venezie e dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti. Amava 
Venezia di un grandissimo amore, e di questa « sua » città — dove è 
stato trasportato e dove si sono svolti i funerali — soleva dire: « Vene
zia no xe provincia. Venezia xe una capitai. I giovini, col respira sta 
aria, i sente cressar le idee; se ghe slarga l’inteligenza. L aria marina 
fa miracoli. E dove ti la trovi una cità come questa; dove ti trovi un 
centro d’arte più adato de questo ai studi de storia de 1 arte? ».
Il 25 febbraio dell’anno scorso, in una cerimonia solenne presso la 
Fondazione Cini, presente il Presidente della Repubblica, ricevette 
dall’ultimo suo editore una medaglia d’oro, che valse quanto un cor
diale atto di gratitudine della città e dei colti d’ogni nazione.
Quando compì gli ottanta anni, Giuseppe Ortolani fu festeggiato in 
Municipio, a Venezia, come meritava, ed in quell’epoca il nostro Gino 
Damerini — che della città lagunare è, anch’egli, una delle personalità 
più spiccate e note alla cultura di tutto il mondo legato com era di 
fraterna amicizia con l’illustre Maestro, scrisse per la nostra Rivista un 
lungo ed esauriente saggio, sull’opera e la figura di Ortolani. 
L’esemplare scritto di Damerini, tutto soffuso di fervida e calda ammi
razione, si trova nel fascicolo n. 177, del 15 marzo 1953, accompagnato 
da numerose illustrazioni, che — ricordiamo — fecero la gioia di 
Ortolani che ci scrisse parole di cordiale gratitudine e di esemplare 
modestia, trovando — diceva — «tutto sproporzionato alla sua poca 
persona ».
Come Giuseppe Ortolani si sia trovato « Solo con Goldoni e per tutta 
la vita» — questo è il titolo dell’articolo di Gino Damerini, cui s’è 
fatto cenno — diremo brevemente, con le stesse parole di Damerini: 
« Nella ricorrenza del secondo centenario della nascita di Carlo Gol- 
doni (1907) il Consiglio comunale di Venezia deliberò di promuovere, 
tra altre celebrazioni pubbliche, una edizione critica delle opere com
plete del grandissimo commediografo. Per dare sollecita attuazione, al 
proposito, venne nominata una commissione con l’incarico del tutto 
onorifico — allora si usava così — di reperire il materiale immenso, 
di ordinarlo, di predisporre il piano per la pubblicazione, di curare 
la stampa. A far parte di quella commissione furono chiamati, con alcuni 
dei soliti riempitivi ufficiali, due anziani ed illustri specialisti della 
materia, Edgardo Maddalena e Cesare Musatti, ed un giovane profes-

sore di lettere, titolare di una cat
tedra di scuola media, che s’era 
fatto largo da poco tra gli studiosi 
del Settecento in genere e del Set
tecento veneziano in ¿specie: Giu
seppe Ortolani. Lavorava appunto, 
in quel tempo, l’Ortolani, ad un 
grosso volume sul Settecento, col 
quale e con altri analoghi che sa
rebbe troppo lungo enumerare, sta
va preparandosi a dare l’assalto, per 
concorso, ad una cattedra superiore 
che avrebbe certamente conquista
ta; e forse egli pensò, in cuor suo, 
che il partecipare ai lavori gratuiti 
della commissione goldoniana, no
nostante le fatiche che gliene sa
rebbero derivate, ed anzi proprio 
per queste, avrebbe in un certo sen
so favorito i suoi propositi; e sen
za esitazioni, giovandosi della pro
pria preparazione di anni, cireneo 
di una impresa di cui vedeva otti
misticamente soltanto gli aspetti 
brillanti confacenti al suo tempe
ramento e alle sue simpatie, si ab
bandonò di buona lena al lavoro 
recondito della compilazione del 
primo volume delle commedie, che 
accompagnò con la bella monogra
fia, stampata a parte, da lui mo
destamente intitolata « Saggio sto
rico », sul commediografo e sul suo 
tempo. Neppure per un istante gli 
passò, allora, per la mente il timore 
che, avendo accettato di partecipa
re all’ingranaggio a cui dava perso
nalmente l’avvio, sarebbe stato da 
quello interamente afferrato e tra
volto e che per adempiere ad una 
missione di cui rapidamente gli si 
disegnarono dinanzi le proporzioni, 
avrebbe dovuto rinunciare, come 
infatti rinunciò, a finire il suo 
grosso libro sul Settecento, pieno di 
un materiale prezioso, rimasto in
completo sebbene stampato per tre 
quarti, alla cattedra superiore e ad 
ogni altra soddisfazione fra le più 
care alle sue aspirazioni e alle sue 
speranze. Perché, Giuseppe Ortola
ni, non aveva né la mentalità, né 
l’animo freddo metodico diligente 
e quasi sempre arido, del filologo 
puro; ma si sentiva, ed era, un ar
tista chiamato a creare; le sue ri-



cerche varie, appassionate ed intel
ligenti ambivano a fiorire in sintesi 
colorite; gli davano, bensì, il gusto 
del particolare prezioso, ma in fun
zione di una accentuazione schiet
tamente descrittiva, così come il suo 
amore per il teatro, vivo già dagli 
anni della scuola, lungi dal limitarsi 
ad una curiosità di ordine storico, 
stimolava in lui il desiderio segreto 
di farsi autore; e chissà che, fru

gando fra le carte vecchie ed abban
donate dello scrittore, qualche com
media od abbozzo di commedia ine
dita non saltasse fuori ».
Così, per oltre mezzo socolo, è du
rata la incredibile avventura goldo
niana alla quale Giuseppe Ortolani 
fu trascinato dall’invito irresistibile 
di Venezia; alla quale deve, peral
tro, in tutto il mondo la sua incan
cellabile fama di maestro. *

diamo tutti, un attore eccellente, 
un elemento di primissimo piano; 
che bella voce avevi, calda centrale 
persuasiva: che stupenda figura si
gnorile, di quella « corretta ele
ganza » che piaceva alle donne di 
un tempo felice, il tempo Flavio 
Andò, il tempo Luigi Carini, il 
tempo primo Ruggeri. Di Ruggeri 
fosti al fianco sulla scena, generico 
più che primario, e fu quando per 
Te bruciò d’amore una fra le at
trici più belle e fatali d’ogni tempo. 
Noi ti avemmo vicino, stupendo 
Cajfas, nella spettacolosa Passione 
di Cristo di Colantuoni al Palazzo 
dello Sport di Milano (1924: il 
papà delle grandi manifestazioni di 
massa, 600 interpreti 600) e cre
diamo che fu l’ultima tua prova 
scenica, prima di passare al fianco 
di Maria Melato, come amministra
tore. Ma vicini tornammo al tem
po delle varie formazioni della cara 
Kiki Palmer, che seguisti fedele, 
attento, previdente, consigliere, 
non sempre ascoltato, purtroppo. 
Poi, infine, eccoti ascoltatissimo, e 
superfedelissimo, di Renzo Ricci, 
per interi decenni, ché le parte- 
naires di Renzo si avvicendarono, 
ma Tu gli fosti amico, compagno, 
fratello di vigilie e di feste, di lotte 
e di successi, al tuo posto di uomo- 
cifre, di uomo-calendario, di uomo- 
borderò, di uomo indispensabile: 
l’onestà, il buonsenso, la previden
za, il galantomismo fatti persona. 
Non sapesti più staccarti da Renzo, 
né R.enzo ed Èva Magni seppero 
più staccarsi da Te, è chiaro.
Bene, Raviglia caro, buon riposo: 
te lo meriti. Mentre noi lasciamo 
questo modesto fiore accanto al tuo 
famoso baule-scrivania, il baule-ar
chivio tuo compagno di viaggio e 
di vita, Tu ricordaci ad Armando 
Rossi, a Lavinio Roveri, a Carlo 
Broggi, a Oddone Scalpellini, ad 
Aristide Arista, a questi « galan
tuomini » della tua categoria, che, 
oggi più che mai, oggi più di sem
pre, non sappiamo dimenticare. 
Addio.

® A Torino, il 7 luglio 1958, è morto Paolo Raviglia, attore prima ed am
ministratore poi di Compagnie di prosa, per molti anni. Tra i più apprez
zati — quale attore — da Ruggero Ruggeri: da apparire come indispen
sabile a Renzo Ricci, quale amministratore, fino alla sua fine. Ed accanto a 
Ricci, nobilmente, non poche volte recitò, ancora negli ultimi tempi. Ra
viglia era nato a Torino il 23 luglio 1887 ed il suo vero nome era Paolo 
Raglia. Esordì nel 1908, con Alfredo De Sanctis, e subito gli assegnarono 
parti importanti di « generico primario ». Fu, successivamente, con la 
Stabile dell’Argentina di Roma, con Emma Gramática, Salvini, Ettore Pa
ladini, Ruggero Ruggeri, ecc. Nel 1923, incominciò la sua esperienza di 
capocomico al Teatro del Popolo di Milano: occupandosi dei suoi per
sonali interessi — poiché fare il capocomico, allora, era cosa estremamente 
seria, dovendo pagare sempre e tutti di persona — si accorse di essere 
dotato in sommo grado di virtù amministrative; qualità che si ricollega
vano e si ricollegano ancora oggi, per merito di alcuni superstiti, alla 
sana ed onesta tradizione di conduttori o attori-capicomici di formazioni 
teatrali. Fu quindi « amministratore » della Borelli, Melato, Palmer, ecc. 
Nel 1915 sposò l’attrice Delia Bolter e nel 1917 ebbe Mariangela, oggi 
moglie di Gmo Sabbatini, gentile e squisita attrice anche lei.

B U O N  R I P O S O ,  C A R O  R A V I G L I A
■ Cosi abbiam detto, la mattina di martedì otto luglio, quando ci hanno 
riferito che il giorno prima te n’eri andato per sempre. Mai, da tantissimi 
anni, ti avevamo augurato buon riposo, e come avremmo potuto, dal 
momento che, praticamente, Tu riposare nemmeno sapevi cosa volesse 
dire. Andavano in riposo, dopo sei, otto mesi di lavoro, i tuoi capicomici, 
i tuoi amministrati, ma Tu, no. Tu richiudevi momentaneamente il tuo 
baule-scrivania, il tuo famoso baule-archivio, che t’accompagnava da 
trenta, quarantanni per tutti i palcoscenici d’Italia, e già ti mettevi a 
« lavorare » per il giro della formazione successiva; già cominciavi a 
segnare sul tuo taccuino nomi, date, cifre, inizi, debutti, stagioni, itine- 
rari, ogni cosa, cosi come il giorno dopo avessi dovuto cominciare da 
capo. Quando, trascorsi tre quattro mesi di intervallo, i tuoi capicomici, 
i tuoi amministrati ti richiamavano, par di vederti. Arrivavi Tu, alto, 
dritto, quadrato, sereno, il tuo cornetto all’orecchio, la tua stilografica a 
portata di mano, la tua fiducia stampata in faccia, « tutto Raviglia per un 
anno », e via, pronti, si riprende, perché tutto è previsto, preparato, con
teggiato, preventivato fino all’ultima lira, fino all’ultimo minuto del 
nuovo anno-comico. Ci si chiama Raviglia, diamine.
Mica vero, Raviglia, che amministratori si nasce: Tu fosti, lo ricor- Luciano Easno



“ I L  P R E M IO  R E N A T O  S IM O N I P E R  L A  F E D E L T À  
A L  T E A T R O ”  A S S E G N A T O  A  L U C IO  R I D E N T I

I l 5 luglio 1958, nel sesto anniversario della morte di Renato Simoni, al 
Teatro Romano di Verona, prima della rappresentazione della Commedia 
degli equivoci di Shakespeare, è stato assegnato, per la prima volta, il 
« Premio Renato Simoni per la fedeltà al Teatro », istituito dai comuni di 
Verona e Milano per onorare la memoria dell’insigne Maestro. L’ambito 
premio — che onora alta
mente tutta la vita di un 
teatrante, spesa disinteressa
tamente per amore della 
scena di prosa — è stato con
ferito al direttore di questa 
Rivista. Onore grandissimo, 
come già fu per Ridenti la 
medaglia d’oro dei « Bene
meriti della Scena », asse
gnatagli i l  21 febbraio 1956 
dalla Presidenza del Consi
glio dei Ministri, e per ma
no dell’allora Sottosegretario 
allo Spettacolo on. Brusasca, 
come del Direttore Generale 
dello Spettacolo, Nicola De 
Pirro.
La Commissione aggiudica- 
trice del Premio Simoni si 
era riunita a Verona nel Pa
lazzo Comunale i l  3 luglio 
ed aveva deciso, al l’unani
mità, di assegnare il premio 
a Lucio Ridenti. Poiché fu 
il primo nome pronunciato 
e proposto dal Presidente 
della Commissione, Eligio 
Possenti, non ne vennero 
fatti altri. La Commissione 
aggiudicatrice del premio, 
oltre al Presidente Eligio 
Possenti, era composta dal 
professor Arnaldo Ferriguto 
del Comune di Verona, da 
Renzo Ricci in rappresentanza degli attori, dall’avv. Piero Della Giusta 
in rappresentanza degli esecutori testamentari di Simoni, da Remigio 
Paone per l ’Associazione Capocomici, da Cesare Giulio Viola, Presidente 
del Sindacato Autori Drammatici, e da Lorenzo Roggi, Presidente della 
Società Autori Drammatici e della Casa di Riposo degli Artisti Dram
matici.
La cerimonia dell’assegnazione del premio fu quanto mai rapida, affet
tuosa, commovente, davanti ad una folla gremitissima dalla platea alla 
più alta gradinata del Teatro Romano. I l  Sindaco di Verona, prof. Giorgio 
Zanotto, nel suo toccante ed umano discorso, tutto soffuso ili soavità poe
tica |ter Simoni e la diletta sua Verona, ricordò per primo come fosse 
stato appunto Simoni, dieci anni avanti, ad aver dato l ’avvio agli spetta
coli di prosa al Teatro Romano, consacrando tali rappresentazioni, fin

Il prof. Giorgio Zanotto, Sindaco di Verona, ed Eligio Possenti, Presidente del Comitato del Premio Simoni, consegnano a Lucio Ridenti — il 5 luglio 1958, al Teatro Romano di Verona — la pergamena che accompagna l’importo di un milione del « Premio Renato Simoni per la fedeltà al Teatro ». Lucio Ridenti ha destinato l’importo alla Casa di Riposo degli Artisti Drammatici di Bologna.



da allora, a Shakespeare. L’oratore concluse annunciando l ’assegnazione 
del premio a Lucio Ridenti e vivissimi applausi accolsero la designazione. 
Subito dopo Eligio Possenti ebbe la bontà di illustrare le benemerenze 
teatrali di Ridenti e lesse la motivazione : « Lucio Ridenti, direttore della 
rivista “  I l  Dramma ” , da lu i fondata trentaquattro anni fa, dopo essere 
stato attore e aver dovuto smettere aH’improvviso per impedimento fisico, 
ha dedicato tutta la vita al teatro difendendo coraggiosamente gli attori, 
tutelando le sorti dei militanti e assistendo con concreto tenace aiuto

gli ospiti della Casa di Riposo degli Artisti Drammatici. Adoratore di 
Renato Simoni in vita e in morte, ne ha goduto l ’amicizia per anni e ha 
curato e cura con devozione filiale la pubblicazione in parecchi volumi 
delle critiche teatrali del grande veronese. Esempio per quanto si può 
utilmente fare per il teatro di prosa, anche non essendo più attore e non 
essendo autore, ma amando i l  teatro con quotidiana battagliera disinte
ressata attività, per conservargli quella dignità che deriva dalla sana tradi
zione e che vale a proiettare su di esso le migliori luci dell’avvenire ». 
Quindi, invitato da Eligio Possenti e dal prof. Zanotto, Ridenti — che 
sedeva in prima fila, accompagnato dal vicedirettore generale della nostra 
ILTE (proprietaria editrice di « I l  Dramma »), i l  marchese Carlo Perone 
Pacifico — si portò sul podio, confuso e commosso dalla dimostrazione 
affettuosamente insistente del pubblico, per ricevere dalle mani del Sin
daco di Verona la pergamena onorifica del Premio stesso, che accom
pagna la somma di un milione. Ridenti ricordò Renato Simoni con

La rappresentazione al Teatro Romano di Verona di La commedia degli equivoci di Shakespeare, subito dopo la consegna del Premio Simoni a Lucio Ridenti. Uno spettacolo esemplare, messo in scena dal regista Mario Ferrerò, del quale il nostro Gino Damerini si occupa in Zibaldone dell’estate in questo stesso fascicolo.



pochissime parole, per dire so
prattutto che egli sentiva che 
lo spirito di Simoni era lì  pre
sente e che egli si comportava 
in quell’istante come Simoni 
stesso, maestro di vita oltre che 
di arte, avrebbe fatto : destina
va, cioè, i l  premio materiale ai 
vecchi compagni della Casa di 
Riposo degli Artisti Dramma
tici, a quei vecchi attori che, 
un tempo, furono suoi stessi 
compagni, ed oggi meno fortu
nati di lui. I l  pubblico, mo
strando di apprezzare molto il 
gesto, tributò a Ridenti una ac
clamazione particolarmente af
fettuosa. Lorenzo Ruggì, chia
mato in causa dalla donazione 
di Ridenti, in qualità di Presi
dente della Casa di Riposo, ten
ne un così fervido e commosso 
discorso, tutto dedicato all’ope
ra di fratellanza di questa Ri
vista per l ’Istituto di Bologna, 
da ripagare non soltanto l ’at
tenzione del pubblico ma la 
nostra modestissima opera. 
Subito dopo, Arnoldo Foà dis
se con grande maestria alcuni 
brani di prosa che Renato Si- 
moni dedicò alla sua amatissi
ma Verona.
B Questa la cronaca: il nostro dove
re era di riportarla; la Rivista deve 
seguire gli avvenimenti, atiche quan
do riguardano noi stessi. Confessia
mo che si fa un po’ di fatica e che 
si vorrebbe essere più rapidi e brevi 
possibile. Il lettore vorrà perciò com
patire. Trattandosi del nostro Diret
tore, abbiamo cercato di ridurre le 
proporzioni della manifestazione e 
sopra tutto smorzare i superlativi 
che sono stati certamente troppi. Ri
denti ne è al tempo stesso felice e 
mortificato: potete crederlo.
E qui Lucio Ridenti desidera espri
mere alle Autorità che lo hanno ono
rato, alla Commissione che lo ha pre
miato, ai giornali che se ne sono oc
cupati, al pubblico che lo ha applau
dito, ai moltissimi che hanno scritto, 
telegrafato, ecc. la propria gratitudi
ne. Particolare gratitudine all’onore
vole Ariosto, che in quel giorno, 
dopo un decennio di fervido attacca
mento al Teatro di prosa, diventava 
Sottosegretario allo Spettacolo e che 
forse firmò il suo primo telegramma 
ufficiale di fervidissimo augurio e di 
amichevole compiacimento, proprio 
per Lucio Ridenti.

L 1957 È STATO ON ANNO DIFFICILE PER LO SPETTACOLO IN ITALIA
Con le parole che noi abbiamo messe nel titolo, inizia la 
relazione che Antonio Ciampi, direttore generale della 
Società autori ed editori, fa precedere alla sua annuale 
indagine sul teatro, i l cinema, lo sport e i vari tratteni
menti nella decorsa annata, conclusiva del lungo periodo 
del primo decennio post-bellico, caratterizzato, annota il 
relatore, « da una facile espansione della spesa destinata 
al cinema, oltre ogni prevedibile limite ed a ritmo così 
veloce da consentire al mercato italiano di raggiungere 
una posizione di primato nell’Europa continentale, supe
riore a quella di Paesi anche più ricchi del nostro come 
Francia e Germania ».
« Questa congiuntura favorevole si è fermata — soggiunge 
i l  Ciampi — e nessuno poteva illudersi che durasse all’in
finito. Nel ’56 si era accentuata la flessione del teatro e 
si era avvertita per i l  cinema una prima battuta d’arresto. 
Nel ’57 si è verificata per l ’uno e per Valtro una contra
zione che, in cifra complessiva e in percentuale, non è 
rilevante, ma è assai significativa per attestare che la curva 
storica della domanda ha una tendenza leggermente incli
nata ». E più oltre osserva: « La curva di aumento della 
spesa degli spettacoli è rimasta strozzata dallo sviluppo 
dell’utenza televisiva », destinata, a suo giudizio, a veder 
ingrossato ancora i l  flusso di nuovi consumatori. Esclusi 
gli abbonamenti alla Radio-TV, gli italiani hanno speso 
per divertirsi, nel 1957, la cifra, totale di circa 176 mi- 
liardi pari a ll’1,18 per cento del reddito lordo nazio
nale. Di tutti i generi, i l  teatro di prosa appare in situa
zione più grave, anche quello « primario » sovvenzionato 
dallo Stato, per i l  quale gli spettatori « sono poche decine 
di migliaia ». I l  gettito complessivo del teatro è di 8 mi
liardi e mezzo circa, pari soltanto al 4,8 per cento della 
spesa totale.
Le conclusioni della relazione Ciampi sugli spettacoli in 
Italia avvertono : « I l  mercato è essenzialmente un mer
cato di consumo, tuttora dominato, in campo cinemato
grafico, dalla produzione americana. Ma anche i l  teatro, 
la musica, i programmi radio e TV (lo stesso mercato 
librario) sono fortementi inflenzati dalla produzione stra
niera e suggestionati da influssi di propaganda e da ca
pricci di moda che non corrispondono sempre a giudizi 
di valore. Fino a quando i l  nostro mercato dello spetta
colo e delle attività ricreative e culturali sarà prevalente
mente un mercato di consumo (e del resto lo sono anche 
tutti gli altri mercati dei Paesi europei, Inghilterra com
presa) non sì potrà superare quel senso di disagio e di 
incertezza che, con parola grossa, si chiama crisi. Bisogna 
d’altronde tener conto che nessuna attività, nessuna indu
stria risente, più di quella dello spettacolo, dei rapporti 
internazionali, delle tendenze culturali e degli orienta
menti spirituali e psicologici del momento ».



B E N V E N U T O , M O N S I E U R  C O U R T E L I N E

L ’altra sera stavo seduto accanto alla adorabile Marie-Jeanne Courteline, la novantenne 
vedova del grande Giorgio, durante una proiezione del vecchio Ronds-de-cuir che non 
ha perduto un’oncia del suo travolgente potere comico. La carissima donna è la beniamina 
della società letteraria di Parigi, ma, nonostante l ’energia leonina che l ’attraversa, ho sor
preso nel suo sguardo, alla fine della proiezione, un’ombra di desolata stanchezza, come 
una voglia di pesantissimo sonno. Speriamo che le feste per i l  centenario della nascita di 
suo marito non ce la cancellino dall’elenco dei telefoni. (L ’euforia di queste commemorazioni 
parigine, fra m inistri, proiettori e microfoni, riesce esiziale alle povere vedove, violentemente 
trascinate dalla solitudine al bighellonaggio e alla oscena invadenza delle cerimonie ufficiali. 
La moglie del pioniere del cinema Méliès, un paio d’anni or sono, anch’essa quasi centenaria, 
morì d’indigestione dopo uno di questi ton itruanti banchetti).
Dio, dunque, conservi ancora per lunghi anni la testa canuta di Marie-Jeanne ai suoi innu
merevoli amici! E che questo centenario della nascita di Courteline stimoli i l  lettore italiano 
d’andarsi a cercare (nel testo originale!) qualcuno dei gioielli che si chiamano TJn client 
sérieux o L'artide 330, La paix cìiez soi, Le commissaire est hon enfant, Boubourouche, Mon- 
sieur Badin, ecc.
Ognuno di questi « saynètes » è una sorta di breve romanzo. Quando Courteline aveva una 
idea che gli pareva divertente, ne valutava i l  potere comico raccontandola agli amici. La 
pro\a si svolgeva in un caffè di Montmartre in  cui andava ogni sera per giocare a carte. 
Courteline, fra una litigata col garzone e una calata di «belote», raccontava la scena che aveva 
in animo di scrivere. Se nessuno l ’interrompeva, se s’accorgeva d’aver risvegliato l ’interesse 
del picaresco uditorio, la sera medesima cominciava ad abbozzare una prima redazione. 
A lla improvvisazione seguiva un paziente lavoro di tavolino. Era — a suo modo — un mar
tire della forma.
Così, la v ita lità  del suo teatro dipende meno dalle situazioni (anche se spesso pazzamente 
bislacche) quanto dal nitore della lingua. Dialogo di qualità incomparabile. I l  senso delle 
battute e soprattutto la stupefacente pertinenza delle parole fanno sì che quei piccoli capo
lavori resisteranno eternamente al tempo, malgrado i l  loro carattere meticoloso di docu
mento d’epoca. Da quelle battute si può estrarre una frase, cercar di scambiare un sostantivo, 
ci si rompe le corna: i l  testo è duro, netto, definitivo. I l  teatro di Courteline è un teatro 
d’autore classico.
L ’hanno rimproverato (e qualcuno fin dai prim i giorni, come Sarcey) d’essersi lim ita to al 
respiro corto del «lever de rideau». Erano g li stessi rimproveri che, su un’altra riva, i  critic i 
muovevano a Jules Eenard. Sospetto d’avarizia, di tim id ità, di secchezza, in una epoca 
di p itture nerborute e d’eloquenza ricicciante e fastosa. Poi g li anni sono passati e quelle 
M nfe e Sibille hanno fatto bancarotta; l ’oratoria ben colorita e sonante ha preso d’aceto. 
Finalmente, andando costa costa al parlato, si è capito quello che Eenard volesse dire scri
vendo: «Un soggetto, un verbo, un complemento: i l  resto è truffa».
Lezione di laconismo che vigeva per una piccola (ma selettissima) minoranza. Eemy de 
Gourmont diceva di Eenard: « Il suo sogno è di ridursi fino a ll’irredu ttib ile» ma avrebbe 
potuto dirlo anche di Degas o degli u ltim i acquerelli di Cézanne. E Eenard a rispondergli 
allegramente: «La postèrité appartiendra aux écrivains costipés! ». La musa stizzita e verde 
di Courteline era della partita. Per lui, come per l ’autore di Poti de carotte, l ’astratto, il 
vago, l ’effusivo erano le secche da evitare al battello.
Questo accadeva nei prim i anni del nostro secolo. A  metà del quale, trapassato i l  povero 
Courteline, una fungaia di autori drammatici e di letterati, sbandierando proprio i l  gagliar
detto del vago e dell’effusivo, ha messo i l  pubblico davanti alla Grande Scoperta: l ’assur
dità dell’esistenza.
Tutta l ’opera di Courteline non è altro che una lunga denuncia del contrasto fra la condotta 
e le leggi, fra le azioni e i  pensieri dei suoi contemporanei. Una denuncia senza angoscia, 
nè livore, nè nausea. Una salubre accusa scandita a voce viva sotto i l  muro dell’assurdità, 
in un mondo che — ogni giorno di più — si rifiu ta  d’applicare i l  semplice esercizio del buon 
senso. E mai centenario d’una nascita sarà giunto più opportuno del suo, in un’epoca come 
la nostra di finto moralismo, dove la truffa delle « istanze » e degli « impegni » — in lette
ratura, a teatro e altrove — «adestra todos», per dirla con Lazarillo, «en la carrera de v iv ir».

Parigi, luglio Enrico Fulchignoni



B I L A N C I O

D E LL ’A TT IV ITÀ  DELLE 
COMPAGNIE D I PROSA 

NELLA
STAG IO NE TEATR ALE 

1957-1958



Nel fascicolo scorso abbiamo pubblicato alcune cifre principali di Questo bilancio, ma presentando ora al com~ 
pleto l a,ttivita delle Compagnie, le ripetiamo per maggior chiarezza del lettore: il quadro sarà così immediato e completo.

NELLA STAGIONE 1957-58 hanno agito 30 Compagnie primarie di giro che hanno realizzato un incasso lordo 
C0̂ ?ìesxlv0 -di L' i-581-650-164- Dette Compagnie hanno effettuato n. 4868 rappresentazioni di cui 2709 italiane e 2159 straniere, con una percentuale del 56 % di recite italiane. I lavori rappresentati sono stati 153 di cui 
103 italiani e 50 stranieri. Le novità italiane sono state 55 di cui 20 atti unici.

Nello stesso periodo hanno  ̂agito 9 Teatri Stabili e Regionali che hanno realizzato un incasso lordo com
plessivo di L. 181.420.554. Detti Teatri hanno effettuato n. 1215 rappresentazioni di cui 690 italiane e 525 stra
ni®''6 ,con. ul?a percentuale del 56,8 % di recite italiane. I lavori rappresentati sono stati 49 di cui 29 italiani e 20 stranieri. Le novità italiane sono state 9.

In complesso nella STAGIONE 1957-58 sono stati realizzati dalle Compagnie primarie e dai Teatri Stabili 
incassi lordi per complessive L. 1.763.070.718, con un incremento rispetto allo scorso anno di L. 91.255.446. 
Sono state effettuate n. 6083 rappresentazioni di cui 3399 italiane e 2684 straniere, con una percentuale del 
56 % di recite italiane. I lavori rappresentati sono stati 202 di cui 132 italiani e 70 stranieri. Le novità italiane 
sono state 64 di cui 20 atti unici.

CONFRONTO - Nella precedente Stagione Teatrale 1956-57 agirono 30 Compagnie primarie che realizzarono 
un incasso lordo complessivo di L. 1.499.222.983. Furono effettuate 5110 rappresentazioni di cui 2770 italiane e 
2340 straniere con una percentuale del 55 % di recite italiane. I lavori rappresentati furono 170 di cui 119 ita
liani e 51 stranieri. Le novità italiane 35.
Inoltre, agirono 7 Teatri Stabili che realizzarono un incasso lordo complessivo di L. 172.592.289. Furono 
effettuaté 1029 rappresentazioni di cui 807 italiane e 222 straniere, con una percentuale del 72 % di recite 
italiane. I lavori rappresentati furono 38 di cui 26 italiani e 12 stranieri. Le novità italiane 5.

INCASSI LORDI E SMESSE PER RECITA
Si elencano qui di seguito le 30 Compagnie che hanno agito nella stagione 1957-58 con l’indicazione, di cia
scuna di esse, degli incassi lordi realizzati e delle relative medie per recita.

1. MORELLI-STOPPA
2. VALERI-CAPRIGLI
3. CERVI-PAD OVANI-FERZETTI
4. PROCLEMER-ALBERTAZZI
5. GASSMAN
6. DE LULLO-FALK-GUARNIERI-VALLI
7. GILBERTO GOVI
8. TARANTO
9. VILLI-SANTUCCIO

10. RICCI-MAGNI
11. EDUARDO DE FILIPPO
12. CALINDRI-SOLARI-ZOPPELLI
13. GIOI-NINCHI-PILOTTO
14. SCARPETTIANA
15. PEPPINO DE FILIPPO
16. VOLONGHI-BUAZZELLI
17. ANTONIONI-SBRAGIA-VITTI
18. CESCO BASEGGIO
19. NINCHI-PORELLI-GIOVANPIETRO
20. T. 58
21. LOMBARDI-GIZZI
22. GHERALDI-SEVERINI
23. GIROLA-FRAS CHI
24. SANT’ERASMO
25. CONVEGNO
26. CHECCO DURANTE
27. TEATRO ALLE MASCHERE
28. DOMINICI-SILETTI
29. P. T. PALERMO (Di Blasi)
30. CELLI-TAMBERLANI

136.931.086
78.195.436

154.654.824
176.166.557
136.665.756
152.503.407
46.479.940
89.522.073
66.813.179
27.768.274
32.186.000
85.827.880
40.008.950
68.659.700 
41.979.100 
64.579.133 
12.113.370 
23.268.297 
17.100.790 
22.586.600
22.987.700 
14.239.080
7.165.960

13.431.800
15.766.900
10.886.580
10.995.192
6.806.050 
3.179.500
2.181.050

1.581.650.164

957.560
919.946 
849.752 
811.827 
772.128 
762.517 
592.249 
434.573 
422.868 
420.730 
397.301 
331.509 
306.000
295.946 
289.171 
277.163 
198.579 
159.751 
141.328 
140.289
93.067
87.895
85.309
72.388
71.343
45.960
45.813
43.076
25.235
21.810



L’attività e i risultati di gestione di ciascuna compagnia pos
sono inoltre essere rilevati dai seguenti brevi cenni riassuntivi.

1.

COMPAGNIA
MORELLI-
STOPPA

Capocomico: Carlo Alberto Cappelli; amministratore Piero Monaldi. Attori principali: 
Paolo Stoppa, Rina Morelli, Edda Albertini, Ilaria Occhini, Sergio Fantoni, Pina Sinagra, 
Elio Pandolfi, Corrado Pani, Valerio Ruggeri, Vittorio Stagni, Marcello Giorda. 5 mesi 
di attività; 143 rappresentazioni: 50 italiane e 93 straniere; 53% di recite italiane. 2 
lavori (1 italiano e 1 straniero): L’impresario delle Smirne di Goldoni, Uno sguardo dal 
ponte di Arthur Miller. 10 piazze dell’Italia settentrionale nonché Napoli e Bari. Ha 
inoltre partecipato, in rappresentanza ufficiale dell’Italia, al Festival Internazionale di 
Parigi. Foglio paga L. 243.500; costo compagnia F. 390.000. Incasso lordo 136.931.086; 
media a recita F. 957.560. Media recite italiane L. 724.156; media recite straniere L. 1 
milione 83.046. Contributi statali F. 11.818.700 (F. 11.265.900 per i rientri, L. 552.800 
per integrazione recite Italia meridionale).

2.

COMPAGNIA
VALERI-

CAPRIOLI

Capocomici: Franca Valeri, Vittorio Caprioli; amministratore Franz Leoncavallo. Attori 
principali: Franca Valeri, Vittorio Caprioli, Nora Ricci, Gianna Giachetti, Sandro Pelle
grini. 3 mesi di attività; 85 rappresentazioni tutte italiane. 1 lavoro: Lina e il cavaliere 
di Valeri-Caprioli. 15 piazze dell’Italia settentrionale e centrale. Foglio paga L. 163.000; 
costo compagnia F. 190.000. Incasso lordo complessivo F. 78.195.436; media L. 919-946 
a recita. Contributi statali L. 7.178.800 (F. 6.678.800 per i rientri e L. 500.000 per l’alle
stimento di una novità italiana).

3.

COMPAGNIA
CERVI-

PADOVAN1-
FERZETTI

Capocomico: Carlo Alberto Cappelli; amministratore Luigi Gatti. Attori principali: Gino 
Cervi, Lea Padovani, Gabriele Ferzetti, Adriana Asti, Vittorina Benvenuti, Irene Aloisi. 
6 mesi di attività; 182 rappresentazioni: 14 italiane e 168 straniere; 8 % di recite ita
liane. 3 lavori (1 italiano e 2 stranieri): Serata di gala di Federico Zardi, La gatta sul 
tetto che scotta di Tennessee Williams, Fatata di Achard. 13 piazze dell’Italia settentrio
nale, centrale e meridionale. Foglio paga L. 248.000; costo compagnia L. 305.000. Incasso 
lordo complessivo L. 154.654.824; media L. 849.752 a recita. Media per recite italiane 
L. 451.607; media per recite straniere L. 882.930. Contributi statali L. 11.573.700 
(L. 10.376.400 per i rientri, lire 500.000 per una novità italiana, L. 697.300 per inte
grazione recite Italia meridionale).

4.

COMPAGNIA
PROCLEMER-
ALBERTAZZI

Capocomico: Lucio Ardenzi; amministratore Angelo Sivieri. Attori principali: Anna 
Proclemer, Giorgio Albertazzi, Maria Fabbri, Glauco Mauri, Bianca Toccafondi, Maria 
Zanoli, Nietta Zeppi, Mario Bardella, ecc. 7 mesi di attività; 217 rappresentazioni: 
144 italiane e 73 straniere; 66% di recite italiane. 2 lavori (1 italiano e 1 straniero): 
La figlia di Jorio di D’Annunzio, L’uovo di Marceau. 43 piazze dell’Italia settentrionale, 
centrale e meridionale. Foglio paga L. 398.493; costo compagnia L. 430.000 circa. Incasso 
lordo complessivo L. 176.166.557; media L. 811.827 a recita. Media recite italiane 
L. 782.418; media recite straniere L. 869.428. Contributi statali L. 19.918.700 (L. 16 
milioni 972.400 per i rientri, L. 2.946.300 per integrazione recite Italia meridionale).

5.

COMPAGNIA
GASSMAN

Capocomici: Vittorio Gassman-ETI. Rappresentante Eugenio Saccenti. Attori princi
pali: Vittorio Gassman, Elena Zareschi, Edmonda Aldini, Mario Feliciani, Giulio Bosetti, 
Andrea Bosic. 6 mesi di attività; 177 rappresentazioni: 109 italiane e 68 straniere; 62 % 
di recite italiane. 3 lavori (2 italiani e 1 straniero): Oreste di Alfieri, tre atti unici: 
Ippolito e la vendetta di Terron, Don Jack di Salce e Alla periferia di Zardi, Omifle 
di Anouilh. 35 piazze dell’Italia settentrionale, centrale e meridionale. Ha inoltre effet
tuato recite straordinarie a Sabratha ed ha partecipato, in rappresentanza ufficiale del
l’Italia, al Festival Internazionale di Vienna. Foglio paga L. 285.000; costo compagnia 
L. 340.000 circa. Incasso lordo complessivo L. 136.665.756; media L. 772.128 a recita.



í.

COMPAGNA 
DE LULLO-FALK- 

GUARN1ERI- 
VALLI

7.

COMPAGNIA
GILBERTO

GOVI

8.

COMPAGNIA
TARANTO

9.

COMPAGNIA
VILLI-

SANTUCCIO

10.

COMPAGNIA
RICCI-MAGNI

Media recite italiane L. 765.600; media recite straniere L. 782.500. Contributo statale 
L. 16.507.000 (L. 14.081.100 per i rientri, L. 500.000 per l’allestimento dei tre atti unici 
e L. 1.925.900 per integrazione recite Italia meridionale).

Capocomico : Carlo Alberto Cappelli; amministratore Alessandro Tolomei. Attori princi
pali: Giorgio De Lullo, Rossella Falk, Romolo Valli, Anna Maria Guarnieri, Elsa Albani, 
Italia Marchesini, Nino Marchesini, Mario Maranzana. 7 mesi di attività; 200 rappresen
tazioni: 53 italiane e 147 straniere; 36 % di recite italiane. 2 lavori (1 italiano e 1 stra
niero): La fiaccola sotto i l moggio di D’Annunzio, I l diario di Anna Frank di Goodrick 
e Hackett. 25 piazze dell’Italia settentrionale, centrale e meridionale. Foglio paga 
L. 246.500; costo compagnia L. 300.000 circa. Incasso lordo L. 152.503.407; media 
L. 762.517 a recita. Media recite italiane L. 410.701; media recite straniere L. 888.001. 
Contributi statali L. 12.758.200 (L. 11.490.600 per i rientri, L. 1.267.600 per integra
zione recite Italia meridionale).

Capocomico: Gilberto Govi; amministratore Vladimiro Pavoni. Attori principali: Gil
berto Govi, Rina Govi, Enrico Ardizzone, Giorgio Biscio, Adriano Bosic, Mercede Bru- 
gnoli, Luigi Capurro, Luigi D’Amori, Mario Fabbri, Claudio D’Aurelio, ecc. 3 mesi di 
attività; 80 rappresentazioni tutte italiane. 8 lavori: Do quarantoetto di Orengo, 1 ma- 
nezzi pe maria’ na figia di Bacigalupo, Colpi di timone di La Rosa, Quella bonanima di 
Palmerini, Pignasecca e pignaverde di Valentinetti, Articolo quinto di Palmerini, Impresa 
trasporti di Morucchio, Sotto a chi tocca di Orengo. 5 piazze dell’Italia settentrionale. 
Foglio paga L. 100.000; costo compagnia L. 130.500 circa. Incasso lordo complessivo 
L. 46.479-940; media L. 592.249 a recita. Contributi statali L. 6.327.900.

Capocomico: Nino Taranto; amministratore Angelo Silvestri. Attori principali: Nino 
Taranto, Clara Bindi, Vittorio Crispo, Amedeo Gilar, Rosita Pisano, Aldo Gufi Landi, ecc. 
6 mesi di attività; 206 rappresentazioni: 194 italiane e 12 straniere; 89% di recite 
italiane. 5 lavori (4 italiani e 1 straniero) : Bello di papà di Marotta e Randone (novità), 
L’imbroglione onesto di Viviani, Caviale e lenticchie di Scarnicci e Tarabusi, L’ultimo 
scugnizzo di Viviani, Tutti baciarono lo sposo di Nerone e Barrò. 26 piazze dell’Italia 
settentrionale, centrale e meridionale. Foglio paga L. 150.000; costo compagnia L. 190.000 
circa. Incasso lordo complessivo L. 89-522.073; media L. 434.573 a recita. Media recite 
italiane L. 504.300; media recite straniere L. 399-400. Contributi statali L. 12.898.400 
(L. 10.505.900 per i rientri, L. 500.000 per l’allestimento di una novità italiana e 
L. 1.892.500 per integrazione recite Italia meridionale).

Capocomico: Lucio Ardenzi; amministratore Angelo Sivieri. Attori principali: Olga 
Villi, Gianni Santuccio, Giovanna Galletti, Renata Seripa, Isabella Riva, Iole Morino, 
Augusto Pertile, ecc. 5 mesi di attività; 158 rappresentazioni: 34 italiane e 124 straniere; 
21 % di recite italiane. 2 lavori (1 italiano e 1 straniero): Una donna di casa di Brancati 
(novità), Tavole separate di Rattigan. 58 piazze dell’Italia settentrionale, centrale e meri
dionale. Foglio paga L. 265.000; costo compagnia L. 315.000. Incasso lordo complessivo 
L. 66.813.179; media L. 422.868 a recita. Media recite italiane L. 344.384; media recite 
straniere L. 444.388. Contributi statali L. 10.047.000 (L. 6.663.200 per i rientri, L. 500.000 
per l’allestimento di una novità italiana e L. 2.883.800 per integrazione recite Venezia, 
Trieste, Lugano e Italia meridionale).

Capocomico ed amministratore : Salvatore De Marco. Attori principali : Renzo Ricci, Eva 
Magni, Olinto Cristina, Mila Vannucci, Angelina Lavagna, Silvano Tranquilli, Franco Fer
rari, ecc. 2 mesi di attività; 66 rappresentazioni tutte italiane. 1 lavoro : Delirio di Diego 
Fabbri. 17 piazze dell’Italia settentrionale e Roma. Foglio paga L. 150.000; costo '■'w- 
pagnia L. 190.000. Incasso lordo L. 27.768.274; media L. 420.730 a recita. Contributi 
statali L. 4.224.000 (L. 3.724.000 per i rientri e L. 500.000 per l’allestimento di una 
novità italiana).



11.

COMPAGNIA 
EDUARDO 

DE FILIPPO

12.

COMPAGNIA
CALINDRI-

SOLARI-
ZOPPELLI

15.

COMPAGNIA
GIOI-NINCHI-

PILOTTO

14.

COMPAGNIA
SCARPETTIANA

15.

COMPAGNIA 
PEPPINO 

DE FILIPPO

16,
COMPAGNIA

VOLONGHI-
BUAZZELLI-

LIONELLO

Capocomico: E. De Filippo; amministratore Guido Argeri. Attori principali: Eduardo, 
Pietro Carloni, Franco Sportelli, Pietro De Vico, Ugo D’Alessio, Pupella Maggio, Salva
tore Cafiero, Graziella Marino, Maria Ackermann. 2 mesi di attività; 81 rappresentazioni 
tutte italiane. 3 lavori : I l medico d-ei pazzi di Scarpetta, Natale in casa Cupiello di Eduardo 
e La forttma in cerca di tasche di Eduardo (novità). Ha recitato a Milano, Genova e 
Bologna. Foglio paga L. 170.000; costo compagnia L. 210.000. Incasso lordo complessivo 
L. 32.186.000; media a recita L. 397.361. Contributi statali L. 4.256.885 (lire 3.756.885 
per i rientri e L. 500.000 per l ’allestimento di una novità italiana).

Capocomico rappresentante : Aldo Cappellina. Attori principali : Ernesto Calindri, Laura 
Solari, Lia Zoppelli, Armando Francioli, Giulio Oppi, Isabella Riva, Franco Montagnani, 
Tullio Valli, Roberta Mari, Lucilla Morlacchi, Liana Casartelli. 8 mesi di attività; 258 rap
presentazioni: 60 italiane e 198 straniere; 23 % di recite italiane. 8 lavori (4 italiani e 
4 stranieri): Gelosia di Achille Saitta (novità), Lohengrin di De Benedetti, Non è vero 
di Viola, I l suo palcoscenico di Zorzi, I l bosco sacro di De Flers e Caillavet, Virginia di 
Michel André, Simone e Lama di Alan Melville, E la moglie deve essere fedele? di Mau- 
gham. 41 piazze dell’Italia settentrionale, centrale e meridionale. Incassi lordi L. 85 mi
lioni 827.880; media L. 331.509 a recita. Media recite italiane L. 223.342, media recite 
straniere L. 365.622. Contributi statali L. 8.775.200 (L. 8.096.900 per i rientri, L. 500.000 
per l’allestimento di una novità italiana, L. 178.300 per integrazione recite Italia meri
dionale).

Amministratore: Carlo Saviotto. Attori principali: Vivi Gioì, Carlo Ninchi, Camillo 
Pilotto, Olga Solbelli, ecc. 6 mesi di attività. 163 rappresentazioni tutte italiane. 4 lavori: 
Carambola di Dino Terra (novità), Festival della famiglia Gurgià di Viola (novità), 
I disarmati di Barzini (novità), Vento notturno di Betti. 38 piazze dell’Italia settentrio
nale, centrale e meridionale. Foglio paga L. 186.800; costo compagnia L. 214.000. Incasso 
lordo L. 40.008.950; media L. 306.000. Contributi statali L. 9.925.900 (L. 4.544.900 per 
i rientri, L. 1.300.000 per l’allestimento di tre novità italiane e L. 4.081.000 per integra
zione recite Venezia e Italia meridionale).

Capocomico: Società Teatro S. Ferdinando. Attori principali: Franco Sportelli, Pietro 
De Vico, Ugo D’Alessio, Giustina Maggio, Pietro Carloni, Elisa Valentini, ecc. 6 mesi 
di attività. 232 rappresentazioni tutte italiane. 8 lavori del repertorio scarpettiano: Ma
dama a Sangenella, O tuono e marzo, Nu turco napoletano, Cane e gatte, A casa vecchia, 
O’ mìedeco de pazze, Era zetella ma..., Tre cafone fortunate. Ha recitato stabilmente a 
Napoli. Foglio paga L. 175.000; costo compagnia L. 190.000. Incasso lordo L. 68.659.700; 
media L. 295.946 a recita. Contributi statali L. 10.962.400 (L. 9-612.400 per i rientri 
e L. 1.350.000 per integrazione recite Italia meridionale).

Capocomico: P. De Filippo; amministratore Pompeo Pastorini. Attori principali: Pep- 
pino De Filippo, Lidia Martora, Luigi De Filippo, Mario Colli, Dori Cei, ecc. 4 mesi di 
attività. 146 rappresentazioni di cui 101 italiane e 45 straniere. 69 % di recite italiane. 
4 lavori (3 italiani e 1 straniero): Ragazzo di campagna di De Filippo, Non è vero ma 
ci credo di De Filippo, tre atti unici di Peppino De Filippo e Buon appetito, signor 
Commissario di La Porte. 2 piazze: Roma, Napoli. Foglio paga L. 138.000; costo com
pagnia L. 160.000 circa. Incasso lordo complessivo L. 41.979.100. Media recite italiane 
L. 326.124; media recite straniere L. 200.900. Contributi statali L. 6.911.600 (L. 4.936.800 
per i rientri e L. 1.974.800 per integrazione recite Italia meridionale).

Amministratore rappr.: Miraglia. Attori principali: Lina Volonghi, Tino Buazzelli, A l
berto Lionello, Dina Sassoli, Luciana Bettini, Gianni Mantesi, ecc. 7 mesi di attività. 
233 rappresentazioni: 16 italiane e 217 straniere: 7,3 % di recite italiane. 4 lavori 
(2 italiani e 2 stranieri): La barba del mais di Nicolai (novità), Vento notturno di Betti, 
I l tacchino di Feydeau, I giorni più felici della vita di Dighton. 47 piazze dell’Italia set-



tentrionale, centrale e meridionale. Foglio paga L. 210.000; costo compagnia L. 250.000. 
Incasso lordo complessivo L. 64.579-133; media L. 277.163 a recita. Media recite italiane 
L. 162.327; media recite straniere L. 285.635. Contributi statali L. 10.023.300 (L. 6.002.700 
per i rientri, L. 500.000 per l’allestimento di una novità italiana e L. 3.520.600 per inte
grazione recite Venezia e Italia meridionale).

17.

COMPAGNIA
ANTONIONI-

SBRAGIA-
ViTTI

Gestione Società ATA. Attori principali: Giancarlo Sbragia, Monica Vitti, Virna Lisi, 
Luca Ronconi, Nino dal Fabbro, Donatella Gemmò, ecc. 2 mesi di attività; 61 rappre
sentazioni: 27 italiane e 34 straniere: 42 % di recite italiane. 3 lavori (1 italiano e 2 
stranieri): Scandali segreti di Antonioni, Io sono una macchina fotografica di Van Druten, 
Ricorda con rabbia, di John Osborne. 12 piazze dell’Italia settentrionale e centrale. Foglio 
paga L. 150.000, costo compagnia L. 175.000. Incasso lordo complessivo L. 12.113.370; 
media L. 198.579 a recita. Media recite italiane L. 223.700; media recite straniere 
L. 178.000. Contributi statali L. 1.800.000 (L. 1.300.000 per i rientri e L. 500.000 per 
l ’allestimento di una novità italiana).

18.

COMPAGNIA
CESCO

BASEGGIO

19.

COMPAGNIA
NINCHI-
PORELLI-

GIOVANPIETRO

20.

COMPAGNIA
T. 58

21.

COMPAGNIA
LOMBARDI-

GIZZI

Capocomico: Cesco Baseggio. Attori principali: Cesco Baseggio, Elsa Vazzoler, Luisa 
Baseggio, Carlo Micheluzzi, Margherita Seglin, Franco Micheluzzi, Gino Cavalieri, ecc. 
5 mesi di attività. 135 rappresentazioni: 115 italiane e 20 straniere. 82% di recite 
italiane. 11 lavori (10 italiani e 1 straniero): Baruffe chiozzotte, I l geloso avaro, I rusteghi, 
I l burbero benefico, La locandiera di Goldoni, El moroso de la nona di Gallina, La 
moscheta di Beolco, L’avvocato difensore di Morais, Conquista di Roma di Rocca (novità), 
Sior Todaro brontolon di Goldoni, La moglie del fornaio di Pagnol. 29 piazze dell’Italia 
settentrionale e centrale. Ha inoltre effettuato una tournée in Svizzera, Libia, Istria e 
Jugoslavia. Foglio paga L. 180.400; costo compagnia L. 250.000 circa. Incasso lordo com
plessivo L. 23.268.297; media L. 159.751 a recita. Contributi statali L. 17.309-000 
(L. 3.059.000 per i rientri, L. 500.000 per l’allestimento di una novità italiana, L. 1 mi
lione 750.000 per integrazione recite a Venezia, Trieste e Lugano, L. 12.000.000 quale 
contributo straordinario di avvio).

Capocomico : Luigi Gatti. Attori principali : Ave Ninchi, Giuseppe Porelli, Alberto Lupo, 
Loris Gizzi, ecc. 4 mesi di attività. 121 rappresentazioni: 30 italiane e 91 straniere. 25 % 
di recite italiane. 3 lavori (1 italiano e 2 stranieri): Le esperienze di Giovanni Arce 
filosofo di Rosso di San Secondo, Colombe di Anouilh. La penna di Barillet. 20 piazze 
dell’Italia settentrionale, centrale e meridionale. Foglio paga L. 193.000, costo compagnia 
L. 225.000. Incasso lordo L. 17.100.790; media L. 141.328 a recita. Media recite italiane 
L. 59-544; media recite straniere L. 168.290. Contributi statali L. 2.142.600 (L. 1.611.700 
per i rientri e L. 530.900 per integrazione recite Italia meridionale).

Capocomico: Carmelo Zambardino. Attori principali: Giusi Dandolo, Valeria Monconi, 
Franca Rame, Maria Pia Coen, Gianna Bonagura, Oscar Morrone, Carlo Hinterman, 
Marco Tulli, Luigi Bonos, ecc. 5 mesi di attività: 161 rappresentazioni costituite tutte 
da atti unici di autori prevalentemente stranieri: L’orso di Cecov, Non date confidenza 
alle serve di Labiche, I l vitalizio di D’Hervillez, Non andartene in giro tutta nuda di 
Feydeau, La donna nell’armadio di Flaiano (novità), La prima, Celestina e i vagabondi 
di Soliima (novità). Foglio paga L. 60.000; costo compagnia L. 85.000 circa. Incassi lordi 
complessivi L. 22.586.600; media L. 140.289 a recita Contributi statali L. 2.384.086 
(L. 2.084.086 per i rientri e L. 300.000 per due atti unici).

Capocomico : Mario Bucciarelli. Attori principali : Carlo Lombardi, Nino Pavese, Franco 
Marturano, Jole Fierro, Nando di Claudio, ecc. 7 mesi di attività. 247 rappresentazioni: 
101 italiane e 146 straniere. 47 % di recite italiane. 11 lavori (5 italiani e 6 stranieri): 
Landru di Tieri (novità), La chiave di casa di Barricelli e Luongo (novità), Marcellino 
pane e vino di Lavagna (novità), Beatrice Cenci di Moravia, / miracoli di santa Caterina



di Giulio Cogrii (novità), Omicidio senza delitto di Thompson, Una tazza dì caffè, La paro
la all’accusa di Agatha Christie, Asso di picche, Chicago, L’uomo che si è cambiato 
nome di Wallace. 2 piazze: Roma e Siena. Foglio paga L. 80.000; costo compagnia 
L. 150.000. Incasso lordo L. 22.987.700; media L. 93.067 a recita. Media recite italiane 
L. 67.384; media recite straniere L. 110.834. Contributi statali L. 7.216.300 (L. 2.116.300 
per i rientri, L. 1.900.000 per l’allestimento di 5 novità italiane, L. 2.200.000 quale 
contributo speciale sul fondo « spettacoli per ragazzi » per l ’allestimento della novità 
di Lavagna).

22.

COMPAGNIA
GHERALDI-

SEVERINI

Capocomico ed amministratore: Leonardo Severini. Attori principali: Leonardo Seve- 
rini, Cesarina Gheraldi, Marisa Quattrini, Marco Mariani, ecc. 6 mesi di attività. 162 rap
presentazioni: 67 italiane e 95 straniere. 41 % di recite italiane. 10 lavori (5 italiani e 
5 stranieri): L’ombra di Niccodemi, Ladri e gendarmi ballano insieme di Caramello 
(novità), Trappola per topi di De Stefani, I l profumo della signora Cliffon di Giannini 
(novità), La vena d’oro di Zorzi, La famiglia Honey di Ronald Dahl, Zoo di vetro di 
Tennessee Williams, Verso l'ora zero, Asso di picche di A. Christie. 37 piazze dell’Italia 
settentrionale e meridionale. Foglio paga L. 134.500; costo compagnia L. 150.000. Incasso 
lordo complessivo L. 14.239.080; media L. 87.895. Media recite italiane L. 67.412; media 
recite straniere L. 103.341. Contributi statali L. 3.526.800 (L. 1.676.800 per i rientri, 
L. 1.000.000 per l’allestimento di due novità italiane, L. 850.000 per integrazione recite 
Venezia, Trieste e Italia meridionale).

25.

COMPAGNIA
GIROLA-
FRASCHI

Capocomico: Giulio Girola. Attori principali: Giulio Girola, Nada Fraschi, Corrado 
Sonni, ecc. 3 mesi di attività. 84 rappresentazioni : 79 italiane e 5 straniere. 94 % di 
recite italiane. 6 lavori (5 italiani e 1 straniero): Domani all’alba di Fantini (novità), 
Enrico IV di Pirandello, Veder grande di Giannini (novità), Chiamatemi ladro di Simo
netta e Zucconi (novità), I l poliziotto sorridente di Tanzi, O.K., Mrs. Callaghan di 
Cheyney. 12 piazze dell’Italia settentrionale e centrale. Foglio paga L. 149.000; costo 
compagnia L. 185.000. Incasso lordo complessivo L. 7.165.960; media L. 85.309 a recita. 
Media recite italiane L. 82.918; media recite straniere L. 123.000 Contributi statali 
L. 2.614.900 (L. 939.900 per i rientri, L. 1.300.000 per l’allestimento di tre novità ita
liane, L. 375.000 per integrazione recite Venezia).

24.

COMPAGNIA 
DEL TEATRO 
S. ERASMO

Capocomico: Società ASTA. Attori principali: Diana Torrieri, Carlo Ninchi, Edda 
Birarda, Miranda Campa, Anna Menichetti, ecc. 7 mesi di attività; 185 rappresentazioni: 
37 italiane e 148 straniere; 20% di recite italiane. 7 lavori (4 italiani e 3 stranieri): 
Non si dorme a Kirkwall di Perrini, Alessandra e la mela di Velitti (novità), La lunga 
estate, Le notti della paura di Binazzi (novità), Fedra di Racine, Devozione alla Croce 
di Calderón de la Barca, I l castello di Kafka. Foglio paga L. 130.000; costo compagnia 
L. 150.000 circa. Incasso lordo L. 13.431.800; media L. 72.388 a recita. Media recite 
italiane L. 29.639; media recite straniere L. 83.408. Contributi statali L. 1.556.100 
(L. 1.056.100 per i rientri e L. 500.000 per l ’allestimento di una novità italiana).

25.

COMPAGNIA 
TEATRO DEL 
CONVEGNO

Direzione artistica: Enzo Ferrieri. Attori principali: Luciano Alberici, Carla Bizzari, 
Augusto Mastrantoni, Marcello Bertini, Esperia Sperani, Marisa Pizzardi, ecc. 7 mesi di 
attività. 221 rappresentazioni: 47 italiane e 174 straniere. 21 % di recite italiane. 10 
lavori (5 italiani e 5 stranieri): Fuoco sulla roccia di Masci (novità), Caudina di Mediani 
(novità), Gli indifferenti di Moravia (novità), Non approfondire di Moravia (novità), 
Con Proust di Malaparte, Una luna per i bastardi di O’ Neill, Il capanno degli attrezzi di 
Graham Greene, Saluti da Berta di Tennessee Williams, Cosa sognano le fanciulle, Jerma 
di De Musset. 3 piazze: Milano, Ivrea, Rimini. Foglio paga L. 105.000; costo compagnia 
L. 140.000. Incasso lordo L. 15.766.900; media L. 71.343 a recita. Media recite italiane 
L. 41.297, media recite straniere L. 79-344. Contributi statali L. 2.339.800 (L. 1.339.800 
per i rientri, L. 1.000.000 per l’allestimento di tre novità italiane).



26.

COMPAGNIA
CHECCO

DURANTE

Capocomico ed amministratore: Checco Durante. Attori principali: Checco Durante, 
Anita Durante, Leila Ducei, Marcello Prando, Luciano Durante, Gina Amendola, ecc. 
7 mesi di attività: 240 rappresentazioni tutte italiane. 7 lavori: Robba vecchia di Ser- 
poni, Il dente del giudizio di Palmerini, 47 morto che parla di Martini, Vetturini si nasce 
di Paltrinieri (novità), Le pappagalle di Caglieri (novità), Quando ce vò ce vò di Rovi- 
nelli (novità), Salomone di Tofanelli. Ha agito stabilmente a Roma. Foglio paga 
L. 103.000; costo compagnia L. 120.000 circa. Incasso lordo L. 10.886.580; media 
L. 45.960 a recita. Contributi statali L. 3.126.400 (L. 1.526.400 per i rientri, L. 1.600.000 
per l’allestimento di 4 novità italiane).

27.

COMPAGNIA 
TEATRO ALLE

MASCHERE

Capocomico : Fausto Tommei. Attori principali : Fausto Tommei, Serena Bassano, Edvige 
Cortese, Rina Centa, Umberto Ceriano, ecc. 7 mesi di attività. 240 rappresentazioni tutte 
italiane: Capogiro di Lukas, La famiglia del caffettiere di Bacchelli, Serata d’onore di 
Falconi, Bomba zeta di De Angelis, Un attimo di luce di Brocchieri, Cesare e Siila di 
Montanelli, Colla di cento noccioline, Noi due, Dietro la facciata di De Filippo, L’altra 
vita di Castelli, L’uomo nuovo di Visconti, Nostos, I l figlio di Ettore di Bacchelli, Par
tita a scacchi di Giacosa (le suddette commedie sono tutte novità); L’avaro di Goldoni, 
Copecchia e Marianorma di Rosso di San Secondo, I l principe azzurro di Lopez, Hai 
capito Amalia di Simonetta e Zucconi, Le campane di Frate Ignazio di Salvatore e Bel- 
lodi, Le domeniche di Angiola e Bortolo di Pugnetti, Cruna dell’ago di Vasile, Ippolito 
velato di Binazzi, La sommossa di Mosca. Ha recitato stabilmente a Milano. Foglio 
paga L. 30.000; costo compagnia L. 65.000. Incasso lordo L. 10.995.192; media L. 45.813 
a recita. Contributi statali L. 3.010.400 (L. 1.410.400 per i rientri e L. 1.600.000 per 
l ’allestimento di 4 novità italiane).

28.

COMPAGNIA 
DEL TEATRO 
DELLE MUSE

Amministratore : Vittorio Conti. Attori principali : Franca Dominici, Mario Siletti, Giu
seppe Caldani, Fiorella Betti, Franco Bellini, Franco Marturano, ecc. 6 mesi di attività. 
158 rappresentazioni: 55 italiane e 103 straniere. 34 % di recite italiane. 4 lavori (2 ita
liani e 2 stranieri): Io sono la figlia del re di Sarazani, Delitto all’atelier di Bellodi (no
vità), La poltrona 47 di Verneuil, Nelly Rozier di Hennequin. Ha recitato stabilmente 
a Roma. Incassi lordi complessivi L. 6.806.050. Media L. 43.076 a recita; media recite 
italiane L. 39-511; media recite straniere L. 44.980. Contributi statali L. 1.631.328 
(L. 631.328 per i rientri e L. 1.000.000 per l’allestimento di due novità italiane).

29.

COMPAGNIA 
DEL PICCOLO 

TEATRO DI 
PALERMO

Capocomico: Teresa di Blasi Landolfi. Attori principali: Stella Aliquò, Filippo Scelzo, 
Siria Betti, Anna Marchesini, ecc. 6 mesi di attività; 126 rappresentazioni: 89 italiane 
e 37 straniere. 71 % di recite italiane. 9 lavori: Lazzarina tra i coltelli di Rosso di San 
Secondo, Inquisizione di Fabbri, Nerone 0 dell’ingratitudine di Cicerone, Inchiesta su un 
adulterio di Lilli, La regina in berlina di Tofano, Burbero benefico di Goldoni, L’affare 
Kubinski di Fodor, Incantesimo di Barry, Letture e brani del Vangelo. Ha recitato sta
bilmente a Palermo. Foglio di paga L. 145.000; costo compagnia L. 160.000 circa. Incasso 
lordo complessivo L. 3.179.500; media L. 25.235. Media recite italiane L. 24.335; media 
recite straniere L. 27.397. Contributi statali L. 1.017.100 (L. 404.600 per i rientri, 
L. 500.000 per l’allestimento di una novità italiana e L. 112.500 per integrazione recite 
Italia meridionale).

SO.

COMPAGNIA
CELLI-

TAMBERLAN!

Capocomico : Maria Letizia Celli. Attori principali : M. Letizia Celli, Carlo Tamberlani, 
Edoardo Toniolo, Karola Zopegni, Achille Majeroni, Giovanni Partanna. 3 mesi di atti
vità. 100 rappresentazioni tutte italiane. 2 lavori: La grande famiglia di Sarazani (no
vità), Mara, difenditi di Saitta (novità). Ha agito stabilmente a Roma. Foglio paga 
L. 82.000; costo compagnia L. 100.000 circa. Incasso lordo L. 2.181.050; media L. 21.810 
a recita. Contributi statali L. 2.761.700 (L. 261.700 per i rientri, L. 1.000.000 per l’alle
stimento di due novità italiane e L. 1.500.000 quale contributo speciale).



L E  N O R M E  C H E  R E G O L A N O  L E  S O V V E N Z IO N I  S T A T A L I  1958-59
La prima circolare firmata dal sottosegretario Ariosto porta il n. 4847 e la data del 23 luglio. Si tratta delle 
■orme che regolano la concessione delle sovvenzioni statali a favore del Teatro di Prosa per la prossima Sta
gione 1958-59. Per quanto riguarda in particolare il repertorio italiano, le provvidenze di cui fruiranno le 
Compagnie primarie, oltre all’abbuono del 10 % sui diritti erariali, possono così riassumersi:
a) maggiorazione del 10 % dei contributi percentuali sugli incassi (tale maggiorazione porta il rientro del 18 % 
dell’incasso lordo giornaliero);
b) un premio di L. 500.000 per ciascuna delle due prime novità assolute rappresentate e replicate almeno 
10 volte;
c) un premio di L. 300.000 per la messa in scena di altre novità assolute e di commedie che, apparse nel
l’ultimo decennio, non siano mai state rappresentate nella città di Roma o di Milano;
d) tre premi speciali per quelle Compagnie che avranno presentato su un piano di dignità artistica e con un 
buon successo repertorio interamente o quasi interamente italiano.
Le norme in argomento stabiliscono inoltre che la concessione di sovvenzioni ai Teatri stabili è subordinata alla 
condizione che tali Teatri « rappresentino un repertorio ispirato a criteri d’arte in cui trovi prevalente rilievo la 
produzione nazionale alla quale dovrà essere riservato almeno il 51 % delle recite complessive ».

La circolare n. 4847 reca in calce la firma dell’on. Egidio Ariosto, ed è il primo frutto della nuova attività 
del Sottosegretario di Stato allo Spettacolo. Abbiamo avvicinato l’on. Ariosto durante una brevissima sosta aperta 
nel vivo di una riunione di Consiglio all’Istituto del Dramma Italiano, ed abbiamo chiesto qualche schiarimento 
circa la assoluta novità del comma d) : i  tre premi « speciali ».
Sono destinati — ha detto il Sottosegretario -— a premiare quelle Compagnie che avranno rappresentato con il 
maggiore impegno un repertorio interamente, o quasi, italiano; e mirano a sollecitare una maggiore attenzione 
dei capocomici delle più importanti formazioni verso il repertorio italiano, che dovrà essere trattato, sia dal punto 
di vista della regìa che da quelli della interpretazione e della realizzazione scenica, sullo stesso piano dei maggiori 
spettacoli tratti da testi stranieri.
I  tre premi, che, sia ben chiaro, non eliminano nè assorbono quelli « finali » ormai distribuiti da anni, non sono 
stati formulati nella loro entità e costituiscono, in un certo senso, una sorpresa; ma, certo, saranno vistosi. Tanto 
vistosi da invogliare chiunque si occupi di spettacoli di prosa a gettarsi nella gara.
Abbiamo raccolto non precisamente le parole, ma certo il pensiero dell’on. Ariosto. E abbiamo anche già raccolto, 
poiché eravamo a Roma, presenti alla riunione, qualche « impressione »: di Buggi, di De Stefani, di Federici, 
di Morucchio: ottimismo diffuso {e, diciamo pure, giustificato). Per conto nostro, pensiamo che il tema «quat
tr in i» sia il più sicuro da toccare. Lo stesso Carlo Alberto Cappelli, presente alla riunione dell’I.D.I. (1), ci 
ha detto: « Come capocomico di tre delle più importanti compagnie dello scorso anno (i “ Giovani” ; la “ Stoppa- 
Morelli”  e la Compagnia di Gino Cervi), debbo dichiarare come queste nuove provvidenze mi pongano di fronte 
alla possibilità di potere tranquillamente preferire i l  prodotto teatrale nazionale a quello straniero. Poiché il capo
comicalo è anche e soprattutto un fatto industriale, io mi sento oggi in condizioni di affrontare anche il rischio 
degli umori del pubblico italiano nei riguardi dei testi e degli autori italiani: ho alle spalle di che garantire 
le mie gestioni basate su spettacoli nazionali ».
Le prime disposizioni dell’on. Ariosto, nuovo Sottosegretario allo Spettacolo, vogliono garantire, è evidente, una 
serena e sicura operosità all’autore italiano (2); una non troppo rischiosa attività dei capocomici.
Si tratta di azioni concrete, precise, nel clima di una comprensione che Egidio Ariosto ha potuto formarsi in un 
decennio di attività nel campo dello spettacolo di prosa, quale presidente dell’Istituto del Dramma Italiano.

teorico Bassano

(1) I l nuovo Sottosegretario, on. Ariosto, era— come risaputo'— Presidente delTI.D.I. (Istituto del Dramma 
Italiano); con la sua nuova carica, funziona da Presidente dell’I.D.I. il vice-Presidente, Lorenzo Ruggì.
(2) Avevamo ragione di credere, appunto perchè il sottosegretario Ariosto è giunto a questa carica con 
l ’esperienza di dieci anni, e quindi del nostro teatro conosce ogni problema e necessità, come di ogni teatrante 
sa « vita e miracoli », che per la richiesta degli autori italiani -— della quale noi ci siamo fatti portavoce 
e sostenitori (nessun rientro alle commedie straniere) — il nuovo Sottosegretario puntasse i piedi. Non è 
possibile che egli non riconosca la validità della richiesta e l ’assurdità della concessione, che noi italiani 
— unici al mondo — facciamo agli stranieri. Nessun’altra nazione ci restituisce la « cortesia ». Si vede proprio 
che, appena giunto al suo tavolo di lavoro, l ’on. Ariosto questa pratica non ha potuto sradicarla, inchio
data com’è, peggio dell’ostrica. Ma il tempo lavorerà per gli autori italiani ed il sottosegretario Ariosto 
anohe. Ne siamo certi.
Per ora, la Commissione consultiva, riunitasi sotto la presidenza dell’on. Ariosto, presenti anche i sotto- 
segretari Ricci e Natali, non ha potuto accogliere le istanze degli autori italiani, richiedenti di escludere 
dai benefici dei « rientri » le commedie di autore straniero, ritenendole antigiuridiche e contrastanti anche con le 
norme che regolano gli scambi con le Nazioni aderenti al Mercato Comune.
Ci sarebbe da osservare: ma le Nazioni aderenti al Mercato Comune si comportano come noi?



B E R L IN O  O V E S T
“  CONOSCETE LA VIA LATTEA ?”  DI KARL WITTLINGER

L ’attore si piantò in mezzo alla scena e, guardando il pubblico con 
espressione patetica, disse:
«E adesso penserete: Salvatore, l’italiano col pullover rosso, è un 
grosso furfante. Egli manda il povero Giovanni alla malora e ne trae 
un guadagno. Ma non dovete crederlo. Per Giovanni è meglio così, 
vivere bene sei settimane... non so, e poi morire rapidamente, piutto
sto che vivere un anno, due anni, e morire lentamente... ».
Ci furono un altro paio di battute, poi il primo tempo dello spettacolo 
a cui stavo assistendo in un teatrino del Kurfuerstendamm terminò, 
e l’attore si prese un lungo applauso, molto caldo, forse a ragione, 
appunto, di quella tirata patetica in cui era racchiusa la filosofia del
l’italiano chiamato Salvatore Diavolo.
Nell’intervallo incontrai una famosa attrice del cinematografo tedesco 
che avevo visto ridere e divertirsi per tutto il tempo. Le chiesi quale 
fosse, a suo avviso, la ragione della fortuna dello spettacolo: una 
commedia comica, da teatro di boulevard, che è tra quelle che hanno 
avuto successo quest’anno a Berlino-Ovest, e che vale poco. « E’ l’unico 
spettacolo che si possa vedere questa estate », disse lei. Poi aggiunse : 
« Gli attori sono bravi ». Due buone ragioni.
Conoscete la Via Lattea?, è una commediola difficile da definire: non

conterebbe occuparsene se non 
fosse buona regola tener d’occhio, 
in Germania, ogni cosa nuova, 
anche se mediocre, che si faccia 
a teatro, in attesa che venga fuori 
qualcosa di buono, che resti. L ’au
tore, Karl Wittlinger, un giova
notto sotto i trenta anni, pare 
avesse, all’inizio, propositi molto 
ambiziosi. I l suo doveva essere un 
dramma denso di significati: la 
tragedia del reduce che si ricono
sce straniero in patria, incapace 
di riottenere il suo posto nella so
cietà, e che finisce per trovare ri
fugio nel mondo dei malati di 
mente dove si suppone stiano be
ne coloro che non distinguono più 
i confini tra realtà e immagina
zione.



Doveva essere un grosso copione, 
un testo con venticinque perso
naggi. La soluzione ultima è uno 
svelto spettacolo in quattro scene, 
con due soli personaggi, scritto 
nello stile del Kabarett berlinese. 
Di questa radicale trasformazione 
è responsabile lo stesso Wittlin- 
ger, che ha firmato lo spettacolo 
anche come regista: il fatto che, 
alla sua età, abbia già capito che 
una interpretazione comica degli 
ultimi anni è preferibile a un’in
terpretazione retorica torna a suo 
merito e fa sperare del suo avve
nire. Anche se il risultato, per il 
momento, è modesto.
L ’azione si apre in un manicomio. 
Un medico, il dottor Neuross, 
sonnecchia nel suo turno di guar
dia, risponde nervoso alle telefo
nate di servizio. Mentre gli an
nunciano che si è allontanato dal 
suo letto, ed è scomparso, uno dei 
suoi pazienti. Costui, vestito di 
una camicia da notte, fa il suo 
ingresso nella stanza entrando da 
una finestra. E’ il malato che ha 
il complesso dei dischi volanti.
« Ho finito per dichiarare che 
vengo da un disco volante — spie
ga — perché così piaceva sentir 
dire ai medici. In verità vengo da 
una stella, una stella della Via 
Lattea ». Secondo i registri del
l’ospedale è stato ricoverato in se
guito a un incidente in cui rimase 
ferito alla testa e perdette la me
moria. E’ un paziente così tran
quillo che gli hanno affidato la 
guida dell’autocarro che porta il 
latte al manicomio ogni mattina. 
Il motivo della visita notturna è 
presto chiarito : il matto ha scritto 
un lavoro teatrale e vuol vederlo 
rappresentato alla prossima festa 
dei ricoverati. Propone al medico, 
che è un ex-attore, di recitare con 
lui. Il canovaccio prevede un pro
tagonista e molti personaggi se
condari: il matto sarà il protago
nista, il dottore farà, a volta a vol
ta, le altre parti. Il medico accetta.. 
Lo spettacolo si immagina messo 
in scena davanti a un pubblico di 
pazienti, medici, infermieri. Il

teatro nel teatro, la solita formula 
che funziona sempre. Ed ecco, in 
breve, la storia. I l signor Sem Kie- 
fer torna dalla guerra in ritardo, 
undici anni dalla sua conclusione, 
e dopo aver fatto un lungo giro. 
Fu preso prigioniero dai russi e 
poi fu liberato soltanto per essere 
mandato a combattere in Indoci- 
nâ  tra gli uomini di Ho Ci-min, 
contro i francesi. Dopo un com
battimento si è appropriato delle 
carte di un morto della Legione 
straniera e con quelle ha ottenuto 
il congedo dal comando francese. 
I suoi veri documenti li ha per
duti. Torna, dunque, in patria, al 
villaggio dove è nato, in Prussia. 
Tutti lo ritenevano morto e il suo 
nome è sul monumento dei cadu
ti. Di più: le autorità hanno ven
duto il suo campicello per pagare 
le spese della tomba del padre, del 
nuovo tetto della chiesa e del mo
numento ai caduti. Un impiegato 
del Municipio dice al reduce che 
egli è più utile morto che vivo e 
gli fa presenti le difficoltà buro
cratiche del suo ritorno alla vita 
legale, quasi insormontabili.
Per amor di pace Sem Kiefer de
cide di assumere le generalità del 
legionario morto, e diverrà Johan
nes Schwarz. Ma gli va subito 
male. Lo Schwarz si arruolò per
ché aveva commesso un amman
co ai danni della società di assi
curazione presso cui lavorava. 
Quando il reduce si presenta per 
prendere il suo posto, finisce in 
galera, perché anche al suo capo 
ufficio conviene, per semplificare 
la pratica, credere che egli sia dav
vero l’impiegato disonesto. Uscito 
presto di prigione e senza lavoro, 
il Kiefer-Schwarz capita da un 
oste italiano, Salvatore Diavolo, 
che lo aiuta, procurandogli un la
voro redditizio ma pericolosissi
mo: in un circo, nel numero del 
« tamburo della morte », a bordo 
di un « disco volante ». Ma anche 
la nuova occupazione non soddi
sfa il reduce, che vuole tornare 
alla normalità. E quando gli vie
ne rifiutato un posto di autista,

dispera della sua sorte e va a rom
persi la testa durante l ’esecuzione 
del suo numero. A questo punto 
i fili dell’azione s’imbrogliano per
ché, in una scena aggiuntiva, il 
matto recita anche la parte del di
rettore del manicomio il quale, 
visto lo spettacolo, riconosce che 
la storia raccontata è quella vera 
del paziente. I l direttore decide 
che bisogna considerarlo sano di 
mente e dargli subito un lavoro, 
impiegandolo, come prima, quale 
conducente dell’autocarro del lat
te. Il dott. Neuross, da parte sua, 
si prenderà un periodo di riposo, 
in compagnia del matto. Dove è 
la realtà? Dove finisce la finzio
ne ? La commedia si conclude con 
una morale pirandelliana a buon 
mercato e con molte risate, grazie 
alla bravura degli attori.
Gli attori sono Wolfgang Muel- 
ler (il matto) e Wolfgang Neuss 
(il medico). Recitano abitualmen
te insieme e sono la coppia comica 
più conosciuta in Germania. Do
po settanta sere di Conoscete la 
Via Lattea? facevano, natural
mente, un po’ di burletta, e il 
pubblico berlinese, che ha con loro 
grande confidenza, rideva ad un 
gesto, a un accenno di battuta. 
Mueller è il comico di tipo ma
gro, cui tocca la parte più inge
nua, di « contropiede ». Neuss 
tende leggermente alla pinguedi
ne. Recitano tutti e due in un ber
linese non stretto, caratterizzato 
più dalla pronuncia che dalle pa
role dialettali. Dicono che, dei 
due, Mueller sia il migliore; ma 
è comprensibile che il comico ma
gro appaia, sempre, più bravo. Di 
Neuss ricorderò il modo con cui 
ha fatto l’oste italiano in Germa
nia. La presentazione è abile: i 
capelli un po’ spettinati sulla fron
te, l’idea del pullover rosso. La 
partenza della scena mette in al
larme: Neuss sparge in terra il 
contenuto di un pacco di spaghet
ti, per fare colore locale, dice. 
Ma poi ci scherza su e non insi
ste. Questo Salvatore Diavolo è 
un italiano arrivato in Germania



prima dell’altra guerra. Allora — 
racconta — aprì un’osteria per sol
dati. Poi, dopo la sconfitta gugliel- 
mina, un negozio d’oggetti d’arte 
sacra. Chiuse il negozio e riaprì 
l’osteria con la costituzione della 
Wehrmacht. Riaprì il negozio e 
chiuse l’osteria nel ’45. Adesso — 
conclude tra le grandi risate pole
miche del pubblico berlinese — 
« tengo aperti tutti e due gli eser

cizi ». Salvatore è un poco di buo
no, ma è anche un uomo generoso 
che divide il suo pane col povero. 
E quando offre al reduce la pos
sibilità di vivere con dignità, ma 
con pericolo, sembra ammettere 
che la vita può essere vissuta in 
modo contrario a quello da lui te
nuto. Che, per un briccone, è 
sempre una confessione lodevole.

Ferraccio Troiani

“ LA VISITA DELLA VECCHIA
SIGNORA ’’ di Friedrich Diirrenmatt
Ciò che di importante si produce in 
Svizzera, in fatto di letteratura, è 
Parigi che lo fa sapere a Zurigo e 
Basilea. D’altronde, cose importanti 
vengono prodotte solo nella Svizzera 
tedesca.
Così lo scorso anno la Francia, o 
meglio Parigi, segnalò a questi can
toni il caustico ingegno dello scrittore 
bernese Friedrich Diirrenmatt, autore 
della commedia La visita delia vec
chia signora della quale si riparla ora 
con maggiore interesse, poiché da più 
settimane il lavoro tiene il cartellone 
al rimodernato Globe Theatre, a 
Broadway, nella riduzione di Maurice 
Valency e per l’interpretazione di 
quella incomparabile coppia di attori 
che sono Alfred Lunt e Lynn Fon- 
tannc.
La visita della vecchia signora è com
media di maniera espressionistica, 
sgradevole parecchio, ma fornita di 
un sinistro fascino che le ha assicu
rato un fulmineo successo. La Vec
chia Signora è un’ex-prostituta diven
tata ricchissima che torna nel villag- 
getto idillico dove visse miserabile : 
lo corrompe coi suoi quattrini, dà 
agli abitanti la felicità del denaro, ma 
in cambio vuole la loro giustizia. 
Honni soit qui mal y pense: non ap
profondiremo il significato dell’alle
goria, ma riconosceremo che Dùr- 
renmatt non tratta teneramente il suo 
uditorio. E’ il suo sesto dramma, il 
primo che gli permetta di uscire dai 
confini del mondo tedesco. Nel mon
do tedesco — Germania e Austria 
comprese — da un pezzo lo si con
sidera il legittimo successore di Brecht, 
meno di questo fornito di passione, 
ma più ricco di problematica e di un 
humour che definiscono «parafisico» i 
critici di Parigi.
Di Friedrich Dùrrenmatt (nato a Ber
na; ha 37 anni) nel 1952 al Festival 
della prosa, a Venezia, la Compagnia 
del « Mùnchener Kammerspiele » rap
presenta la commedia in 5 atti 11 
matrimonio del signor Mississippi, con 
la regìa di Hans Schweikart e l’in
terpretazione di Friedrich Domin 
(Florestan Mississippi). Vedi critica di 
Gino Damerini, in « Il Dramma » 
n. 167, 15 ottobre 1952. In Svizzera, 
e ormai in tutto il mondo, si consi
dera Dùrrenmatt ■—• insieme a Max 
Frisch — il più importante ed ori
ginale commediografo. YSIl.

“  GLI DEI DI PIETRA’’ DI PAOLO LEVI,AL SCHA USPIELHA VS DI DORTMUND

Pud essere lusinghiero che la produzione italiana sia apprezzata in 
terra germanica, ma è tutt’altro che piacevole pensare che le nostre 
Compagnie abbiano così poco fiuto e così poco coraggio da costringere 
i  nostri autori a queste specie di emigrazione teatrale. Dopo Tempo di 
cavallette di D ’Errico, è questa la seconda valida commedia italiana, in 
brevissimo tempo, che cerca il battesimo della ribalta dinanzi a un 
pubblico che l’ascolta per la prima volta in traduzione tedesca. I l 
dramma di Levi, benché ambientato nel mondo della guerra parti- 
giana, non è un testo né politico né sociale, ma si giova dell’esaspera
zione estrema di quel periodo a cavallo tra la vita e la morte per 
darci un dramma spirituale che in tempi più tranquilli assai difficil
mente sarebbe potuto esplodere così netto. David, il capo israelita di 
una banda partigiana, s’innamora, come il suo omonimo re d’Israele, 
della donna di un suo sottoposto e la conquista sbarazzandosi del di 
lei marito, cui affida una missione di guerra senza ritorno. Dal matri
monio tra David e Isabella nasce un bambino, che i genitori porte
ranno con sé quando, dieci anni dopo la fine della guerra, torneranno 
coi loro compagni di allora a visitare i  luoghi della resistenza. Ed ecco, 
a un tratto, una sciagura che fa pensare al castigo divino : il bimbo si 
ferisce gravemente precipitando da un’altura, e David accetta il tre
mendo colpo con biblica rassegnazione, nell’inconscio conforto di 
sapere che esiste una superiore giustizia che punisce inesorabilmente 
i  colpevoli. Ma poi un intervento chirurgico, che sarebbe stato impos
sibile ancora pochi anni prima, salva la vita del fanciullo, e nella 
gioia paterna di David sorge, acutissima, una pena più alta, di natura 
squisitamente religiosa. Non cè dunque un giudice supremo? I  nostri 
dèi non sono che dèi di pietra? La nostra vita è dunque un vegetare 
di cui nessuno, lassù, si occupa, affidato solo ai ciechi giuochi del 
caso? I l tremendo interrogativo par placarsi, in fondo, nell’intuizione 
che già quest’angoscia, il rimorso che da tanti anni lo tormenta, è 
la prova di una legge superiore, che appunto dì tale rimorso si serve 
per punire David del suo delitto.
I l problema è così grosso e incalzante che Levi ha tremato un poco 
nel trattarlo, perdendosi in un ragionare tormentoso e a tratti ecces
sivo, ma tutto sommato opera di considerevole livello e di strìngente 
impegno. Dell’edizione tedesca bisogna lodare soprattutto l’arrovel
lata energia del David impersonato da Horst Dieter Sievers e Vabban
donata femminilità di Elisabeth Schmitt-Walter nella parte di Isa
bella. Meno da elogiare il regista Otto Kurth, che ha smembrato la 
commedia in tempi e scene or brevi or lunghissime. Ottimo successo.

I. A. Chi usano



L O N D R A
GLI ITALIANI ALL’ORDINE DEL GIORNO

Fortunatamente Londra d’estate diventa la citta in cui e possibile lare 
un giro del mondo teatrale senza uscire dalla barriera doganale; non 
c’è teatro illustre — dal Berliner Ensemble di Bertold Brecht al T.N.P. 
di Jean Vilar — che non abbia fatto una visita a Londra. Dopo la 
visita del Teatro di Stato di Mosca, di cui abbiamo parlato nel numero 
scorso, s’è avuta stavolta la visita di altri due importanti organismi 
teatrali: il Teatro Classico della Repubblica Popolare Cinese di 
Pechino, che è comparso all’Adelphi Theatre sotto il patrocinio della 
Associazione per l’Amicizia Anglo-Cinese, e del Piccolo Teatro della 
Città di Milano comparso a Sadler’s Wells per una breve stagione 
di due settimane.
Del Teatro Classico di Pechino sarebbe difficile parlare se questo spet
tacolo di rara bellezza non vi fosse noto, trattandosi del Teatro Clas
sico della Repubblica Popolare di Cina che recitò a Venezia (dove 
fu per il XVIII Festival Internazionale di Musica) e poi a Milano, 
Torino, nel 1955, per iniziativa di Remigio Paone. I londinesi — come 
d’altronde in tutto il mondo — ne sono rimasti sbalorditi per la sugge
stione poetica creata dalle musiche, per quanto musica, recitazione, 
canto, danze e mimica concorrono nello spettacolo nella stessa misura. 
E’ una rassegna della meravigliosa arte teatrale della Cina 
La stagione del Teatro di Pechino avrebbe dovuto durare sei set

timane, invece è stata interrotta a 
metà, in segno di protesta per la 
aggressione anglo-americana nel 
Libano, con il che l’Associazione 
per l’Amicizia Anglo-Cinese ha 
avuto senz’altro una battuta di 
arresto. Non resta che sottolinea
re la confusione che ancora una 
volta viene fatta tra tutto ciò che 
è politica e tutto ciò che non lo è 
né deve esserlo.
La venuta del Piccolo Teatro di 
Milano a Londra equivaleva al
l’adempimento di una tacita pro
messa, fatta in occasione di una 
precedente visita in Gran Breta
gna, durante il Festival d’Edim- 
burgo del 1956, e seguita con tale 
interesse e contrassegnata da tan
to successo che non era pensabile 
Londra potesse rimanerne per 
lungo tempo esclusa. I l Piccolo 
Teatro è sceso al Sadler’s Wells 
Theatre, con l’ormai celeberri
mo Arlecchino, per quella che 
era l’ultima tappa di una lunga 
tournée che l’aveva portato in più 
che mezza Europa., dalla Polonia 
al Belgio alla Germania. La visita 
londinese è stata funestata dalla 
morte di uno dei tecnici al se
guito, ed è stata ostacolata da una 
forma influenzale che ha colto 
Marcello Moretti e che ne ha reso 
le ultime recite oltremodo difficili 
e penose, ma tanto più degne di 
nota in quanto nessuno tra il pub
blico potè avere il minimo so
spetto che « quell’uomo di gom
ma », come lo definì il « Punch », 
avesse una temperatura più che 
sufficiente per tenere un impiega
to lontano dal suo tavolino d’uf
ficio. Non credo di esagerare di
cendo che tra quanti teatri stra
nieri hanno fatto la loro comparsa 
a Londra in questi ultimi anni, 
il Piccolo Teatro è stato quello 
che ha suscitato la maggior im
pressione e la maggior sorpresa 
tra il pubblico e la critica inglese. 
Il Teatro di Stato di Mosca e il 
Berliner Ensemble di Bertold 
Brecht — per non citarne che due 
tra quelli visti di recente — sono 
senz’altro fatti teatrali di perfe
zione assoluta, ciascuno nei modi



che gli sono propri; ma la loro 
venuta a Londra non ebbe quel 
carattere di rivelazione, non su
scitò quella sorpresa che contras
segnò invece la visita del Piccolo 
Teatro di Milano; il Cechov por
tato dai russi ed il Brecht del 
Berliner Ensemble erano certo 
dati in maniera stupenda, su un 
piano —■ ripetiamo —• di perfe
zione assoluta, ma l ’Arlecchino 
di Strehler aprì ai playgoers lon
dinesi la visione di una dimen
sione teatrale del tutto nuova, 
dimostrò che quello cui essi era
no abituati non era poi il solo 
modo di fare del teatro, e aprì 
loro una via insospettata, un mon
do teatrale nuovo, in cui la parola 
e l’azione e il significato della 
finzione acquistavano un valore 
e dei rapporti reciproci assai di
versi da quelli tradizionali e più 
comuni.
La critica non è stata avara di lo
di; nessuno aveva dimenticato 
l’Arlecchino già visto al Festival 
d’Edimburgo, ed i più non hanno 
fatto che ripetere quanto avevano 
scritto a quel tempo, con in più 
l ’invito al pubblico londinese — 
sempre pigro e diffidente verso 
tutto ciò che viene d’oltre Manica 
—• di non lasciarsi sfuggire l’oc
casione di ammirare il più gio
vane tra i grandi teatri europei. 
Ma al di là di tutti gli elogi, è 
interessante e lusinghiero notare 
il particolare linguaggio di cui la 
critica s’è servita nell’elogiare il 
Piccolo Teatro: a parte la parola 
« genio » e i molti superlativi, non 
certo lesinati in quest’occasione, 
l’espressione « studio » per le in
terpretazioni di Moretti, Batti- 
stella e Rissone non è cosa che i 
critici usino di frequente all’in- 
fuori del campo delle rappresen
tazioni shakespeariane; né è fre
quente vedere una scena quale 
quella dei pranzi alla fine dell’at
to secondo divenire nel breve vol
gere di due anni tanto celebre in 
Inghilterra da potervi alludere 
come a un classico del genere, co
me un unicum, una gemma a sé,

né più né meno di quanto suc
cede per le più famose romanze 
dell’opera lirica.
Passando ora alla stagione londi
nese vera e propria, l’avvenimen
to seguito col maggior interesse 
è rappresentato forse dal ritorno 
di Charles Laughton, al New 
Theatre, in una commedia di 
Jane Arden, The Party. Poco si 
sa dell’autrice: australiana, emi
grata in America e poi in Inghil
terra, The party è il suo primo 
lavoro rappresentato. E’ la storia 
di un alcoolizzato il cui ritorno 
in famiglia dopo lunghi mesi di 
sanatorio fa sì che la figlia Hen- 
rietta mandi a monte un party 
organizzato per il suo complean
no, nel timore che il padre glielo 
possa rovinare con il suo compor
tamento. Brough, l’alcoolizzato, è 
un uomo stanco, innocuo, non pri
vo di un suo humour malinconi
co, assolutamente incapace di far 
del male; ed è a mio avviso poco 
chiaro tutto l’astio e quasi l’odio 
che la figlia gli porta.
La commedia è tenue; abbastan
za amarti per quattro quinti. 
Charles Laughton recita da par 
suo, ma con un gusto forse ec
cessivo per il verismo di certi at
teggiamenti; Ann Lynn, nella 
parte di Henrietta, s’è dimostrata 
una promettente attrice, ed un’al
tra buona interpretazione è stata 
quella di Joyce Redman nei pan
ni della moglie di Brough. La re
gìa era dello stesso Laughton, e 
non solo ha presentato gli stessi 
squilibri di tono che si ravvisano 
nel testo, ma a mio parere ha fi
nito anche con l’accentuarne i 
contrasti.
Un altro attore che ritorna soven
te alla regìa, senza sapervi coglie
re peraltro quei successi che sa 
invece cogliere da interprete, è 
John Gielgud. Questa volta, Giel- 
gud ha diretto una nuova opera 
di Peter Shaffer, Five finger exer- 
cice, che Roland Culver e Adrian- 
ne Alien hanno recitato al Come
dy Theatre. E’ la storia di una 
tranquilla famiglia inglese, arric

chitasi di recente con l’industria 
dei mobili : lui è un pratico uomo 
d’affari, lei un’anima dalle molte 
aspirazioni culturali e artistiche. 
Hanno una figlia normale, c un 
figlio young and angry. giovane 
e arrabbiato. Il figlio studia a 
Cambridge, per la figlia ci vuole 
un precettore: viene assunto un 
giovane tedesco, figlio di nazisti 
che si sono macchiati d’orrendi 
delitti durante la guerra, e che è 
scappato dalla Germania in In
ghilterra, in cerca di pace e di 
una nuova vita. II suo arrivo tra 
gli Harrington provoca strane 
tensioni: il figlio giovane e ar
rabbiato e filosofeggiante pare in
capace di compromessi con la 
mentalità solida e pratica del pa
dre, la figlia sembra attratta dalle 
maniere raffinate e signorili del 
precettore, un sentimento materno 
sorge nell’animo della signora 
Harrington per quel giovane sen
za famiglia, che ora comincia qua
si a sentire d’averne trovata una. 
L ’affetto che così prende a sorge
re tra il giovane precettore e la 
signora Harrington viene frainte
so dal figlio, la situazione si tende 
finché il precettore viene invitato 
a trovarsi al più presto un’altra 
occupazione lontano di lì. La di
sperazione del giovane tedesco nel 
doversi allontanare da quella casa 
che ormai aveva fatto sua è tale 
che egli si chiude in camera e ten
ta d’uccidersi col gas; ma viene 
salvato in extremis, mentre l’equi
voco si chiarisce e mentre si sco
pre che una innaturale passione 
attraeva il giovane Harrington 
verso il biondo tedesco. Pive fin
ger exercice è un ennesimo esem
pio di quelle opere pretenziose 
alle prese con psicologie e con 
rapporti umani che non è certo 
da tutti poter ritrarre e vivificare. 
L ’irrazionale e l’arbitrario qui re
gnano sovrani: quando mai an
che gli scrittori dalla penna più 
scorrevole che profonda capiran
no che anche il più pazzo, il più 
anormale degli esseri umani agi
sce e pensa secondo una logica



rigidissima? Quando mai capi
ranno, questi autori, che non ba
sta introdurre in una commedia 
o in un dramma un pazzo o un 
anormale per potersi poi sentire 
esenti dall’obbligo di spiegarne la 
psicologia, di chiarirne il compor
tamento alla luce delle caratteri
stiche fondamentali dell’animo 
suo, che non per il solo fatto d’es
sere quello d’un alcoolizzato o di 
un pazzo o d’un anormale va pri
vo di quella coerenza e di quella 
logica umana che distingue le 
creazioni vive dalle marionette? 
Pive finger exercice è un tipico 
esempio di questa mentalità : i ca
ratteri non sono tutti ben delinea
ti, le svolte arbitrarie sono tutt’al- 
tro che infrequenti, e quanto alla 
scoperta finale dell’insana passio
ne che attrae il giovane Harring- 
ton verso il precettore tedesco oc
corre dire che è stata proprio una 
sorpresa per tutti. La recitazione 
è stata buona, la regìa di John 
Gielgud nulla più che corretta.
Al Savoy Theatre Wallace Doug
las ha riesumato una commedia 
americana, The Trial of Mary 
Dugan (Il processo di Mary Du- 
gan) di Bayard Veiller, scritta 
una trentina d’anni addietro e 
rappresentata a suo tempo con lo 
stesso successo che ha contraddi
stinto questa ripresa londinese. 
Questa commedia è notissima an
che in Italia, dove ne fu data una 
famosa edizione.
Di livello certamente inferiore 
sono altri due thrillers presentati 
a delizia del pubblico inglese, 
sempre presente in un teatro al
lorché vi sia un assassino da sco
prire. Spefing of murder (A pro
posito di assassinio), di Audrey 
e William Roos, e Something to 
hide (Qualcosa da nascondere) di 
Leslie Sands sono due gialli di 
normale amministrazione senza 
particolari pregi né difetti. Il mi
gliore dei due, Something to hide, 
ricalca un poco le orme di I  dia
bolici, senza peraltro possederne 
la forza: è la storia di un uomo 
che finge d’aver ucciso una don

na, che poi si scopre suo amante, 
allo scopo di sopprimere poi la 
propria moglie. La commedia non 
è priva di interesse e non scarseg
gia di colpi di scena., anche se non 
tutti molto convincenti. Non mol
te parole di più merita The Big 
Ticfle (Il colpo, approssimativa
mente) che Yvonne Arnaud — la 
celebre attrice francese ora grave
mente ammalata — ha recitato 
per qualche settimana al Duke of 
York’s Theatre. L ’autore Ronald 
Millar ci presenta qui una simpa
tica signora, esule da un’imma
ginaria repubblica dalle frequenti 
rivoluzioni, che organizza una 
banda di ladri allo scopo di deru
bare le sue ricche amiche e di tro
vare così i mezzi per sovvenzio
nare un’ennesima rivoluzione nel 
suo Paese. La commedia è abba
stanza divertente e spiritosa. 
Infine, la cosa migliore vista a 
Londra in queste ultime settimar- 
ne è un doublé bill di John Mor- 
timer, un giovane autore esor
diente che ha saputo cogliere con 
The doc\ brief e con What shall 
we teli Caroline? un successo che 
dà bene a sperare per la sua fu
tura attività. Difficile parlare di 
questi due atti unici. The doc\ 
brief ci porta in una cella di pri
gione, in cui un pacifico ometto, 
accusato d’aver ucciso la propria 
moglie, è a colloquio con il suo 
difensore d’ufficio, un allampana
to avvocato la cui vita non è stata 
altro che una lunga serie di falli
menti, sempre in attesa della gran
de occasione che gli si sarebbe pre
sentata un giorno.
Per l’avvocato « questa » potrebbe 
essere l’occasione! Egli si getta 
nell’incarico con grande fervore, e 
studia con il suo cliente decine di 
piani di difesa destinati a sbara
gliare la pubblica accusa. I l secon
do quadro si svolge a processo 
avvenuto: l’imputato è stato con
dannato a morte, ma il processo 
viene annullato per manifesta in
capacità del difensore. L ’imputato 
crede (o finge di credere) che il 
tutto sia una diabolica mossa del

difensore, che con la sua stram
palata difesa ha pur ottenuto ciò 
che voleva. E l’avvilito avvocato 
si riconsola e ritorna ad aspettare 
la grande occasione che non gli 
si presenterà mai.
What shall we teli Caroime? 
(Che cosa diremo a Carolina?) ci 
mostra invece una strana fami
glia: un padre urlante (è la sua 
maniera di voler bene, spiegherà 
poi), una madre qualsiasi, un ami
co di famiglia che suona la chi
tarra, e una figlia taciturna che 
dice due battute in tutto e che a 
un certo punto bacia furiosamente 
l’amico di famiglia. Il protagoni
sta è il capo di famiglia, Arthur : 
amante della quiete domestica (la 
sua situazione è del tutto analoga 
a quella dell’imputato nella com
media precedente) egli desidera 
solo che sua moglie e l ’amico di 
famiglia diventino amanti e che 
il loro amore li assorba tanto da 
lasciare lui in pace; quello che gli 
basta è l’afTetto di tutti e due, la 
loro vicinanza e la loro compa
gnia. Per il resto, la sistemazione 
di cui sopra rappresenta il suo 
ideale.
Soprattutto il primo di questi due 
atti unici è un piccolo gioiello di 
spirito e di fantasia; la situazione 
è un po’ bislacca e un po’ para
dossale, bislacchi e paradossali 
sono i caratteri e lo svolgimento, 
ed è forse proprio questo che dà 
a quest’opera di John Mortimer 
uno charme tutto particolare. La 
intera opera è pervasa da un umo
rismo sottile, scritta con uno stile 
brillante e piacevole, e non poche 
pagine raggiungono un livello di 
umorismo veramente raro a tro
varsi. La regìa era di Stuart Burge 
e le scene di Disley Jones. Maurice 
Denham e Michael Hordern, nei 
panni dell’imputato e dell’avvoca
to prima, di Arthur e dell’amico 
di famiglia poi, hanno recitato le 
parti loro affidate in maniera su
perlativa, con uno spirito ed un 
gusto in tutto degni dell’autore. 
Di John Mortimer sentiremo an
cora parlare. «¡gì Lunari



ELEONORA DUSE: cento anni dalla nascita il 3 ottobre 1958. Nel fasci
colo scorso abbiamo pubblicato la lettera dell’allora Ministro per le Poste 
e Telecomunicazioni, on. Bernardo Mattarella, in risposta alla nostra 
proposta di onorare la più grande attrice del mondo con la emissione di 
un francobollo. Il Ministro, come si ricorderà, ha detto che la proposta, 
in simili casi, deve essere fatta un anno prima. Abbiamo sulla tavola 
alcune lettere di persone che si dichiarano esperte, ed affermano che 
non esiste né una legge né una regola che stabilisce questo, e si augu
rano che entro il 1958 il francobollo della Duse possa essere emesso. 
Riportiamo a titolo di cronaca questi pareri e preghiamo il Sottosegretario 
on. Ariosto — che può farlo rapidamente — di accertarsi e vedere se la 
emissione è fattibile.
Intanto, per le celebrazioni nazionali per Eleonora Duse, la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Direzione Generale dello Spettacolo, ha appro
vato il progetto delle manifestazioni milanesi, che a parte le varie inizia
tive di carattere scenico, che riguardano attori e registi e teatri, culminerà 
in una Mostra dusiana al Museo alla « Scala » di Milano, mostra che 
sarà inaugurata da Vittorio Gassman, con la lettura del mirabile discorso 
di Renato Simoni, tenuto dallo stesso, l’8 febbraio 1927, al « Manzoni » 
di Milano. La lettura di Gassman sarà trasmessa con altoparlanti in 
piazza della « Scala » poiché il salone di riunione del Museo non potrà 
contenere che poche centinaia di persone, invitate.
La Mostra dusiana, che raccoglierà cimeli, curiosità, documenti, ecc. 
appartenenti o riflettenti la vita della grande attrice, sarà curata con la 
esemplare cura e l’amore di Stefano Vittadini, Direttore del Museo alla 
« Scala » e quindi Direttore anche della splendida biblioteca Simoni, da 
anni funzionante in modo perfetto.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha anche approvato ima comme
morazione romana che sarà tenuta da Riccardo Bacchelli, ed ancora a 
Roma un convegno internazionale di studi sull’arte della Duse, ed una 
manifestazione teatrale-cinematografica con la proiezione dell’unico film 
esistente della Duse.
Anche la città di Vigevano, dove la Duse è nata, prepara un programma 
di manifestazioni varie. A Torino, per iniziativa di Nuccio Messina, che, 
accogliendo il nostro appello, si è fatto promotore delle celebrazioni nella 
nostra città, un bassorilievo della Duse, opera dello scultore Ettore Tinto, 
sarà inaugurato nell’atrio del rinnovato Teatro Carignano. Trattandosi 
di un teatro che è monumento nazionale la Sovraintendenza ai Monu
menti per il Piemonte ha concesso il nulla-osta il 21 agosto 1953.

9 II fascicolo X-XI di « Quaderni 
Dannunziani », diretti da Emilio Ma
riano (Edizione della Fondazione II 
Vittoriale degli Italiani), pubblica Un
dici lettere di Eleonora Duse a Ga
briele d’Annunzio, con una introdu
zione di Emilio Mariano, di eccezio
nale interesse. La pubblicazione vuole 
ricordare insieme i due nomi, l’uno 
nei vent’anni dalla morte (1° mar
zo 1938), l’altro nei cento anni dalla 
nascita (3 ottobre 1858).
S La prima sezione del Tribunale 
civile di Milano (Pres. Usai; Giudici 
Caleca e Morfino) ha stabilito che la 
commedia di Renato Lelli Quando

c’eri tu, dovrà essere rappresentata 
a Milano, entro la Stagione teatrale 
1958-59.
Renato Lelli aveva citato il direttore- 
regista del teatro che aveva assunto 
l’impegno della rappresentazione del
la sua opera, già da due anni, senza 
mai mantenerlo, adducendo scuse va
rie. L’autore, rivolgendosi al Tribu
nale, ha ritenuto —• con ragione, co
me abbiamo visto — di essere nel 
suo diritto, per quanto il direttore- 
regista del teatro ha eccepito che tra 
lui e il commediografo non era mai 
esistito un preciso accordo e che non 
era mai stata fissata una data — nep
pure approssimativa — per andare in

scena. Inoltre, si faceva osservare ehe 
il ritardo non era dovuto a cattiva 
volontà o ad altra ragione.
I giudici, però, tenendo conto delle 
ragioni del « citato », emettendo la 
sentenza che ordina la rappresenta
zione, hanno sottolineato il buon di
ritto di Renato Lelli perché « la man
cata fissazione di un termine non si
gnifica che la rappresentazione non 
debba più aver luogo ». Nella senten
za si fa anche notare che non si è 
potuto fissare una data precisa per la 
« prima » in quanto le operazioni per 
mettere in scena un’opera teatrale 
sono lunghe, complesse e laboriose, 
a cominciare dalla scelta degli inter
preti, allo studio dei testi, all’allesti
mento scenico e alla regia. Per que
sto si è preferito lasciare alla dire
zione del teatro un conveniente spa
zio di tempo per la realizzazione di 
Quando c’eri tu.
M La « Gazzetta del Popolo », del 30 
luglio 1958, ha pubblicato: «Vittorio 
Gassman sarà invitato dal Teatro 
Stabile di Torino a dirigere due dei 
sei spettacoli che saranno posti in 
cartellone. Per altri due sarà regista 
il direttore dello “  Stabile ” De Bosio 
e per i restanti due l’ex direttore 
della Scuola di recitazione del “ Pic
colo ”, Giacomo Colli.
Questa ripartizione di incarichi per 
la prossima stagione teatrale è stata 
decisa nel corso di una riunione del 
Comitato di amministrazione dello 
“ Stabile ” tenutasi a Palazzo di Città 
sotto la presidenza del sindaco Pey- 
ron. Erano in discussione vari argo
menti, fra i quali il piano di sviluppo 
del teatro, predisposto dal direttore 
De Bosio, il bilancio preventivo per 
il 1958-59 e la nota vertenza “  car
tacea ” sviluppatasi fra il direttore 
e il regista Colli. Il bilancio presenta 
un disavanzo di circa nove milioni: 
è stata ribadita la necessità di conte
nere le spese. Al regista Colli non 
sarà rinnovato il contratto scaduto 
il 30 giugno scorso: è stato però 
assunto per la regìa di duei dei sei 
lavori teatrali in programma ».
La nuova direzione dello « Stabile » 
è così formata: direttore artistico, 
Gianfranco De Bosio; amministratore 
con funzioni organizzative, Fulvio Fo; 
addetto stampa, Bino Ceccon; addetto 
attività culturali, Gian Renzo Morteo.
9 Viene ufficialmente annunciato che 
l’unica compagnia che nella prossima 
stagione teatrale rappresenterà Le al
legre comori di Windsor, di Shake
speare, sarà la compagnia diretta da 
Gino Cervi, il quale avrà al suo fianco 
Eleonora Rossi Drago ed Olga Villi. 
Il Teatro Stabile di Torino pertanto, 
che aveva già messo in cartellone
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questo testo ed aveva già scritturato 
l’attore Gianni Santuccio per la parte 
di Falstaff, impiegherà invece questo 
attore per il dramma postumo di 
Cecov: Platonov.
L’ultima edizione di Le allegre co
mari di Windsor, se non sbagliamo, 
si è avuta in Italia, nel parco di Nervi, 
nel luglio 1949, con la regia di Ales
sandro Fersen, e l’interpretazione di 
Camillo Pilotto (che era Falstaff) e 
Andreina Pagnani (La signora Ford). 
Presero parte a quello spettacolo 
anche la Proclemer (Signora Page), 
Sbragia, Luigi Almirante, Viarisio, 
Paola Borboni.
H II « Messaggero » ha pubblicato il 
19 luglio 1958: «La commedia Serata 
di gala, di Federico Zardi, ha dato 
origine a un atto di citazione col 
quale l’autore ha convenuto in giudi
zio la Compagnia Cervi-Padovani-Fer- 
zetti, di proprietà di Gino Cervi (1). 
Il commediografo afferma, nell’atto 
di citazione, che la commedia fu 
rappresentata in alcune città in con
comitanza con le prime di altre com
medie di noti autori, e ciò contraria
mente ai patti intervenuti, per cui 
il pubblico sarebbe stato attirato 
dagli altri spettacoli, a tutto discapito 
della commedia affidata alla compa
gnia Cervi.
Il commediografo chiede che la com
pagnia sia condannata a cinque mi
lioni per i danni morali e materiali ».

(1) La Compagnia Cervi-Padovani- 
Ferzetti, per la Stagione 1957-58, è 
stata di proprietà di Carlo Alberto 
Cappelli (vedi iscrizione ufficiale nel 
« Bilancio »).
B II 2 luglio 1958, al concorso « Opera 
prima » per un lavoro drammatico 
di autore italiano ancora non rappre
sentato, che il Comune di Reggio 
Emilia annualmente bandisce in coin
cidenza con la rassegna per i Gruppi 
filodrammatici italiani intitolata al 
nome di Maria Melato, il primo pre
mio è stato aggiudicato a Francesco 
Corsano e Giuseppe De Martino, per 
il dramma in tre atti La rete. La giu
ria era composta da Alessandro De 
Stefani, Mario Apollonio, Lorenzo 
Ruggi, Giulio Trevisani, Ghigo De 
Chiara, Mario Federici, Icilio Ripa- 
monti, Ezio D’Errico, Loris Malaguzzi 
e Arrigo Guerrieri (segretario).
A norma del bando l’opera premiata 
sarà rappresentata nel corso della 
prossima rassegna « Maria Melato » 
al Teatro Municipale di Reggio nel
l’autunno prossimo.
5 Leo Pestelli, nella sua rubrica della 
« Stampa » dal titolo « La lingua pura

LETTERE NON INUTILI
Caro Direttore, tengo molto a comunicarle un fatto teatrale praghese, che 
senz’altro si può definire straordinario (1). Si tratta del successo in questa 
capitale della commedia di Aldo De Benedetti : « Buonanotte Patrizia », cono
sciuta attraverso la pubblicazione in « Il Dramma » e quindi tradotta e rappre
sentata. Già altra volta le ho dato notizia di ciò, ma desidero ora aggiungere 
che, rappresentata al Teatro Realistico di Praga il 5 giugno 1957, è stata repli
cata, sempre con teatri esauriti, fino al 6 luglio 1958. Dopo la chiusura estiva 
del Teatro, sarà ancora ripresa nel prossimo settembre. Pubblicata in volume 
dalla maggiore casa editrice, la Orbis, è stata già trasmessa due volte dalla 
Radio e dalla Televisione di Praga. Infine, la commedia di De Benedetti è 
entrata nel repertorio degli amatori ed ha vinto il primo premio al Con
corso Nazionale dei «5000 gruppi teatrali degli amatori». Dato il vivis
simo interesse del pubblico, che ha accolto con straordinario favore la com
media, la Direzione del Teatro ha deciso di tenerla ancora in cartellone fino 
a tutto il mese di dicembre e cioè per la terza stagione. Se si considera il fatto 
che la vita di una commedia a Praga dura al massimo sei mesi, il caso di questa 
commedia italiana, che invece vive già da un anno e mezzo, è veramente 
eccezionale. La recente visita dell’autore a Praga nel luglio di quest’anno è 
stata commentata molto favorevolmente dai giornali e dalle riviste teatrali 
locali ed ha aumentato l’interesse del pubblico, delle direzioni dei teatri 
e dei gruppi d’amatori, non soltanto per questa commedia, ma per tutto il 
teatro italiano che viene accolto in Cecoslovacchia con crescente favore.
La ringrazio di avermi dato con la sua Rivista e col suo aiuto personale la 
possibilità di entrare in rapporti con De Benedetti e i molti altri autori 
italiani che pubblicano le loro opere su « Il Dramma », e le esprimo nel con
tempo i sentimenti di viva gratitudine dei maggiori esponenti del nostro 
Teatro. Gradisca la mia cordialità. Dr. Jan Makarius
Praga, agosto 1958.
(1) E pensare che per aver scritto, nel novembre del 1956, quando la commedia di 
De Benedetti fu recitata in Italia, che il teatro h-a bisogno «anche» di Buonanotte Pa
trizia, vollero crocifiggere Ridenti con una «mozione di difesa del Teatro italiano», 
firmata da: Lilla Brignone, Vittorio Caprioli, Tino Carraro, Emilio Cecchi, Erm-anno 
Contini, Orazio Costa, Ghigo De Chiara, Sandro De Feo, Diego Fabbri, Mario Fer
rerò, Achille Fiocco, Valentina Fortunato, Arnaldo Fratelli, Vittorio Gassman, Giu
seppe Gazzini, Ettore Giannini, Paolo Grassi, Cesare Vico Lodovici, Rina Morelli, 
Giorgio Prosperi, Raul Radice, Luciano Salce, Guido Salvini, Luigi Squarzina, Paolo 
Stoppa, Giorgio Streliler, Vincenzo Talarico, Vincenzo Torraca, Franca Valeri, Luchino 
Visconti, Federico Zardi. Praticamente essi davano dell’ignorante a Ridenti. Il quale 
Ridenti è certo ignorante, ma il teatro sa cos’è, com’è e come va fatto. Dice un 
vecchio proverbio: « Guardati da quello che sa un-a cosa sola ». Ridenti sa solo di teatro.

Egregio Direttore, sono abbonala da molti anni alla sua bella rivista e, poiché 
conosco il suo grande amore per il teatro e il suo interesse per i problemi che 
lo riguardano, mi permetto di scriverLe per portare la sua attenzione su ciò 
che non sta diventando parte integrante del patrimonio artistico italiano: il 
fumetto. Come lei ben sa è la mania del giorno. Hanno comincialo cantanti 
e presentatori, e va bene. Poi attori di prosa di non grande prestigio ne hanno 
seguito le orme. Oggi, infine, Vittorio Gassman e Giorgio Albertazzi, che io 
ritengo tra i maggiori interpreti del nostro teatro, hanno prestato i loro 
volti, ben altrimenti noti, alle pagine dei fotoromanzi. Gassman, come già 
fece la Gramatica, si giustifica dicendo che il fumetto è un mezzo per avvi
cinare il teatro al popolo. Ma com’è possibile che una persona intelligente dica 
simili parole in buona fede? Questo non è teatro, ma una sua degradante 
deformazione. Albertazzi non adduce giustificazioni, ed è meglio così.
Mi creda, egregio Direttore, la mia non è animosità verso i sunnominati 
attori, ai quali, sulle scene, va il mio più cordiale applauso; quindi mi addo
lora maggiormente questo che è — oserei dire — un tradimento nei confronti 
del Teatro con la « T » maiuscola.
Perdoni lo sfogo e voglia gradire i miei più cordiali saluti.
Roma, agosto 1958. Maria Fausta Orefice
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e impura » per il termine « Recital », 
scrive : « L’ultimo trovato per non 
chiamare la gatta gatta è recital (pro
nunzi, chi può, ressàitel), termine 
inglese col cui fascino gli impresari 
teatrali hanno momentaneamente rin
sanguato le smunte cassette. Perché 
se la merce è vecchia e ben nota — 
dalla Declamazione al Monologo, dal
l’Accademia al Trattenimento poetico, 
a qualunque buggeratina scenica sen
za troppo apparato — la parola è 
nuova e misteriosa, da fare il paio 
con festival. Trovasi usata la prima 
volta in senso musicale, quale Con
certa solistico, nel programma d’un 
concerto eseguito da Liszt nel 1840. 
Oggi è ritornata alla sua radice latina 
recitare, e si potrebbe umilmente 
sostituire con Recitazione. Ma ne an
drebbe di mezzo l’incanto del recital, 
che del resto, già indebolito, cerca 
aggiunte; onde, come si è letto, il 
recital-magazine, locuzione che è del 
più puro Burchiello (un Burchiello 
esotico), accoppiando due parole, Re
citazione d’un singolo e Rivista, che 
fanno a pugni ».
B II « Corriere della Sera », del 22 
agosto, ha dato notizia che a Roma 
« presso un antiquario, il prof. Gio
vanni Macchia ha di recente acqui
stato un ritratto di Torquato Tasso, 
fino ad oggi sconosciuto. La tela, 
sicuramente cinquecentesca, rappre
senta il poeta nell’ultimo periodo 
della sua vita: la calvizie mascherata 
da un serto di alloro, grevi borse 
sotto gli occhi, profonde rughe alla 
radice del naso, Io sguardo triste e 
severo, un colorito da itterico sotto 
la barba castana. Secondo il Macchia, 
che illustrerà la sua scoperta su una 
rivista fiorentina, il ritratto sarebbe 
di Federico Zuccari.
Chiunque sia l’autore, l’opera non 
sembra di maniera; essa, anzi, servì 
probabilmente da modello per il 
ritratto inciso sul frontespizio della 
Gerusalemme conquistata, del 1593. 
Forse il ritratto ora ritrovato è quello 
di proprietà degli Spasiano, discen
denti diretti del poeta a Sorrento, 
rammentato da antichi biografi e per 
secoli considerato perduto? A tali 
quesiti si potrà rispondere solo rifa
cendosi ai documenti e agli altri 
ritratti autentici. Intanto c’è da ralle
grarsi che la non ricca iconografia 
tassiana si arricchisca di un nuovo 
elemento ed è da augurarsi che scom
paia finalmente di circolazione il ri
tratto attribuito all’Allori, riprodotto 
anche da autorevoli editori della 
Gerusalemme ».

Ad Albisola Superiore, il 24 luglio 1958, è morto Ennio Gramática. Giorna
lista e scrittore, nostro carissimo compagno di lavoro per oltre vent’anni alla 
Gazzetta del Popolo. La sua scomparsa non costituisce soltanto un lutto per 
il giornalismo, ma anche per il Circo, settore dello spettacolo che ha avuto 
— al suo tempo — gloria e splendori non inferiori alle altre manifestazioni 
dell arte rappresentativa.
S Fin dai tempi in cui le maggiori « piazze » della penisola venivano contese 
tra due grandi formazioni circensi, cioè tra i circhi di Cesare Sidoli e di 
Gaetano Bisini, un giovane cronista torinese del Momento impegnava l’opera 
sua nel dare conto degli spettacoli circensi, mostrandosi in possesso di una 
profonda conoscenza della materia trattata, e di un gusto sottile nella pre
sentazione e nel giudizio di uno spettacolo solitamente trascurato dalla 
stampa, o relegato in poche e sommarie notizie di cronaca. Quel giovane era 
Ennio Gramática, probabilmente il primo giornalista italiano che trovava 
il Ctrco degno di attenzione, e che affiancava la sua opera a quella già svolta 
all estero da ottimi critici e letterati: dello spagnolo Ramón Gómez de la Serna 
(il « cronista ufficiale del Circo », autore di un libro di scintillanti ed estrose 
« greguiras » dedicate ai circensi e al loro lavoro) ; dei francesi Henry Thétard, 
Serge, Alfred Court, Tristan Remy, Edmond Jaloux; degli inglesi George 
Sanders, Tyrwhitte Drake, Guy Pocock, Stanley Williamson; dei tedeschi 
Jo Wiedmer, Daniel Stroke; dei russi Kournestov, Dolgopolov, Rumarnev, 
Dimitrev, Alperov.
Soprattutto la passione guidava ed ha sempre guidato l’opera di Ennio Gra
mática. Raccoglieva cimeli, manifesti, programmi, ritagli di giornali, foto
grafie, vagheggiando un Museo del Circo che forse non sarà mai più realiz
zato, ma al centro del quale Gramática ha vissuto la parte più bella, più 
fantastica della sua vita.
Lavorava da anni ad una Storia del Circo; doveva essere un’opera vasta, 
completa, informatissima. E all’Enciclopedia del Teatro, creata da Silvio 
d Amico, aveva offerto la sua opera per tutte le «voci» provenienti dallo 
spettacolo circense.
Ma Gramática non era soltanto un « patito » del Circo, né la sua è stata 
una infarinatura di notizie, di testimonianze rubacchiate, di improvvisazioni 
bene truccate. La conoscenza del Circo, delle sue genti, della sua storia, dei 
suoi usi e costumi, Gramática la coltivò fin dalla più tenera infanzia, cioè 
all epoca in cui avvicinarsi ad uno chápiteau rutilante o ad uno scaramacai 
grondante miseria e stenti, era come entrare nel vivo mondo della favola, 
avvicinando figure di sogno, toccando con le dita tremanti le vesti di eroi 
ed eroine acclimatati nel pulsante silenzio di cuori tenerissimi.
Chissà il dolore della gente di Circo, ora, alla notizia della scomparsa di 
Gramática. I tre fratelli Togni, gli anziani Ercole, Ugo, Ferdinando, hanno 
perduto un vecchio e caro amico, un conoscitore attento della loro esistenza 
di circensi venuti dalla gavetta, e assurti ai ranghi di comando e responsa
bilità nel settore dello spettacolo di circo.
Ma Gramática — naturalmente e sinceramente romantico — amava anche 
i diseredati, i poveri artisti abitatori di sconquassate verdines, i saltimbanchi 
della periferia, dei prati squallidi, delle lande di cemento armato. Andava a 
cercarli ai limiti della città, della sua Torino gozzaniana, e s’intratteneva con 
i vecchi discendenti dei Chiarini, dei Franconi, dei Pierantoni, dei Guillaume, 
dei Guerra, dei Frediani, e s’interessava alle loro vicende sempre poco liete, 
e voleva conoscere i valori delle nuove leve, e s’immalinconiva se le defe
zioni dalla pista erano evidenti, e avvampava di gioia se un ragazzo, ritto 
innanzi a lui, trasudato e infiammato, manifestava il fermo disegno di conti
nuare la vita nel Circo, ed eseguiva sotto i suoi occhi i primi incerti cassecon, 
le prime balbettanti roñdades, i primi perigliosi flik-flak...
Scompare, con Ennio Gramática, un fervido e generoso e acutissimo amico 
del Circo. Auguriamoci che il materiale preziosissimo da lui raccolto non 
vada perduto. Qualcuno dovrà pure pensare a raccogliere i ricordi del Circo, 
per tenerli uniti in un museo che ancora manca tra noi (mentre ve ne sono 
a Parigi e a Londra). La storia del Circo italiano è illustre, è all’avanguardia 
dell’esistenza del Circo negli altri Paesi europei; ora bisogna proprio che 
ufficialmente si inizi un’opera di ricerche e di protezione di tutto il mate
riale esistente in Italia. Il nostro Circo non può non lasciare una traccia 
nella storia dello spettacolo. Enrico Basaa».

ENNBO GRAMATICA, IL CRONISTA DEL CIRCO



L A  S U A  U L T I M A  V O C E  F U  D U E L L A  D I  D I O

Ruggero Ruggeri è morto il 20 
luglio 1953. Sono passati cinque 
anni, ma Egli è sempre vivo nel 
nostro ricordo e nel nostro cuo
re. Ricordandolo a tutti coloro 
che lo amarono ed ammirarono, 
ci è particolarmente grato farlo 
con le semplici e commoventi 
parole di un attore che gli fu 
accanto lungamente e che con 
Ruggeri recitò, si può dire, fino 
all’ultimo giorno: Attilio Orto
lani. Questo pregevole attore 
— che il pubblico di oggi ap
prezza alla TV, come quello di 
ieri lo apprezzò, appunto, e per 
molti anni nella Compagnia 
Ruggeri — lo ha seguito con 
la trepida venerazione che la 
nostra generazione ha avuto per 
i grandi attori del passato, poi
ché da Novelli a Zacconi, dalla 
Duse alle due Gramática, dalla 
Galli a Gandusio, e dieci e cento 
altri, tutti, nei vari modi, ma 
sempre con uguale scopo, ten
nero legati i « comici >• con i no
di della tradizione, e con essi 
non furono soltanto larghi di in
segnamenti, ma portarono ai 
singoli scritturati fraternità o 
affetto o cordialità per tutta la 
vita. Le parole di Ortolani per 
Ruggeri stanno a dimostrare 
quanto valido fosse, e non sol
tanto nell’Arte, quel mondo per
duto. A noi è assai caro serbar
ne il ricordo.

artistico iniziato a Milano e svolto in seguito a Londra, 
Parigi e Roma, trionfalmente, in una forma insolita, e 
per il complesso d’eccezione costituito appositamente 
e per la vitalità dimostrata daH’ultraottantenne artista,

« Eh, ora sì. Qua, tutti insieme. 
E per sempre! ». Con queste 
parole che chiudono l'Enrico IV 
di Luigi Pirandello, la sera del 
24 maggio 1953, al Teatro Me
diterraneo della Mostra d'Oltre- 
mare in Napoli, Ruggero Rug
geri si congedava dal pubblico 
d’Italia.
Una serata memorabile, che 
concludeva il suo ultimo giro

il quale, oltre agli spettacoli giornalieri, aveva dovuto 
rispondere ad interviste della radio e della televi
sione, sostenere assalti di fotoreporter, non mancare 
a ricevimenti in suo onore alle varie ambasciate e 
consolati, inaugurare mostre d’arte, e sobbarcarsi altri 
impegni del genere.
E serata memorabile oltretutto per la gaiezza del suo 
umore, insolito, quasi fosse contento di quella sua

Ruggero Ruggeri, come Renato S imo vii, ebbe per la Mamma una adorazione senza confine. Le inviò questa foto da Madrid, nel maggio 1894, a 23 anni (era nato il 14 novembre 1871) con la dedica tra vanitosa e scherzosa, che diceva: « Alla mamma adorata il suo Ruggero, forse un po’ calunniato », dal fotografo, si capisce.



I genitori di Ruggeri. Suo padre era (come troviamo in due suoi biglietti da visita) Favv. prof. Augusto Ruggeri, prima direttore della R. Scuola Normale femminile di Parma: poi, preside del Liceo Dante Alighieri di Ravenna.

Su questa fotografìa, di pugno di Ruggeri, è scritto a matita, piccolissimo; «a 38 anni».

L’ultima fotografìa: 1953.

recita d’addio. Una vera sorpresa per chi gli fu ac
canto per quasi ventanni e ancora ricorda episodi 
della sua vita artistica e personale. Sembrava che, 
quasi presago della prossima fine, avesse voluto conge
darsi in letizia dalla scena del mondo. Aveva osato 
perfino scherzare durante la recita, lui così severo e 
rispettoso in palcoscenico; tanto che al I atto, durante 
l’invettiva al papa Gregorio VII, quando il perso
naggio accenna a strapparsi di dosso il saio della peni
tenza e i finti consiglieri accorrono per trattenerlo, 
egli con un forte strappo si liberò dalla loro stretta, 
e si mise a percorrere il tratto, lunghissimo in quel 
teatro, che separa l’arco scenico dalla ribalta, quasi 
avesse voluto gettarsi nel golfo mistico. Riportato 
« a forza » al punto di partenza, egli continuò rego
larmente la scena; e al finale dell'atto, mentre con un 
largo sorriso ringraziava il pubblico per i prolungati 
applausi, mi disse sottovoce, col tono candido di un 
bambino contento per l’ingenua trovata : « Già che 
c’era tanto spazio, ho voluto utilizzarlo facendo la 
corsetta ».
E’ con questo piccolo episodio, certamente sconosciuto 
alla maggior parte dei suoi fervidi ammiratori, che 
mi è caro ricordare Ruggero Ruggeri nel primo lustro 
dalla sua dipartita. Ricordarlo così, semplicemente, 
senza l’ausilio di roboanti aggettivi, per lui del tutto 
superflui.
Cinque anni sono già passati! Ma ricordando quanto 
a lui deve il teatro in emozioni artistiche ed insegna- 
menti, il tempo sembra si sia fermato. Per parecchi 
di noi che maggiormente gli fummo vicini, egli è 
sempre vivo. E lo sarà a lungo, se « noi » non lo 
faremo morire.
Durante il viaggio di ritorno da Napoli verso la sua 
casa di Milano, sostò ancora un giorno a Roma per 
dare la sua voce al « Signore » nel film Don Ca
millo e l’on. Pappone. E quella fu realmente la sua 
ultima fatica artistica : la voce di Dio! Il destino aveva 
segnato la sua mèta.
Sul suo tavolo di lavoro un libro di teatro era rimasto 
aperto: Il mercante di Venezia di Shakespeare, che 
egli avrebbe dovuto interpretare durante la stagione 
invernale col complesso del Piccolo Teatro. Nuove 
ansie, nuovi timori, nuove critiche da affrontare, nuovi 
consensi da ottenere: avrebbe dovuto un’altra volta 
attraversare l’oceano, messaggero d’arte e d’italianità, 
come se per lui la vita non avesse dovuto avere fine.

Attilio Ortolani



T E A T R O  W

L ’esigenza di una varia scelta di 
repertorio è di attualità alla tele
visione. I gusti da accontentare 
sono molti e il Servizio Opinioni 
della Rai deve essere sensibile a 
troppe sollecitazioni e a troppe 
disparate richieste. Ma non sem
pre a questo criterio si accom
pagna un preciso rigore nella 
scelta di opere del repertorio con
temporaneo. Testi classici come 
FAmleto e F Oreste, nelle edizio
ni curate da Gassman (e que- 
st’ultima ha trovato sullo scher
mo del vìdeo proprio una rac
colta forza di suggestione, dando 
una riprova dell’importanza del
la parola, proprio nella trasmis
sione televisiva) si alternano con 
testi moderni di vario impegno, 
ma molto spesso questi apparten
gono, per gusto, ad un’epoca ab
bastanza remota.
E’ strano come alla televisione 
si abbia quasi pudore del nuovo: 
poche volte si dà il caso di una 
commedia che affronti temi di 
bruciante attualità; più frequen
te, invece, si fanno conoscere 
opere di scontato successo. E ciò 
sia detto con ammirazione, s’in
tende, per autori che — talvolta 
— sono maestri di teatro, come 
nel caso di II cuore e il mondo 
di Lorenzo Ruggi, commedia 
che la nuova generazione ha co
nosciuto soltanto ora, in virtù 
dello schermo televisivo. I l  cuore 
e il mondo è del 1914 e costituì 
subito, fin dalla prima rappre
sentazione, un così grosso suc
cesso per la Compagnia di Er
mete Zacconi, che il grande at
tore la rappresentò poi per più 
di trent’anni, ad ogni sua nuova 
formazione. Costituiva, cioè, una 
delle colonne del « repertorio » 
di Zacconi e necessariamente 
una sua magnifica interpretazio

ne, pur senza farla da « matta
tore » poiché c’è, sì, nella com
media, una schietta figura di pa
dre, ma il dramma nasce e si 
snoda al di fuori di lui, senza 
concedere all’interprete nulla più 
che la partecipazione tenera e 
comprensiva delle sofferenze al
trui.
La commedia è borghese, quin
di, secondo una morale tradizio
nale, e lo spettatore nuovo può 
anche fare le sue riserve men
tali, ma a giudicarla — giusta
mente — per ciò che è stata al 
suo tempo, ci si stupisce come 
abbia, ancora oggi, la misura 
della composizione, il controllo 
e — diciamo pure — l’eleganza 
di sfuggire (pensate al suo tem
po; a quel tempo) alle scene ma
dri ed alle tirate. La regìa ha 
rispettato il tempo dell’azione ed 
ha fatto bene: con’edizione ac
curata e svolta con ottimo garbo 
da Mario Landi. Egli ha colto, 
nell’intimità dell’antica casa di 
campagna — la Ghiandaia — 
l’atmosfera patriarcale, ha rap
presentato con un certo vigore 
la palpitante storia d’amore tra 
Dolly e Paolo, ha trovato, negli 
interpreti, la giusta dimensione 
dei personaggi del teatro di Rug
gi. Nella difficile parte del pa
dre, che già fu, abbiamo detto, 
di Zacconi, efficace è stato Aldo 
Silvani, attore che vorremmo ri
vedere più spesso, sempre atten
to a rendere le sfumature più 
intime. Con lui, Evi Maltagliati 
è stata una madre premurosa 
resa con bravura nel carattere e 
nei gesti. Paolo Ferrari e Fulvia 
Mammi erano i due giovani in
namorati, misurati, attenti, per
suasivi e convinti.
Con Zampa di velluto di Jean 
Guitton, nella riduzione che ne 
ha fatto Belisario Randone, sia
mo alla farsa, all’allegro scherzo, 
al gioco di scena di Umberto 
Melnati, nella parte di un timido 
innamorato che si trova a reci
tare la parte imprevista di un la
dro gentiluomo. Ma la regìa di 
Morandi non ha raggiunto sem

pre quel tono, quell’appropriato 
carattere, che una commedia 
brillante, invece, richiede. Si sa
rebbe dovuto dare ad ogni cosa, 
una cornice più fastosa, più bril
lante; e gli stessi personaggi an
davano resi con il senso carica
turale dei film di Clair. Così, è 
stato, come dire, un gioco pesan
te, nel quale solo Melnati da quel 
bravissimo attore che è — e la 
TV fa bene a tenerlo prezioso — 
ha saputo trovare il giusto equi
librio.
Forse ai registi della televisione 
si potrebbe rimproverare di es
sere un tantino pedanti, cioè poco 
sciolti, poco anticonformisti. Per
ciò il ritmo delle loro messinsce
ne non sempre riesce ad avere 
quello stile spregiudicato che certi 
testi richiedono.
Nell’edizione che Ferrerò ha dato 
dell’Importanza d’esser Franco di 
Wilde, quello che è mancato è 
stato proprio il brio, l ’imperti
nenza, l’ironia. C’è stata accura
tezza, gusto nella scenografia, 
equilibrio nella recitazione, ma 
è mancato, in sostanza, proprio 
lo stile. Tino Carraro e Franco 
Volpi hanno retto il peso mag
giore della commedia con tono 
pacato, si sono divertiti compo
stamente, coadiuvati da Fulvia 
Mammi e da Mercedes Brigno- 
ne. Esemplare nella gustosa parte 
del reverendo Chasuble, Sergio 
Tòfano.
Tutto per bene di Pirandello è, 
almeno fin’ora, il più importante 
spettacolo di teatro alla televisio
ne. Claudio Fino ha diretto con 
rara efficacia, ha scavato nella 
storia di Martino Lori, rendendo 
con efficacia e senso di stile le 
sue miserie, le sue illusioni, le 
sue speranze.
Scritta e pensata per Ruggero 
Ruggeri, la commedia aveva bi
sogno, per essere rappresentata 
oggi, di un attore di alto valore 
e Claudio Fino ha puntato, con 
bella intuizione, su Salvo Ran
done, interprete davvero egregio, 
classico e moderno ad un tempo,



teatrale e cinematografico insie
me, attore al quale non sfugge 
l’importanza del gesto, della de
clamazione, del silenzio improv
viso, dell’attesa.
La costruzione sapiente, difficile 
di questa commedia che, come 
ogni altra di Pirandello, poggia 
sulla suggestione della parola, sul 
rilievo della costruzione, sulla 
acre precisione con cui è descritto 
l’ambiente ipocrita, convenziona
le, vile di una società dove ricat
to e prestigio sono mescolati 
istintivamente, è stata rispettata 
dalla regìa televisiva con rara pe
netrazione. Tutto per bene è, 
quindi, uno spettacolo quasi 
esemplare con un suo rigore uni
tario di stile, con un’ambienta- 
zione che ha l ’obbiettività della 
cronaca e i personaggi che, in 
ogni momento, dimostrano di 
avere « sentito » questa precisa 
forza drammatica che è, appun
to, quella società, quella realtà 
viva e pungente.
Affidato a Salvo Randone, Mar
tino Lori ha conservato intatta 
la sua validità, la sua forza pole
mica; nella delusione e nella ri
bellione, ha trovato il giusto ac
cento drammatico. Ma lo spetta
colo, tranne qualche lieve flessio
ne registrata all’inizio, ha saputo 
mantenere questo tono in tutti i 
particolari. La recitazione di Ma
rio Ferrari è stata misurata e 
precisa, ha saputo rendere il per
sonaggio di Salvo Manfroni, in 
quel doppio tormento di fingere 
e di essere, con estrema natura
lezza. Lola Braccini, Mario Lu
ciani, Pietro Previtera e Germa
na Monteverdi sono stati tutti, 
in varia misura, attenti e prepa
rati ad esprimere quel mondo di 
ipocrisia e di convenzionalità, 
dal quale nasce il dramma di 
Pirandello.
Uno spettacolo per molti versi, 
dunque, da ricordarsi. Meno ma
le che anche d’estate si è avuto 
l'outsider, uno spettacolo che an
drebbe ripetuto come prezioso i 
esempio di validità espressiva.

Edoardo Bruno

BiBi.EOTF.CA
Achilie Fiocco: « Teatro di ieri e di 
oggi » - Cappelli, editore, Bologna.
A Fiocco, che è oggi uno dei no
stri critici più coscienziosi e pre
parati, è direttore della biblioteca 
teatrale del Burcardo e proviene 
dall’insegnarnento (è stato docen
te di storia del teatro all’Accade
mia nazionale d’arte drammatica 
e insegna tuttora all’Università 
internazionale di studi sociali). 
I l suo libro Teatro di ieri e di 
oggi rivela immediatamente la 
professione intellettuale del suo 
autore; infatti è indicativo il me
todo con cui è ordinatamente di
sposta la difficile materia, secon
do una progressione che va dal 
saggio iniziale dedicato alla Im
puntura drammatica di Ferdi
nando Martini, ai brevi capitoli 
di storia: Achille Torelli alla Ri
forma, Roberto Bracco, Sem Be- 
nelli poeta romantico, Pirandello 
e la critica italiana, Luigi Anto- 
nelli, Carattere e opere di Ugo 
Betti, alle pagine in cui osserva 
aspetti più tipicamente teatrali ne 
La riforma scenica del dramma 
italiano, a quelle in cui condensa 
in rapida sintesi Trent’anni di 
storia - del teatro italiano, e che, 
infine, cidmina ne La missione 
teatrale di Silvio d’Amico (e si 
conclude diligentemente con un 
accurato indice dei nomi). 
Individuando in pochi tratti si
gnificativi e in pochi nomi emi
nenti i protagonisti dell’evoluzio
ne del nostro moderno repertorio 
e i  momenti fondamentali della 
nostra recente vita teatrale, Fioc
co esclude fin dall’inizio l ’idea di 
una vera e propria storicizzazio- 
ne; mentre sceglie, invece, con 
cura nomi e temi al fine di dare, 
nell’agevole misura del saggio,

considerevoli apporti alla nostra 
cultura teatrale.
L ’impegno di divulgare fa sì che 
le sue pagine serbino un tono 
aperto e cordiale, che alterna ci
tazioni e ricordi, episodi biogra
fici e accurate letture; così i l sag
gio sul Martini riesce a esporre 
limpidamente una grossa que
stione critica: la discussione sulla 
controversa esistenza di un auten
tico repertorio italiano. Qui Fioc
co, dopo avere con una certa ar
guzia contrapposto alle tesi del 
Martini adulto (che negava l’esi
stenza del repertorio) le contrarie 
affermazioni del Martini giovi
netto, denuncia la sordità dello 
studioso toscano nei riguardi del 
nuovo teatro italiano che, nei pri
mi decenni del secolo, vantava 
Verga, Giaco sa, Bracco, D ’An
nunzio, Benelli, Morselli e Piran
dello (ma a noi resta i l  dubbio 
che Martini avesse ragione, quan
do scriveva che la recente forma
zione nazionale e la tradizione 
dialettale dei nostri scrittori ritar
davano la nascita d’un autentico 
repertorio italiano).
Meno polemico il saggio su To
relli, che costituisce uri attenta 
lettura del suo teatro prima e do
po I mariti, un saggio che, oltre 
ad approfondire le cause per cui 
Torelli non potè riformare il no
stro teatro, rappresenta pure un 
sapiente ritratto di costume. 
Penetranti le pagine dedicate a 
Roberto Bracco, che definiscono 
la natura vigorosamente realisti
ca e popolare del suo miglior tea
tro, insidiato tuttavia troppo spes
so da innumerevoli tentazioni 
borghesi e poi intellettualistiche. 
Sapide e caricaturali le pagine su 
Sem Benelli che precisano la sua 
statura minore (autentica nel cre
puscolarismo di Tignola) e le 
troppe ambizioni sbagliate. 
Positivo, invece, l’esame del tea
tro dell’Antonelli, di cui Fiocco 
ricorda la sensibilità umana e 
poetica, e del Betti, del quale 
l’autore è stato uno dei primi ed



appassionati esegeti. Interessanti 
anche le pagine dedicate a illu
strare La Riforma scenica del 
dramma italiano provocata dal
li avvento di nuovi testi e di mo
derni modi interpretativi e regi
stici, da Talli alla Pavlova; men
tre appare troppo densa la sintesi 
di Trentanni, nella quale Fiocco 
concentra nomi e titoli senza po
ter approfondire molti degli in
numerevoli temi che solleva nella 
sua panoramica (ad es. non defi
nisce le sue osservazioni sul tea
tro italiano durante il fascismo e 
dimentica un autore importante 
come Brancati).
Conclude il volume il saggio in
titolato goethianamente: La mis
sione teatrale di Silvio d’Amico, 
e ci è caro segnalare il rispetto e 
l’ammirazione che Fiocco testi
monia nei riguardi del suo gran
de amico e maestro, di cui am
piamente ricorda l’appassionata e 
intelligente operosità per il rin
novamento del nostro teatro, una 
testimonianza rara (in un am
biente come quello teatrale carat
terizzato purtroppo da molte ri
valità e inconfessabili ambizioni) 
e che gli fa onore.
Vito Pandolfi: « Copioni da quattro 
soldi » - Landi, editore, Firenze.
Con il termine di « spettacolo » 
si designano oggi forme d’arte e 
di cultura superiori — frutto cioè 
della civilizzazione — alle quali 
unicamente è rivolta l’attenzione 
dei ceti medi delle società attuali. 
Sono lasciate invece nella dimen
ticanza o ritenute genericamente 
inferiori, o addirittura non com
prese nell’ambito dello spettacolo, 
altre forme, della cui esistenza, 
non è difficile trovare i documen
ti nel giro della nostra vita quo
tidiana. L ’« opera dei pupi » al 
Pincio, le esibizioni dei posteg
giatori davanti clienti delle oste
rie, i furori esoterici che accomu
nano i professionisti ed amatori 
di jazz nelle loro riunioni, gli 
« shows » nei locali notturni di 
terz’ordine, l’entusiasmo dei pub
blici delle competizioni sportive,

il gioco scoperto con cui gli artisti 
dell’avanspettacolo cercano il ta
sto dell’interesse del pubblico, la 
atmosfera magica che avvolge la 
folla di un luna-park, le passioni, 
i maggi, i bruscelli, i lamenti fu
nebri sono forme di spettacolo 
— le prime vive nelle città, le se
conde superstizioni nelle campa
gne — ordinariamente non cata
logate accanto alle forme ritenute 
superiori.
Qual è il rapporto fra le due sfere 
coesistenti dello spettacolo?
Quali le loro interferenze ed il 
processo del loro trasformarsi nel
la storia?
Questi interrogativi di fondo 
aprono dimensioni sino ad oggi 
lasciate inesplorate dagli studiosi 
dello spettacolo.
Vito Pandolfi, nel suo ultimo li
bro (Copioni da quattro soldi, 
Luciano Landi editore, Firenze 
1958) ha per la prima volta in 
Italia (sebbene egli stesso avesse 
già in varie parti protestato con
tro la dimenticanza in cui erano 
lasciate quelle forme di spettaco
lo) richiamato l’attenzione del 
lettore non specializzato (ma, per 
il criterio critico nuovissimo da 
cui è animato il libro, anche dello 
studioso di folklore, di etnologia, 
di cinema e di teatro) sulle espres
sioni spettacolari del mondo su
balterno. L ’impostazione stessa 
dell’indagine, che conduce sapien
temente il lettore all’esame di 
quelle manifestazioni come attra
verso un continente da riscoprire, 
presentandogliene i documenti 
che additano di momento in 
momento le ragioni critiche del 
loro interesse, esprime già di 
per sé la volontà di spiegare le 
ragioni della coesistenza delle 
due sfere cui si è accennato: il 
contatto diretto con l’organismo 
vivo di quelle manifestazioni (ar
chetipi rivissuti o nuovi arche
tipi in formazione) ci rende con
to della esistenza di una creativa 
artistica delle classi subalterne, i 
cui prodotti sono destinati uni-

camente alle stesse classi subalter
ne. DaH’a.vvicinamento diretto a 
quelle espressioni risulta chiaro 
un punto pregiudiziale per l ’im
portanza degli sviluppi che ne 
possono derivare allo studio delle 
correnti storiche dell’espressione 
artistica spettacolare: la loro au
tonomia. Quando di questa au
tonomia si acquista coscienza, un 
gran passo è già compiuto verso 
la dimostrazione dell’originarie- 
tà delle forme di spettacolo popo
lari nei confronti di quelle colte. 
Nell’additare lo stretto legame 
che intercorre tra l’autenticità ar
tistica di quelle manifestazioni e 
l’istinto di libertà che le anima, 
il libro del Pandolfi esprime l ’e
sigenza di un’etica nuova.

Erminia Ariose

L’Assemblea del Sindacato Na
zionale degli Autori Dramma
tici si è tenuta a Roma, l’i l  giu
gno 1958. Il Presidente — Cesare 
Giulio Viola — dopo aver « fatto 
il punto », come si dice, sulle 
principali posizioni e avveni
menti della Stagione Teatrale 
1957-58, ha annunciato un CON
GRESSO DEL TEATRO a Roma, 
per l’autunno. « I propositi di 
tale Congresso — ha detto Viola 
— non vertono sulle solite chiac
chiere e velleitarie proteste. Do
po dieci anni di Repubblica gli 
autori faranno, conti alla mano, 
il bilancio di ciò che è stato de
stinato al Teatro e del modo co
me è stato speso. Questa revi
sione servirà ad illuminare più 
precisamente la situazione del 
Teatro di ieri e di oggi, e varrà 
a indicare le nuove strade e gli 
orientamenti che in un esame 
obiettivo gli autori drammatici 
propongono allo Stato e a chi 
Io rappresenta ».

® Nino d’Aroma prega a mez
zo nostro amici e lettori per po
ter rintracciare copia dattiloscritta 
della sua commedia Regina di 
Roma (Maria Stuarda). D’Aroma 
abita a Roma, in via Dora, 2.

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



P e r  l a  C a s a  d ì  R i p o s o  d e g l i  A r t i s t i  D r a m m a t i c i

Oli attori della Compagnia di Prosa di Radio Torino, con gesto altamente encomiabile, hanno voluto 
rendere duraturo il ricordo di una loro Compagna scomparsa, raccogliendo una somma di denaro affinché 
una Camera della Casa di Riposo possa portare il nome di Nina Artuffo. Lo hanno fatto con tenacia 
e sacrificio, per due anni, senza mai venir meno al loro proposito, e sono riusciti a raccogliere 200.000 lire. 
Splendido gesto, che onora questi attori ancora legati da quei vincoli tradizionali di fraternità che hanno 
sempre caratterizzato gli attori italiani. A nome di tutti i  compagni, Gualtiero Rizzi è venuto a portarci 
la somma ed una lettera che specifica come, oltre agli attori della Compagnia di prosa di Radio Torino, 
abbia aderito alla sottoscrizione la Direzione del Centro di Produzione della RAI di Torino, come pure 
molti dipendenti del Centro stesso. Ringraziamo tutti con vivissima gratitudine.

PRIMO ELENCO DEL DICIANNOVESIMO MILIONE
Somma rimasta dal pareggio del diciottesimo milione (vedi fascicolo precedente). . L. 58.810
EVARISTO CALVI, per una Camera della Casa di Riposo al nome di Carlo Lari » 100.000 (I)
LUCIO RIDENTI, importo del “  Premio Renato Simoni di fedeltà al Teatro di Prosa ”

(vedi cronaca a pag. 8 5 ) ..........................................................................  » 1.000.000
COMPAGNIA DI PROSA DI RADIO TORINO: perchè una Camera della Casa di 

Riposo porti il nome di Nina Artuffo (la Direzione di Radio Torino, L. 25.000;
Cesarina Artuffo, L. 40.000; dipendenti di Radio Torino: Anna Maria Barra,
Laura Biava, Enrica Giustetto, Ines La Malfa, coniugi Marchis, Anna Maria 
Morello, Fausta Mulas, Roberto Nesler, Clelia Pessina, Irma Pino, Giuseppina 
Prato, Gina Torti, Lino Biancolini, Fabrizio Casadio, Dimma Cbirone, Vera 
Larsimont, Marilde Oggè, Anna Maria Rebaudengo, Nino Rosa-Brusin, Cesco 
Ruffini, Andreina Sabioni, L. 17.500; Compagnia di Prosa e Sezione Dram
matica: Italo Alfaro, Angelo Alessio, Ermanno Anfossi, Lisetta Battaglino,
Nerina Bianchi, Rina Bobbio, Anna Bolens, Iginio Bonazzi, Vittorio Brignole,
Paolo Campanella, Anna Caravaggi, Giovanna Caverzaghi, Gastone Ciapini,
Paolo Faggi, Olga Fagnano, Lorenzo Ferrerò, Amalia Forneris, Pino Gilioli,
Enza Giovine, Vigilio Gottardi, Luigi Lampugnani, Renzo Lori, Alberto 
Marchè, Riccardo Massucci, Gino Mavara, Sandro Merli, Angelo Montagna,
Misa Mordeglia Mari, Mariella Nicolotti, Franco Pastorino, Natale Peretti,
Ilka Pilotto, Angiolina Quinterno, Mariangela Raviglia, Franco Rita, Gual
tiero Rizzi. Gino Sabbatini, Eugenio Salussolia, Guido Verdiani, L. 117.000 » 200.000

DARIA BERTINI, nell’ottavo anniversario della scomparsa di Maria Melato . . » 100.000
LORENZO RUGGÌ, per ricordare nell’anniversario il dott. Giovanni Gherardi di

Casta S. Pietro ........................................................................................ » 40.000
ORLANDO BENASSI E LE NIPOTI IDA E MARIA, per onorare la memoria di

Memo Benassi...........................................................................................  » 30.000
SALVATORE DE MARCO, somma raccolta in occasione delle recito classiche a 

Siracusa, tra gli attori: Andreina Pagnani, Lilla Brignone, Tino Carraro, Anni
baie Ninchi, Vittorio Sanipoli, Serena Bassano, Donatella Gemmò, Maieroni,
Graziosi, Tarascio, A. Lupo, Giacobbe, Miserocchi, De Martino, D’Angelo,
Giuffrè, Frigerio, Mariotti, Ronchi, Cosmo, Andreoni, Casartelli, Bartolucci,
Donati, Demarchi, Alzelmo, De Marco, Lelio, Spinelli, Fabretti, Jacomini,
Lanzoni, G am bini....................................................................................  ,, 15.000

EMMA E MARINO PARENTI ....................................................................... » lo!oOO
GINO MAZZONI..............................................................................................  » 2.000
N- N..................................................................................................................  » 1.500
ERNESTO G. OPPICELLI, in memoria di Bella Starace Sainati......................... » 500

Totale ................................L. 1.557.810
Chiuso il 19° milione, abbiamo superato il 20° milione di L. 557.810 che segneremo nel prossimo 
fascicolo come primo elenco del ventesimo milione.
(1) Fino al numero scorso avevamo raccolto L. 197.000, perciò a tutt’oggi in totale sono L. 297.000.

Il rendiconto della sottoscrizione per il monumento e le onoranze a Memo Benassi lo pubblicheremo 
appena avremo ricevuto tutti i documenti necessari per chiudere i conti, che fino ad oggi non 
sono completi.



Q °  S a l o n e  I

i n t e r n a z .  ̂

d e l l a  T e c n i c a
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M ETALLURGIA - M E C C A N IC A  GENERALE - M A C C H IN E  ED 
ATTREZZATURE PER UFFICI - M A C C H IN E  ED ATTREZZATURE 
PER L 'O R G A N IZ Z A Z IO N E  AZIENDALE - M A C C H IN E  UTENSILI
- UTENSILERIA  - ELETTRO TECNICA - ELETTR O N IC A - 
E N E R G IA  NUCLEARE ■ M ATER IE  P LASTIC H E, G O M M A , 
VERNICI E CO LLANTI - C IN E M A T O G R A F IA  - FO TO G R A FIA
- O TTIC A - S TA M P A  TECNICA, SCIENTIFICA E PERIODICA -

M E C C A N IC A  A G R A R IA

R A S S E G N A  C O M P L E T A  D E L  P R O G R E S S O  T E C N IC O

MANIFESTAZIONI COLLEGATE: X Congresso Internazionale delle materie 
plastiche. X Congresso internazionale della tecnica cinematografica. Gior
nate della meccanizzazione dei lavori d’ufficio. X Settimana cinematografica 
internazionale. Convegno dei trasporti interni. Dimostrazioni meccanico
agrarie e speciali. V Conferenza nazionale dei trasporti agricoli. Convegno 
nazionale per le lavorazioni meccaniche collinari e montane. Giornata del
l'aviazione in agricoltura.

a  T o r i n o

d a l  2 7  s e t t e m b r e  a l  7  o t t o b r e  1 9 5 8

(P a la z z o  d e l le  E s p o s iz io n i  a l V a le n t in o )

R i d u z i o n i  f e r r o v i a r i e



U N A  G R A N D E , M O D E R N A  C IT T À  R IC C A  D I  
T E S T IM O N IA N Z E  D E L  P A S S A T O  C U I F A N N O  

D E G N A  C O R N IC E  I  S U G G E S T IV I D IN T O R N I D E L L A  C O L L IN A  E  D E L L E  A L P I

MONUMENTI - FAMOSI MUSEI E GALLERIE 

- RITROVI CULTURALI E MONDANI - 

MANIFESTAZIONI D’ARTE - STAGIONI 

LIRICHE - COMPETIZIONI SPORTIVE

G R A N D I M A N IF E S T A Z IO N I D E L L ’ A U T U N N O  T O R IN E S E

a V ili SALONE INTERNAZIONALE DELLA TECNICA - 27 SETTEMBRE - 7 OTTOBRE 
B VII SALONE MERCATO INTERNAZIONALE DELL’ABBIGLIAMENTO - 15-21 OTTOBRE 
B 40° SALONE INTERNAZIONALE DELL’AUTOMOBILE - 5 -16  NOVEMBRE
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