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La Presidenza del Consiglio, Direzione Generale dello Spettacolo, ha reso noto, con 
la circolare 5034, le norme che dovranno disciplinare l ’esercizio finanziario 1959-60, 
cioè le concessioni di sovvenzioni statali a favore del teatro di Prosa. Le “  provvi
denze ”  — come essi si esprimono con ragione, poiché si tratta di denaro piovuto 
dal cielo — riguardano, come ad ogni nuova Stagione, i Teatri Stabili, le Compagnie 
primarie e quelle minori. Ci sono delle modifiche alle norme precedenti e, per noi 
che ci siamo tanto battuti affinchè la scena di prosa italiana sia liberata dal ridicolo 
della concessione per le commedie straniere, un piccolo riconoscimento alle nostre 
ragioni, a tale proposito, c’è. Non possiamo che compiacercene, naturalmente, perchè 
pensiamo che, con un altro piccolo passo, ogni sovvenzione sarà del tutto abolita. 
Infinite volte abbiamo protestato per l ’assurdo di uno Stato — il nostro; solo in tutto 
i l mondo — che regala denaro a coloro che rappresentano autori stranieri. Da parte 
nostra non si tratta di sciocco nazionalismo — beninteso — chè ognuno è libero di 
importare e rappresentare gli autori che crede a suo rischio e con il suo solo denaro, 
ma di quel minimo di difesa che ogni altro Stato mette in pratica a favore di un 
particolare settore: nel caso, l ’autore drammatico. In  Francia ed in Inghilterra — 
citiamo i due Paesi a noi più vicini — le rappresentazioni di commedie straniere 
sono prima di tutto disciplinate nel rapporto con quelle nazionali, ma è anche fatto 
obbligo all’importatore di affidare la traduzione (che non è mai soltanto letterale 
come da noi) ad un autore indigeno qualificato, cioè riconosciuto dalla Società Autori. 
L ’opera viene così “  adattata ”  alla nuova lingua, col diritto per il traduttore di 
avere i l  proprio nome accanto a quello dell’autore nel medesimo corpo di carattere, 
ed infine percepire la metà dei d iritti d’autore sull’incasso lordo, secondo le norme 
vigenti. Una vera e propria collaborazione, come si vede. Da noi, lo sanno tu tti, la 
faccenda si svolge molto più superficialmente e soprattutto alla “  garibaldina ”  con
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vari interessi ed un minimo di spesa. Dunque, per la rappresentazione di autori stra
nieri, lo Stato ha ora stabilito come contributo queste misure di percentuali sugli 
incassi lordi giornalieri: otto per cento, riferito a ciascuna recita, per incassi non 
superiori a seicentomila lire: sei per cento, per la somma eccedente l ’incasso di seicen- 
tomila e fino a ottocentomila: due per cento, da ottocento a un milione, e “  nessun 
contributo sulla somma eccedente il milione
Chiaro che si è inteso colpire prima di tu tti quei tre o quattro capocomici, attori e 
no, dalle larghe possibilità finanziarie che fanno il gioco dell’importazione del grosso 
“  pezzo ”  e con il quale superano — come la passata Stagione hanno superato — 
il milione. Inoltre le Compagnie ammesse al beneficio delle sovvenzioni statali hanno 
l ’obbligo di rappresentare le commedie italiane “  entro i prim i due terzi del periodo 
di attività ” , e non — come è sempre avvenuto —  all’ultimo momento, come che 
sia e tanto per farla in barba allo Stato, come è a tu tti noto. Ora lo Stato si è 
tagliata la metaforica barba. L ’inosservanza a tale disposizione comporta l ’imme
diata decadenza totale o parziale —  secondo i l  caso — dei contributi maturati. 
Queste nuove misure hanno già fatto riflettere qualcuno che è andato al Sindacato 
degli Autori, apportatore della solita “  proposta vantaggiosa ” , che è — invece — 
la solita patacca, poiché è evidente la speranza di poter girare la situazione e farsi 
proteggere, nientemeno, proprio da chi rappresenta gli autori italiani e combatte 
quelli stranieri. Questo qualcuno offre le condizioni dell’autore francese cui s’è fatto 
cenno: la commedia importata data a tradurre all’autore qualificato, parità del nome, 
nessuna interferenza da parte del regista-guastatore, metà della percentuale. Sem
bra un’ottima proposta, ma non lo è, a nostro avviso, perchè l ’Ita lia è allegra tutta 
e i l  teatro più di tutto, e quindi i patti non saranno mantenuti con mille scappatoie 
che non riusciranno mai a far capire di chi è la colpa, dato l ’esercizio continuo dello 
scaricabarile, e la percentuale giammai sarà divisa in parti uguali perchè intorno 
ad una commedia sono sempre tre o quattro a rosicchiare. Quindi i l Sindacato farà 
bene a non intervenire, altro che per insistere a far togliere in un prossimo futuro 
i benefici minori che ancora sono concessi a coloro che rappresentano commedie 
straniere.

SULLA CENSURA TEATRALE RINVIATO IL PROGETTO DI LEGGE

Non si riesce a capire chiaramente se gii autori drammatici dovranno o no andare a pescare: ci riferiamo 
ai due taccuini di giugno e luglio. I l primo era nostro, di allarme, per il nuovo progetto di legge sulla 
censura teatrale in discussione al Senato; il secondo del Senatore Busoni, che non poca acqua ha versato 
sul “ fuoco e fiamme”  che tale progetto ha ingenerato nella categoria, difesa dal proprio Sindacato. 
Giuseppe Luongo, reggente del Sindacato stesso, ha ritenuto “  paradossale ”  la lettera di Busoni da noi 
pubblicata e ce lo ha detto immediatamente con un telegramma. Successivamente in una sua visita 
a Torino ci ha spiegato come il pericolo sussista e quanta necessità ci sia ancora di doversi difendere. 
Comunque il progetto è “  rinviato ” . Dal canto suo il Sottosegretario allo Spettacolo, on. Domenico 
Magri, ha fatto nel contempo pubbliche dichiarazioni, ma si limitano — dice il Sindacato — “  ad una 
interpretazione personale dell’art. 6 del rinviato progetto di legge Il Sindacato aggiunge che 
“  un progetto di legge che dia adito ad interpretazioni contrastanti si dimostra imperfetto e nebuloso ” . 
Ma poiché gli stessi sostenitori del progetto “  hanno riconosciuto che l’art. 6 ha bisogno di essere 
chiarito ” , ci auguriamo che il “  rinvio ”  serva soprattutto alla chiarificazione e quindi alla distensione.



L A  R I F O R M A

Scrisse un illustre critico, Roberto Longhi, che, uscito dal buio dell’ Inferno alla luce 
del Purgatorio, Dante si fa  riconoscere come corpo vivo da ll’ombra ch’egli getta; e 
che forse su questo punto meditando, Masaccio scoprì i l  valore dello spazio: un luogo 
nuovo, poetico e pulsante, abitato da gente nuova, energica ed eroica. È  quello che 
K a r l Jaspers dice spazio cosmico: le a r ti plastiche che ce lo ridanno intero ed essen
ziale, paesaggio e uomo, rivelano i l  vero volto della realtà e della bellezza congiunte ;  
là dove tutto « diventa bello per i l  solo fa tto  d i esistere ». Esistenzialismo o no, è 
colto qui i l  senso profondo delle forme inviolabili ed assolute, austere e splendide, nelle 
quali si addensa la fo rza  del creato. Anche in palcoscenico...
A  questo punto già avvertiamo nell’aria un soffio di iron ia; Dante, Masaccio, lo 
spettacolo teatrale: avventurosa serie, e arrischiatissima. M a  perchè p o i? A l la  ribalta 
si affacciarono Eschilo, Shakespeare, Goethe, la grazia celeste di Antigone, i l  pallido 
sdegno di Machiavelli : i  p iù  grandi sp iriti, i  p iù  sublimi pensieri del mondo. M a  non 
saremo immodesti; e poiché si tra tta  di teatro, diremo subito che la ricerca, i l  travaglio, 
i l  genio del teatro del tetnpo nostro sono rivo lti alla sempre p iù  sicura conquista, se 
non proprio dello spazio cosmico, d i quello che può definirsi « spazio scenico ». L a  
nuova estetica teatrale vuol disegnare netto e preciso un luogo d i alta solitudine rap
presentativa, nel quale l ’eroe spicchi, esista, esulti nell’esatta e nitida dimensione della 
poesia, senza trucchi, digressioni, ornati, blandizie, civetterie, mossette, senza rettorica. 
Antigone sola, che rifiu ta ogni gesto che l ’appanni, Edipo che scosta da se g li uomini 
e, scolpito nella luce, ascolta la voce del destino. Siamo alle porte del teatro epico ;  
nel ribelle messaggio di Brecht si annunzia lo spettacolo che restituirà agli uomini 
la bellezza misteriosa e propiziatoria di una sacra rappresentazione.
Chi consideri anche rapidamente quello che era diventato i l  teatro-repertorio tra  Otto
cento e Novecento, e che rimane tuttavia, un po ’ svanito, nel gusto borghese e mondano, 
chi pensi a quei salotti, a quelle alcove, a quelle donnine imbellettate, e alle spiritosaggini 
stolte, e alle universali « pappe reali » che disonorano la ribalta, comprenderà rapida
mente ciò che le nuove generazioni, ciò che i  giovani non vogliono p iù , e quel che vogliono : 
e se non lo avranno, i l  teatro, questa volta, sarà spacciato davvero. I  giovani vogliono



un’alta fantasia, un impegno morale, uomini veri, che dicano parole vere, uno stile che 
definisca nell’eroismo del linguaggio una poesia autentica. Quando Giorgio Strehler 
a l Piccolo Teatro d i M ilano mette in scena /'O pe ra  da tre  soldi, quelle platee atto
nite d i ra g a d i e di adulti, di f ig l i  e d i padri, non tanto sono prese e agitate da ll’impeto 
rivoluzionario del testo, o dal ritmo musicale, strepitoso, delicato e incantevole, quanto 
da ll’imminenza d i m a rivelazione teatrale.
Intorno ad ogni personaggio si f a  come i l  vuoto, si allarga un margine d i gremito silenzio, 
e i l  personaggio avanza, viene alla ribalta, trattiene intorno a se i l  cerchio d i un inva
licabile deserto, ed e tutto rilievo, densità, potenza, come una statila eroica in cenci 
miserabili. Parla, canta, ed i l  suo gesto, essenziale, raccoglie le immagini brulicanti, 
le infittisce e spartisce; l ’occhio fisso, allucinato, attratto, balenante d i ignoto. È  i l  
miserabile Peachum, e l ’ambiguo e splendido Machie, e l ’infame signora Peachum; 
sono g l i a tto ri Guazzê i> Carraro, Giusi Dandolo: disegno immutabile, inflessibile 
stile. Qualcosa e apparso a noi spettatori. E  questo senso dell’apparizione e i l  culmine 
dello spettacolo: saldi, densi d i una energia che basta a se stessa, nella certezza di 
esistere e d i una « azione perenne », sono nati, come eroi, i  protagonisti d i un teatro 
nuovo. Straccioni ed eroi; perche ciò che conta non e lo straccio e non è l ’orpello: è la 
presenza. ( E  se volete chiamarla epica, sia).
Abbiamo scelto uno spettacolo che, in questo senso di novità e rigore, ci sembra esem
plare. M a  poiché nelle cose dell’arte tutto ha un’origine remota, e si riallaccia a ciò 
che f u  vivo nel tempo, così è debito nostro rifa rc i a un momento e a un uomo che furono 
decisivi nella storia del recente teatro europeo. Jacques Copeau f u  uno dei p r im i ad 
avvertire con gusto moderno i l  senso dello « spazio scenico », d i quello che, per ricon
giungerci a l l ’esistenzialistica concezione dello spazio cosmico e poetico, abbiamo detto 
« spazio scenico ». Copeau non amava g li apparati scenici, i  barocchismi immaginosi 
o i l  realismo assurdo e buffo della scenografia: voleva un palco nudo e spoglio;  e su 
quel palco l ’attore: uomo illusorio ma intero che suscita intorno a se la prospettiva 
stessa della creazione, anime, passioni, la crosta terrestre, la volta del cielo. N e lla  
Cappella B  rane acci è i l  tributo di C ris to ; alla ribalta breve e i l  dolore del Misantropo. 
Copeau recitava stupendamente. Lo  ricordiamo immobile, nel gesto sobrio, i l  magnifico 
volto settecentesco intento e intenso, lo incordiamo nella mirabile École des M aris 
di Moh'ere. L a  dizione impeccabile ci frugava dentro e toccava tutte le corde basse 
o squillanti dell’ironia, della irrisione, di un ripudiato amore. F u  proprio lu i a inau
gurare questo modo essenziale dell’espressione scenica? Non sappiamo; ma in lu i, da 
lu i ci ritorna la memoria, acre e densa, dell’alto comico molieresco. Castigatezza> 
solitudine strenua d i un attore che accendeva, nel lim ita to spazio, la crepitante realtà. 
È  la riforma che i  giovani d ’oggi attendono. Quando i l  palcoscenico avrà recuperato 
la v irtù  d i esistere integro e puro, quando avrà rinnovata la sua presenza tra  g li 
uomini, spazio d i fantasia o cosmico o poetico che d ir si voglia, allora sulle sue quattro 
tavole scenderanno davvero la tragedia, i l  dolore, l ’attesa, e l ’ incanto del nostro 
tempo difficile. Francesco Bernardelli



R A G A Z Z E  D E S T A T E è dello stesso autore di altra com
media II mago della pioggia, resa famosa dal cinema, oltre che dal suc
cesso teatrale, per la interpretazione di Katharine Hepburn e Burt Lancastcr. 
Ragazze d’estate è la commedia più recente di N. Richard Nash, per quanto 
risalga al 19 novembre 1956. I l mago della pioggia fu rappresentata due 
anni avanti, il 28 ottobre 1954. Il lettore conosce II mago della pioggia 
non soltanto perché pubblicata nel nostro fascicolo 247 del 1957, ma dal 
film americano e dalla interpretazione italiana di Elsa Merlini, che la com
media recitò, con la sua Compagnia, a Roma il 23 ottobre 1956, con la 
regia di Guglielmo Morandi.
Ragazze d’estate è inedita in Italia, ma noi crediamo che non rimarrà 
molto tempo senza essere rappresentata; la pubblichiamo per la conside
razione che abbiamo di questo autore — ormai tra i migliori in America 
— e per l’opera stessa che ci sembra valida e, forse, anche migliore della 
precedente. Anche questa però è una commedia dichiaratamente « roman
tica », il che dimostra nell’autore, che appartiene alla generazione at
tuale, la pratica ad un teatro che, rispettando le tradizioni, vi immette

NTERPRETI AMERICAN! Dl « RAGAZZE D'ESTATE »
Gene Mitchell Arthur StorchMickey Argent George PeppardHilda Brookman Shelley WintersBinnie Brookman Lenka PetersonJules Taggart Pat HingleTommy Brookman John HarkinsPhyllis Brookman Sandra StevensMrs. Mitchell Nellie Burt
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con la modernità dei caratteri quelFatmosfera, come si dice, della quale 
sono impregnati i romanzi di Faulkncr, e — in altra chiave — di Caldwell, 
che è poi lo stesso clima di una certa parte della narrativa italiana, da 
Verga a D’Annunzio delle « novelle della Pescara ».
Meglio ancora che nel Mago della pioggia questa commedia — con due 
ottime parti per due foravi attori, con belle scene ed un eccellente terzo 
atto — possiede quella carica ambientale che rende valido l'inconscio ri
sveglio degli istinti, fino alla tensione snervante ed all’ossessione.
E’ indubbio che, in questa sua opera, N. Richard Nash dice tutto e bene 
ciò che si propone di dire.



Commedia rom antica in tre  atti e due quadri di / ' '  V 'v T  - /  / / /  ‘ />
TITOLO ORIGINALE « GIRLS OF SUMMER» - TRADUZIONE DI GIGI LUNARI '_

Gli interpreti americani, rispettivamente, 
come qui accanto sono elencati i perso
naggi: Arthur Storch - George Peppard
- Shelley Winters - Lenka Peterson - Pat 
Hingle - John Harkins - Sandra Stevens
- Nellie Burt.

LE PERSONE (nell’ordine di entrata in scena)
Gene Mitchell - Mickey Argent _ Hilda Brookmann - 
Binnie Brookmann - Jules Taggart - Tommy Brook
mann _ Phyllis Brookmann - La signora Mitchell.

L’azione si svolge nell’appartamento di Hilda Brookmann, a New York, 
epoca presente, all’inizio dell’estate. Atto primo: mattina - Atto se
condo: lo stesso giorno, di sera; la sera del giorno dopo - Atto terzo: 
immediatamente dopo la fine dell’atto secondo.

A T T O  P R IM O

L’appartamento a 'pian terreno di un isolato nella 
City di New York. Da quando questo apparta
mento è occupato da Hilda Brookmann, proprietaria 
dello stabile, non v’è nulla in esso che dìa l’im
pressione della provvisorietà: al contrario il luogo 
sembra fermo in una eterna immutabilità. Origi
nariamente, era im insieme di piccole stanze; ma 
Hilda vi ha apportato delle modifiche, abbattendo 
muri divisori, sopprimendo corridoi; ed ora non vi 
sono che due vaste sale: una stanza da letto, ed un 
locale che funziona tanto da sala da pranzo, quanto 
da soggiorno, più un cucinino ed un bagno. Ciò 
che si vede dell’appartamento è la sala pranzo-sog
giorno e, contiguo ad essa, il giardino. Esserido esta
te, l’ampia porta a vetri che dà sul giardino è quasi 
sempre aperta, ed il giardino è accessibile e prati
cabile come la stessa stanza di soggiorno. Alcuni 
oggetti in ferro battuto, qualche vaso con piante e 
fiori, soprattutto gerani. In fondo al giardino un 
alto muro, parte ricoperto di piastrelle, parte a tra
liccio, mascherato da piante rampicanti. Anche il 
soggiorno è adorno di un certo numero di quadri, 
alcuni antichi, altri moderni. Un angolo della casa 
è riservato da Hilda come ufficio personale, con 
un banco solido e pulito in cui essa tiene i libri dì 
casa e, dietro, un grande armadio a muro dove 
viene custodita tutta la biancheria per l’intera casa. 
Una porta conduce all’atrio principale dell’edificio, 
e altre porte immettono alla stanza da letto ed alla 
cucina. I l luogo suscita un’impressione accogliente

di comodità. E’ la metà di giugno; la temperatura è 
già piuttosto alta; le cortine per ripararsi dal sole 
sono tese; ventilatori elettrici, non in funzione al
lorché si alza il sipario, sono disposti qua e là per 
l’ambiente. E’ mattino inoltrato, e il sole è caldo. 
La scena rimane vuota per qualche istante, poi la 
porta d’ingresso si apre ed entra Gene Mitchell, 
uno degli affittuari, sidla trentina, molto brillante; 
è maestro di ballo ma non v’è in lui alcuna trac
cia di effeminatezza. Gene viene a cercare Hilda.
Gene — Hilda? (Nessuna risposta) Binnie? (Nes
suna risposta: s’avvicina alla stanza da letto e sta 
per bussare, poi pensa che potrebbe svegliare qual
cuno, allora socchiude cautamente la porta è dà 
un’occhiata nell’interno. Binnie dorme. Senza far 
rumore, Gene richiude la porta. La stanza è calda. 
Gene mette in funzione un ventilatore, poi l’altro: 
cerca di rinfrescarsi. La porta d’ingresso si apre an
cora ed entra Mickey Argent. Mickey ha quasi 
vent’anni: è pettinato a spazzola, ha la voce un po’ 
roca ed è di animo gentile, facilmente vulnerabile. 
Porta con sé un recorder (vecchio tipo di piffero o 
flauto, N.d.T.) somigliante ad un flauto. Mickey 
interpreta come una debolezza il suo amore per la 
musica, cosicché egli impugna il piffero come se 
fosse una brocca).
Mickey —■ Ehi, Gene!
Gene —■ Non stare a parlarmi, moccioso.
Mickey — Perché, che cos’ho fatto?
Gene — Tu e il tuo dannato piffero. Devi proprio 
esercitarti alle tre del mattino?
Mickey (con fare sentenzioso) —• Il piffero è uno
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RICHARD NASH

strumento solitario. Suona solo quando tutto il 
mondo dorme.
Gene —• Beh, lascialo dormire, il mondo.
Mickey —• Non sei mica tutto il mondo, tu. Perché 
non dici a Hilda di trasferirti in un altro apparta
mento? C’è il terzo piano di fronte che è libero. 
Gene —■ Perché non ci vai tu?
Mickey —• Ci avevo pensato. Ma mio padre ha 
costruito tutti quei suoi ripostìgli... E l’armadio del
la mamma non andrebbe bene.
Gene — Devo dire qualcosa a Hilda, perché tiene 
una pensione di rumori.
Mickey — Rumori? Diavolo: questo è l ’isolato più 
quieto di tutta la City. Nella Columbus Avenue, là, 
sì che vivono! Attenzione! A qualcuno gli hanno 
piantato un coltello nella schiena... Gridano all’as
sassino. Attenzione! Ma qui, sembra che Hilda ac
cetti pensionanti solo se sono sordomuti! Dov’è 
Hilda?
Gene — E' andata in chiesa.
Mickey —■ E Binnie, è andata con lei?
Gene —• No. Binnie dorme.
Mickey — Come fai a sapere che dorme?
Gene —■ Ho aperto la porta e ho guardato.
Mickey (scandalizzato) — Vuoi dire che sei en
trato in camera da letto?
Gene —■ Esatto.
Mickey — Santo cielo, Gene, sono mica cose da 
fare!
Gene —■ Lascia perdere, ragazzo. Un maestro di 
ballo praticamente le vede nude, le ragazze.
Mickey — Perbacco! Io penso sempre... gli unici 
uomini che possono fare i maestri di ballo sono 
gli uomini che non sono uomini.
Gene — Ma io sono un uomo.
Mickey —• E non è un ostacolo? (Mickey si è 
avvicinato ad uno dei ventilatori, si è aperta la 
camicia fino alla cintura ed ora dirìge la corrente 
d'aria dentro la camicia aperta, per rinfrescarsi il 
petto e le ascelle).
Gene — Non mi hai detto niente del mio saggio 
di ieri sera.
Mickey — E che cosa avrei dovuto dirti? Tu non 
hai mica ballato.
Gene — Hanno ballato i miei allievi.
Mickey — Non m’è piaciuto.
Gene —■ Ho dovuto domandartelo!
Mickey —• Credo che sia stato perché ero seduto 
troppo davanti. Ho visto che sudavano.
Gene — Beh, che cosa c’è di male, se sudavano? 
Mickey — Se uno deve ballare così... e se deve 
far finta di essere un angelo. Ecco... ci si imma
gina che gli angeli non sudino.
Gene —• Gli angeli non sudano... Non t’è piaciuta 
neanche Binnie?

Mickey —• Io sono molto obbiettivo, anche con 
Binnie... anche se è la mia ragazza.
Gene — Beh, come t’è sembrata?
Mickey — Troppo sudata. (Mickey, che indossa 
una camicia nuova, sta facendo ora una cosa strana: 
ha preso un portacenere, e sta deliberatamente stro
finandone la cenere contro la sua camicia, spor
candola).
Gene —• Che cosa diavolo stai facendo? Quella ca
micia sembra nuova!
Mickey — E credi che io voglia che tutti lo 
sappiano?
Gene — Piantala! (Siccome Mickey continua, Gene 
afferra rudemente il portacenere e, con ira, colpisce 
con un pugno il braccio di Mickey).
Mickey — Che cosa diavolo ti salta in mente? 
la camicia è mia!
Gene — M i dispiace... Scusa.
Mickey (ha già tutto dimenticato) — Pensi che 
devo comprarmi una motocicletta?
Gene — Obbligatorio!
Mickey — Voglio dire, che c’è un tizio... che ha 
una motocicletta. Vuole ottanta sacchi, ma magari 
riesco a farmela dare per cinquanta.
Gene — Sembra un affare.
Mickey —• Già. Ma il vecchio dice che se non 
mi rompo il collo andando in motocicletta, me lo 
rompe lui per averla comprata.
Gene — Comprala! (Entra Hilda Brookmann. E’ 
sulla trentina e, senz'essere bella, è in quella parti
colare età che è più eccitante della stessa bellezza. 
Eccettuati alcuni oggetti d’oro, Hilda è tutta vestita 
di bianco, e bianco è anche il libro di preghiere 
che essa tiene in mano. Vi è in lei la purezza di ciò 
che è alato. Ma essa ha appreso a trattare anche con 
i fatti di questa terra, con un fare pratico e reali
stico, che le permette dì comportarsi con successo 
anche nella vita pratica, anche se sempre con il 
timore che essa debba sfuggire dal suo controllo. 
In questo momento essa appare in uno stato di 
grande animazione).
Hilda —• Buon giorno, bambini.
Mickey — Ehilà, Hilda!
Gene — Predica lunga, stamattina?
Hilda — Sì, ma è stata una bella predica. Quasi 
quasi applaudivo!
Mickey — In che chiesa sei stata, stavolta?
Hilda — Beh, quando mi sono svegliata, stamat
tina, sembrava proprio che fosse la festa degli Uni
taristi... e così ho camminato fino alla quinta stra
da. Era bellissimo.
Gene — Ieri sera hai detto che saresti andata alla 
chiesa battista.
Hilda — Non lo so. Sono andata a letto che mi
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sentivo battista, ma quando mi sono svegliata, mi 
sono sentita unitarista.
Gene —■ Vai sempre in giro da una chiesa all’al
tra, e anche il padreterno avrà bisogno del radar 
per trovarti.
Hilda — Il padreterno ce l ’ha, il radar. E poi lui
10 sa, dove sono. Lo sai, qual è stata la prima 
cosa che m’è capitata questa mattina? Sono andata 
in bagno, ho preso lo specchio e l ’ho lasciato ca
dere per terra! Ciac... è andato in mille pezzi: 
sette anni di scalogna! Sono uscita dal bagno, e 
non riuscivo più a trovare la mia zampa di coni
glio. Volevo tornarmene difilato a letto e ficcare 
la testa sotto le lenzuola! Invece, niente! Ho fatto 
la doccia, mi sono vestita... e sono uscita come il 
fulmine! E qual è stata la prima cosa che ho 
visto? Spalancata in gloria, proprio sopra il mar
ciapiedi? una scala!
Gene — Non ci sarai passata sotto, spero!
LIilda — Passare sotto una scala? Io no di sicuro! 
E quando sono andata in chiesa, su che cosa cre
dete che fosse, la predica?
Gene —• Sui motori a combustione interna.
Hilda —■ Nossignore! Il pastore stava parlando pro
prio di me. Ha detto: « Se credete in Dio, non ave
te bisogno di nessuna superstizione!».
Mickey — Vorrà dire di nessun’altra superstizione. 
(Gene e Mickey ridono).
Gene — Voglio domandarti una cosa, Hilda. Quan
do sei tornata indietro, la scala era ancora sul 
marciapiede?
Hilda — Naturale, che c’era. E io ci sono pas
sata sotto, dritta come un fuso! Ci sono passata 
sotto cinque volte!
Gene (cogliendola ancora in peccato di supersti
zione) — Perché cinque volte?
Hilda (colta in fallo, imbarazzata, ridendo di se 
stessa) —■ Cinque è il mio numero portafortuna! 
(Ridono: anch’essa ride) E Binnie, dorme ancora? 
Mickey — Sì. Devo svegliarla?
Hilda —■ No, lasciala dormire.
Mickey —■ Ma è quasi mezzogiorno! (S’avvia verso 
la porta della camera da letto).
Hilda — No, Mickey. Se la tieni fuori fino alle 
quattro del mattino, poi bisogna che la lasci dormire. 
Mickey — Come sarebbe a dire, «tenerla fuori»? 
Non è stata mica con me, ieri sera.
Hilda (meravigliata) —- Non era con te?
Mickey —■ No. Sono stato sul palcoscenico dopo
11 concerto, e lei se ne era già andata. Credevo che 
fosse venuta con te in qualche parte.
Hilda -— No, con me non è venuta.
Mickey — Accidenti, e tu non sai dove è andata? 
M i sembra che tu sia piuttosto di manica larga, 
come parente.

Hilda — Sì, e qualche volta non è facile; dammi 
retta. (Poi, scacciando quel pensiero) Chi ha fatto 
colazione? Oh, diamine, ho dimenticato le uova. 
Mickey, fa’ il bravo, vuoi?
Mickey — Va bene, una dozzina?
Hilda — Una dozzina.
Mickey (dalla porta) — Faccio segnare?
Hilda — Sì, fa segnare. (Mickey esce).
Gene — Hilda... ieri sera... perché sei sparita? 
Hilda — Non sono sparita. T ’ho detto... ero preoc
cupata perché non trovavo Binnie, sono venuta a 
casa e sono stata su ad aspettarla.
Gene — Questa è solo una scusa. Sapevi che vo
levo domandarti di sposarmi. E' per questo che 
hai tagliata la corda, vero?
Hilda (con fare colpevole) — Sì. (S’avvicina al
l ’armadio, prende fuori della biancheria e la fa 
passare, cercando di evitare un altro confronto con 
Gene).
Gene —■ Va bene. Cosa si fa, questo pomeriggio. 
Cinema? Museo moderno?
Hilda — Certo: tutti e due. E tu, che cosa fai 
a casa di domenica? Non vai a trovare tua madre? 
Gene — No, viene lei in città. E’ il suo com
pleanno.
Hilda — Le hai comprato una bottiglia di Porto? 
Gene — No. M i ha detto: niente vino, quest’an
no. «Voglio qualcosa di eccezionale, questa volta... 
perché quest’altr’anno sarò già morta ». Promesso. 
Hilda — Gene.
Gene — Minaccia sempre di morire ma poi se ne 
pente.
Hilda — Che cosa vuole, quest’anno?
Gene — Una nuora... Devi segnare la biancheria 
per il lavandaio?
LIilda (ridendo) —• Gene, per l ’amor di Dio! Non 
vorrai davvero sposare me! Nessuno sposa la sua 
affittacamere!
Gene — Non far la spiritosa, Hilda.
Hilda —• Vuoi mettermi con le spalle al muro. 
Gene — Sì.
Hilda —• Io non posso sposarti, Gene. Né te, né 
nessun altro.
Gene —• Questa sì che è una stupidaggine! E que
sto, chi era?
LIilda — Se vuoi farmi un interrogatorio...
Gene — Hai detto che non ne hai bisogno! Come 
se stessimo parlando di una pelliccia di visone o di 
uno smeraldo! Stiamo parlando di sposarci!
Hilda — Magari è troppo tardi, per parlarne! 
Gene — E perché? sei troppo vecchia? Vuoi dire 
di essere già fuori causa a trentanni?
Hilda ■— L’età non dipende dal numero degli 
anni!
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Gene —■ No. Dipende da quanto uno «ha vis
suto»! E tu hai vissuto!
Hilda —■ Sissignore! Ho tirato su una famiglia di 
tre bambini! Essere la mamma di tre bambini di
ventati ormai grandi ti fa sentire una donna di 
cinquantanni! Non di trenta.
Gene — Questa è una sciocchezza! Non sono mica 
figli tuoi: sono i tuoi fratelli e tua sorella!
Hilda —• E che cosa vuol dire? I miei genitori 
sono morti e ho dovuto fare io. Li ho allevati io. 
Gene — E va bene! Tu li hai allevati, sono cre
sciuti! Carlo è via in collegio, Tommy è sposato, e 
Binnie ha diciott’anni! Finito: ti diamo la medaglia 
d’oro: madre dell’anno! E con questo?
LIilda — (con ira) — Piantala! Sono stufa di questo 
genere di discorsi. Li sento fare da te... li sento fare 
da Tommy, e sono stufa. Adesso lasciami stare! Sto 
benissimo così.
Gene —• Naturale, che stai benissimo! Andrai a 
fare un altro corso serale al Columbia. Vasellame e 
ceramiche, va bene? E perché non ricamo?
Hilda (irritata e afflitta) —■ Se non la finisci... 
(Inavvertitamente, essa comincia a giocherellare con 
un ■pacchetto che ha portato con sé, rincasando). 
Gene —• Che cos’è?
Hilda (deponendo il pacchetto con fare colpevole) 
— Niente. (Gene le prende il pacchetto) Lascialo! 
(Cercando di portarglielo via) Ridammelo! (Gene 
ha aperto il pacchetto e ne ha tratto la scatola che 
conteneva).
Gene (leggendo l’etichetta) —• Pomata estrogenica 
a base di ormoni. (Lentamente, restituisce a Hilda 
il pacchetto. Un lungo silenzio, difficile e penoso. 
Come sempre, Hilda finisce per trovare il modo di 
aggiustare una situazione difficile. Ride).
H ilda — Io ce l ’ho a morte, con l ’estate. Cerco 
sempre di pensare al freddo, di immaginare il fred
do... di pensare alla neve e alle soprascarpe di 
gomma... E va a finire che muoio di caldo! Perché 
non posso farmi l ’impianto dell’aria condizionata? 
(Poi, con tono calmo, fronteggiandolo) Gene... for
se io ho già tutto quello che desidero!
Gene —■ E’ tutto quello che desideri?
Hilda (con fare inquieto) — Oh, che caldo!... Che 
caldo asfissiante.
Gene (con insistenza) — E’ tutto quello che desi
deri?
Hilda —• Chi può avere tutto quello che desidera? 
Si tratta solo di trarre il miglior profitto da ciò 
che si ha.
Gene (con semplicità) — Fa’ così anche di me, 
Hilda.
Hilda (con calore) —■ Sarebbe troppo... Io ti amo, 
Gene... T i amo moltissimo. Se un giorno ti dimen

tichi di fare un salto fin qui, io sento la tua man
canza... e ho bisogno di te. E non so perché...
Gene — Questo non aggiunge niente! Manca sem-' 
pre qualcosa.
Hilda —- Lascia perdere...
Gene — Come sarebbe a dire « lascia perdere »? 
E’ colpa tua se io mi sento così! (Improvvisamente, 
s'avvicina ad una fotografia incorniciata sid tavolo 
di Hilda) Perché non la butti via, questa dannata 
foto?
Hilda — Che foto? Ralph? Figurati, non mi ero 
neanche accorta che fosse in questa stanza!
Gene — Me lo immagino! Allora posso romperla? 
Posso buttarla via?
Hilda —■ Naturale! Non mi accorgerò neanche che 
non ci sarà più.
Gene —■ E allora, perché diavolo la tieni?
Hilda — Perché mi ricorda me stessa! Non Ralph! 
Me stessa! Com’ero quando avevo vent’anni... il 
primo giorno del mondo! Che cosa si prova ad es
sere innamorati senza avere neanche una briciola 
di cervello. E com’è tutto bello! Andare a passeggio 
con un ragazzo... e tutto quello che dice, vien voglia 
di scriverlo!... (Sta per piangere) E tutto è facile... 
tutto l ’universo è facile... ed è così facile essere 
innamorati!
Gene —■ E perché non è stato facile sposarlo? 
Hilda — Tutto d’un tratto mi sono trovata con 
tre bambini sulle spalle... (Scacciando la malinco
nia con una risata) E lui... un due tre, è sparito. 
(Con allegria forzata) E’ tutta questione di fortuna! 
Fortuna e tempestività! Si tratta solo di saper co
gliere il giorno giusto e il momento opportuno! For
tuna! Dov’è la mia zampa di coniglio? Dove diavolo 
ho cacciato la mia zampa di coniglio? (Comincia 
a cercarla).
Gene (piano) — Magari la tua zampa di coniglio 
sono io, Hilda.
Hilda — Gene, per piacere!
Gene —- Al diavolo il museo! Io finisco che prendo 
la mia agendina e telefono a qualche ragazza! 
Hilda — Se ti fa piacere...
Gene (con ira) — Cosa diavolo vuoi dire, « se ti 
fa piacere». Credi che mi diverta, andare a zonzo 
a quel modo? Beh, nossignora, non mi piace affatto! 
Hilda — Beh, allora fanne a meno... Ma fa’ a meno 
anche di ubriacarti!
Gene — Non mi ubriaco mai, io! Sei tu che lo 
credi, ma non è vero! Bevo finché so di potercela 
fare... ma non prendo mai di quella robaccia extra! 
Le «bombe»! Mai prese, io! Forse è meglio che ti 
riconsegni l ’appartamento... e tu cerchi d’affittarlo 
a un altro.
Hilda — No, per piacere... Se tu te ne vai, non 
credo che ce la farei!
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Gene (come sotto la spìnta d’un improvviso, pro
fondo desiderio) — Per favore, Hilda, sposami! 
Hilda (penosamente) — Smettila! Credi che io non 
mi aspetti che succeda qualcosa? Quando Binnie si 
sposerà, che cosa farò io? Tutto il giorno lì seduta 
a cucire qualcosa per i bambini! Tu tienti informa
to: magari allora ti sposerò... E che Dio ci aiuti tutti 
e due! (Entra Binnie Brookmann. Binnie ha im
parato da sua sorella Hilda, che ha dodici anni più 
di lei, a vivere la vita pratica con ragionevolezza e 
con saggezza. Binnie riesce assai hene in tal propo
sito, perché è intelligente e fornita di huon senso. 
Ma, per natura, Binnie sarebbe più leggera; e tende 
ad evadere, sìa per il suo carattere allegro, sia per 
le sue aspirazioni). Binnie, buon giorno, cara! 
Gene (espansivamente) — Binnie! Congratulazio
ni!... Sei stata grande ieri sera! In-su-pe-ra-bi-le! 
Binnie (ridendo) — Lascia perdere, Gene! Mi metti 
in imbarazzo!
Gene —• Ma è la verità! Sono corso sul palco per 
dirtelo... ma te n’eri già andata!
Hilda — Ci dispiace d’averti persa, Binnie. Dove 
eri andata?
Binnie (ridendo a disagio) — Beh, i ragazzi mi 
hanno detto se andavo da Schraffts... e... beh, sono 
stata da Schraffts.
Gene — Ma eravamo da Schraffts anche noi. 
Hilda {in fretta) — E’ stato più tardi, Gene. 
Binnie — M i dispiace d’aver pasticciato tutte le 
« fouettes » ieri sera, Gene. Ero così nervosa!
Gene — Binnie, eri meravigliosa! Non hai pastic
ciato niente... Meravigliosa!
Binnie —■ Hilda... Tu, che cosa ne dici... di ieri 
sera?
Hilda — Che cosa importa, quello che dico io? L’in
tenditore è lui... Io sono solo pubblico. Senti lui. 
Binnie {con uno scatto) — Lui dice la stessa cosa 
a tutti! Ogni volta che viene uno dei parenti, lui 
comincia a recitare la sua parte : « Sua figlia è uni
ca... assolutamente unica! Suo figlio ha uno stile 
tutto suo... Non ho mai visto niente di simile». 
Gene — Dio sa quanto è vero!
Binnie — Ma tu lo dici in un altro senso! Hilda, 
fagli dire la verità.
Hilda {con calma) —■ Gene, è una domanda ra
gionevole!
Gene —• La verità? Dovrei riorganizzare tutta la 
mia mentalità.
Hilda — Beh, riorganizzala!
Gene {seriamente) — Penso che Binnie abbia mol
to, molto talento... Davvero.
Hilda {a Binnie, con un sorriso) — Soddisfatta? 
Binnie —• No.
Hilda —• Che cosa ci vorrebbe per farti soddi
sfatta?

Binnie — Solo se me lo dici tu. Non mi importa 
se tu sei un’intenditrice o no. Dimmelo, Hilda: 
com’ero?
Hilda — Io... io penso che eri così bella e per
fetta... che non riuscivo nemmeno a respirare. 
Binnie {non è contenta di ciò che ha sentito) 
— Oh, Hilda! {Improvvisamente e inaspettatamen
te essa è tra le braccia di Hilda, e piange).
Hilda (calmandola) — Binnie, che cosa c’è? 
Binnie — Avrei voluto che tu mi dicessi... che 
ieri era sono andata male... e che era uno scandalo! 
Hilda — E perché, Binnie?
Binnie —• Perché volevo che tu mi facessi smettere. 
Hilda —- Ma cos’è che vuoi smettere, cara?
Binnie —■ Non so... Tutto... scuola di danza... scuo
la di recitazione... M i pare che cercare di essere un 
altro... sia disonesto... e stupido!
Hilda {con calma) — Che cosa vorresti fare, cara? 
Gene — Non badarle, Hilda. Dopo una stagione 
un po’ faticosa, si ha sempre voglia di mettersi giù, 
e vegetare. {A Binnie con espansione) Forza, barn- 
boccia... diventa una bella rapa!
Binnie —■ Non è questo, che voglio!
Hilda —- Che cosa vuoi, Binnie?
Binnie —- Non lo so... {Poi, piano) ... sposarmi forse. 
Gene — Vuoi dire restare una rapa per tutta la tua 
vita?
Binnie —- No. E tu, non vuoi sposare Hilda? Vuol 
dire che hai intenzione di... di...
Gene —• Per me è diverso! Ma tu stai incomincian
do adesso! Puoi diventare una ballerina di classe. 
O secondo te, è meglio sposarsi a diciott’anni? 
Binnie —■ Sì. A qualsiasi età, è meglio!... Non è 
vero, Hilda?
Hilda — Non lo so, Binnie. Ma non credo che 
sia meglio a qualsiasi età... è meglio solo al mo
mento giusto... e con la persona adatta.
Gene {a Binnie) — Stai pensando a Mickey? Il 
signor motocicletta?
LIilda — No, non sta pensando a Mickey. {Con 
calma, guardando tranquillamente Binnie) Pensi 
a lui?
Binnie — No.
Hilda —• Chi è, Binnie? (Aiutandola) E’ il ragazzo 
che ti ha accompagnato da Schraffts?
Binnie —• Non è un ragazzo. E’ un uomo maturo. 
Hilda — Certo.
Binnie —■ Hilda, è una pazzia! C’è qualcosa che 
non va, in lui. Si chiama Jules Taggart.
Hilda {cercando di sorridere) — Non c’è niente 
che non vada, se uno si chiama Jules Taggart. 
Binnie (disorientata) — Non voglio dir questo. Cre
do che sia ricchissimo.
Gene — Oh, magari è questo che non va! Na
turale!
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Hilda — Gene! Che cos’ha che non va, Binnie? 
Binnie (confusa, felice ed eccitata) — Non lo so. Mi 
ha portata allo Stork Club! E... non lo so, Hilda... 
ha un qualcosa di sottile... sì, proprio: di sottile! 
Ma... non riesco a spiegarlo: è... è romantico! Fa le 
cose più strambe... ma tutto quello che fa è mera
viglioso! Porta un anello con un diamante, davvero! 
Un diamante grosso come un’anguria... e sembra 
una cosa naturale. Ha una macchina gialla: una 
Jaguar! Come se una Jaguar non bastasse... deve 
essere anche gialla... E camicie di seta... ieri sera 
aveva una camicia di seta con le iniziali! Non sai 
se è seta finché non la tocchi, naturalmente.
Hilda (sorridendo, con circospezione) — E... tu 
l ’hai toccata?
Binnie (con semplicità assoluta) — Sì... quando l ’ho 
baciato.
Hilda — Come l ’hai conosciuto?
Binnie — M i è venuto davanti. Uscivo dal palco- 
scenico... e lui era lì.
Hilda — Vuoi dire che lo conosci solo da ieri 
sera?
Binnie — Sì. M i è venuto incontro e mi ha preso 
per un braccio... non so, non ha detto una parola... 
mi ha presa e mi ha accompagnata verso l ’uscita 
di sicurezza. Io avevo ancora il costume, e lui mi 
ha detto: «Viene allo Stork Club vestita così, o 
preferisce cambiarsi? ». Io ho detto che preferivo 
cambiarmi, lui mi ha guardato e mi ha detto di 
aspettarlo lì. Elilda, non so neanche che cose suc
cesso!... Ero così eccitata... ero... Dopo un po’ è 
ritornato: mi ha dato i miei vestiti, si è voltato, 
ha acceso una sigaretta e ha detto: «Coraggio... Si 
cambi». E se ne è stato lì, mentre mi vestivo... 
Gene — Gettando anelli di fumo al chiarore lu
nare.
Hilda (richiamandolo) — Gene... (a Binnie) E poi? 
Binnie — Poi siamo scappati per l’uscita di sicu
rezza... e... tutto qui.
Hilda — Quando lo vedi ancora?
Binnie (tristemente) — Non lo so. Ieri sera voleva 
entrare qui, ma io gli ho detto che c’eri tu che 
dormivi, e così mi ha dato un altro bacio e mi 
ha detto «buonanotte». Non mi ha neanche detto 
« T i telefono » o « ti piacerebbe se ci vedessimo 
ancora?». Niente. M i ha detto «buonanotte» e se 
n’è andato.
Hilda — Forse è meglio così.
Binnie — Ma io non mi sono mai sentita così! 
Con nessuno dei ragazzi della scuola... con Mickey... 
Nessuno!
Gene — Estate! Dolce estate folleggiante!
Binnie — Al diavolo, Gene. Al diavolo.
Hilda — Gene, se non stai buono ti rompo la 
testa! (Si ode bussare alla porta. Binnie rimane fer

ma in silenzio, e così pure Hilda. Gene va alla 
porta, la apre, e sulla soglia compare Mickey, con 
una borsa di provviste in mano. Mickey entra, senza 
preoccuparsi di chiudere la porta).
Mickey — Ecco le uova!
Hilda — Grazie, Mickey.
Mickey (aggressivo a Binnie) — Beh... cosa dia
volo t’è capitato ieri sera?
Binnie — Perché non ti cambi la camicia? E’ lu
rida.
Mickey (fingendosi sorpreso) — Sì? Ehi, cosa sarà 
stato?
Hilda — Mickey, le uova sono undici.
Mickey — Ah, già. Tornando indietro, ho fatto 
un buco in un uovo e me lo sono bevuto. Crudo! 
T i mette in forze!
H ilda — Ne vuoi un altro?
Mickey — No, grazie... M i sento abbastanza in 
forze. (Abbaiando verso Binnie) Beh, che cosa ti 
è successo, ieri sera?
Binnie — Niente che ti possa interessare.
Mickey — Non che io avessi intenzione di invi
tarti in qualche posto, ma sono venuto su] palco- 
scenico per dirti che eri andata bene.
Binnie — Grazie.
Mickey — Solo che sudavi troppo.
Binnie — Ah, testa di rapa!... (Binnie alza la ma
no e gli lascia andare un pugno sul braccio, forte). 
Mickey — Ehilà, fa male! Ragazzi, è forte come 
un bue! E’ più forte di me!
Binnie (prendendo un uovo dalla tavola, glielo 
porge) — Ti conviene berne un altro...
Mickey — Bevilo tu! (Le prende il braccio e glielo 
piega, tentando di avvicinarle l’uovo alla faccia. I 
due si azzuffano come dei cuccioli).
Binnie — Brutta scimmia... brutta scimmia... (Co
mincia a morsicarlo).
Mickey — Ehi, molla... Non morsicare...
Hilda (ridendo, cerca di separarli) — Binnie, la
scialo! Mickey!
Gene — Forza, Mickey... Tiraglielo addosso! (Im
provvisamente Mickey prende il sopravvento, e rie
sce a romperle l’uovo addosso. Binnie caccia un 
grido... e la zuffa finisce... Mentre ridono dello stato 
di Binnie, d’un tratto qualcosa accade a porli in im
barazzo. Sulla soglia di casa, nel vano della porta 
aperta, è comparso Jules Taggart. E’ sulla trentina, 
vestito con ricercatezza, come Binnie lo ha descrit
to. Sotto una studiata noncuranza, una violenta ir
requietezza).
Binnie (molto imbarazzata) — Oh, santa polenta... 
Jules!
Jules — Salve! (Con un sorriso) Ho pensato che 
avrei potuto venir qui a colazione... (indicando 
l’uovo sul vestito di Binnie) ... ma sembra che tu



RAGAZZE D’ESTATE

l’abbia già fatta. (Porgendole il suo fazzoletto) Tieni. 
(Hilda è rimasto a studiarlo. Ora gli si pone da
vanti, come a misurare il suo senso di sicurezza con 
quello di lui).
Hilda — Salve. Io sono la sorella di Binnie. 
Jules (non col tono di una domanda) — Hilda. 
Mickey — Chi è?
Binnie (sottovoce a Mickey, mentre si rassetta il 
vestito) — A te ti rompo la testa.
Mickey —• Chi è?
Jules — Jules Taggart. Mickey, vero?
Mickey (improvvisamente, posto sulla difensiva da 
Jules, ha bisogno di un nome più da grande) — 
Mike!
Gene — E io sono Gene Mitchell.
Jules — Lei è il maestro di ballo.
Gene (indietreggiando) — Precisamente.
Jules (prendendo possesso della stanza, si avvicina 
alla tavola preparata per la colazione. Sceglie una 
frittella) — Sono invitato a colazione?
Hilda —• Possiamo evitarlo? (Con un sorriso sfor
zato).
Jules (genialmente) — Sembra quasi che mi sta
vate aspettando. Frittelle... danish... proprio come 
piace a me. E se per caso è avanzato qualche 
uovo.... ho fame.
Hilda — Uova bollite, naturalmente.
Jules — Benissimo. (Guardandosi attorno, scorge 
il giardino) Ma... non mangeremo mica qui, vero? 
Hilda (con calma) — E’ dove mangiamo di solito. 
Jules (con esplosivo buon umore) —• Di solito? 
E che cosa centra? (Indicando il giardino) Guar
date lì... Sole... aria pura! A me piace l ’aria pura... 
(A Hilda) A lei no?
Hilda — Solo per respirare. (Egli ride di cuore, 
ed anche Binnie ride. Gli altri rimangono in silen
zio. Jules è già al lavoro e sta portando in giardino 
tutto l’occorrente per la colazione).
Jules — Coraggio, Binnie... Spostiamo questa 
roba!
Hilda —- Scusi un minuto, signor Taggart! Que
sta è casa mia!
Binnie — Su, Hilda... è una buona idea... muo
viti!
Jules —■ Ehi, maestro di ballo... prenda il pane! 
E tu porta lo zucchero, ragazzo!
Mickey — Non mi chiami « ragazzo ».
Jules — Scusa, Mickey. Prendi lo zucchero, Mic
key! (Mickey prende lo zucchero e lo porta in giar
dino. Improvvisamente, tutta la stanza entra in agi
tazione. Anche Gene è stato preso nel vortice della 
piccola rivoluzione. Solo Hilda se ne tiene in di
sparte. Se ne sta ferma a guardare. Ora la casa è 
divisa: Jules, Binnie, Gene e Mickey sono sulla 
terrazza, e stanno preparando la tavola, con un certo

baccano; dentro, Hilda sola, in silenzio. Lentamente, 
molto lentamente, essa attraversa la stanza e si fer
ma sulla porta che dà sul giardino, e rimane tran
quilla a guardare).
Gene — C’è un po’ di polvere qui fuori, no? 
Jules — LIn po’ di polvere non fa male a nes
suno! Se le va nel mangiare faccia finta che sia 
pepe. A me il pepe piace. (Ispezionando la tavola) 
Sì... così va benissimo! Si sta divinamente, qui fuori. 
C’è il sole... M i piace! (Vede Hilda sulla soglia. 
Un istante, e poi) Le piace, Grande Sorella?
Hilda — Sì, non c’è male.
Jules — Bene, allora venga... S’accomodi. (Tutti 
siedono, eccetto Hilda. Sedendosi, mettono ancora 
a posto la tavola: l ’argenteria al suo posto, tovaglioli, 
il raccoglitore dei piatti. Hilda, che li sta a guardare, 
si rivolge a Jules).
Hilda —■ Non l ’ho vista allo spettacolo di ieri 
sera, signor Taggart.
Jules — Io invece l ’ho vista. E mi sono chiesto 
chi poteva essere.
Hilda — Beh, adesso lo sa.
Jules — Sì... Adesso lo so. (Una pausa. Poi Gene, 
con un sorrisetto di superiorità, dice).
Gene — Che cosa gliene è parso, del balletto di 
ieri sera, signor Taggart? (Una pausa. Jules ha rac
colto la domanda, s’accorge d’essere attaccato e di 
dover porsi in guardia).
Jules — Via, davvero non vorrà sapere che cosa 
ne penso io!
Gene — Ma certo.
Jules — Come ha detto che è, il suo nome? 
Gene — Gene Mitchell.
Jules — Bene, Gene Mitchell... qual è il suo 
piano?
Gene — Quale piano?
Jules — Lei mi ha dato un’occhiata. Ha visto 
subito che io sono il classico tipo che non capisco 
niente di danza classica, e così mi ha domandato 
che cosa ne penso.
Gene — Lio piacere di saperlo.
Jules — Ha piacere?... Beh, penso che mi fa star 
male!
Gene — E allora, perché ci è andato?
Jules (infervorandosi) — Perché?! Perché vorrei 
che mi piacesse! Non le pare? A lei piace... (indi
cando Hilda) ... a lei piace... A Binnie anche... Per
ché non deve piacere anche a me? E invece no, mi 
fa schifo. Tutte le volte che ne vedo uno, mi fa 
la stessa impressione. Uno che vuol ballare, deve 
ballare. Ma con naturalezza! Non a quel modo... 
con i piedi girati all’infuori, così che sembra che 
gli facciano male! Cosa diavolo sono, contorsionisti? 
E senza quei costumi di lana, anche! La danza è 
per quando se ne ha voglia... in qualsiasi momento!
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Si deve poter ballare in tuta da lavoro... nudi! (Poi
più calmo, ma con un fervore anche più profondo) 
E va bene!... Io non capisco niente di danza... Io 
sono una talpa! Lei lo sapeva che non riesco a ca
pirlo, e ha voluto mettermi alla berlina! Bene, ce 
l’ha fatta!... E questo è quello che penso dei bal
letti. (Improvvisamente, senza nessun rapporto con 
quanto è accaduto fino a questo momento, a Binnie) 
Che cosa ne diresti di darmi un bacio?
Binnie (che è rimasta ad ascoltare, con rapimento, 
la sua vigorosa manifestazione d’onestà) — Certo... 
quando vuoi, (i due si baciano in una maniera per 
nulla superficiale. Jules li guarda. L’espressione di 
Hilda è composta).
Jules — Ehilà... Sorrida, Grande Sorella... Il mon
do non va preso sul serio!
Hilda (con un sorrìso esitante) — No... certamente, 
no.
Jules (indicando oltre il portone del giardino) — 
Che cosa c’è di là?
Binnie —■ Da quella parte... si vede il fiume. 
Jules (chiassosamente) — Bene, se si può vedere... 
andiamo a vederlo. (Poi piano, a Hilda) Non è che 
voglia vedere il fiume. Voglio baciare ancora sua 
sorella... Ma qui c’è troppa gente. (A Binnie) An
diamo, bamboccia. (Egli esce, sicuro che Binnie lo 
seguirà. Binnie guarda Hilda e poi, d’un tratto, si 
avvia rapidamente dietro Jules. Silenzio. Mickey 
si alza, guardando nella direzione di Jules e di Bin
nie. Lentamente, Hilda si siede, come per ripor
tare la calma anche tra gli altri. Gene si alza). 
Hilda (con calma) — Siediti, Gene.
Gene — Il caffè non lo voglio... Credo che me ne 
andrò di sopra.
Hilda — Cene.
Gene (con disinvoltura) — E’ già tardi... Tra poco 
sarà qui mia madre... devo ancora fare la doccia. 
Ci vediamo più tardi. (Entra nel soggiorno, ed esce 
poi per andare di sopra. Mickey lentamente ritorna 
alla tavola).
Mickey — Chi diavolo è, quell’individuo?
Hilda — Jules Taggart.
Mickey — Lo so. Voglio sapere chi è.
Hilda — Non lo so.
Mickey (esasperato) — Baciarla... davanti a tutti! 
Hilda —- Beh, lo fai anche tu!
Mickey — Già... ma non è mica la stessa cosa! 
Hilda — Ah, no di sicuro.
Mickey — Che cosa dovrei fare, con lei, Hilda? 
Hilda —■ Niente... Non badarci... vedrai che tutto 
finirà col calmarsi. (Con un sorriso triste) Certo, 
però, che si dice così degli uragani.
Mickey — Già... Che cos’è successo, Hilda? Due 
anni fa, io e Binnie... Si camminava lungo il fiu
me... e non occorreva neanche che le parlassi... po

tevo leggere in lei come in un libro. E adesso... che 
cosa c’è scritto? arabo?
Hilda — Binnie è cresciuta.
Mickey — Tutti crescono! Hilda, come si fa a 
far l’amore?
Hilda — Che cosa?
Mickey — Hai sentito benissimo. Non voglio dire 
come si fa a far dichiarazioni... Voglio dire come si 
fa a far l ’amore sul serio. Qual è il segreto?
Hilda (imbarazzata) — Ma, Mickey...
Mickey — No... voglio saperlo, come!
Hilda (guardando in direzione di Jules e di Binnie) 
— Forse potresti andare là tu, e prendere il suo 
posto.
Mickey — M i stai consigliando di rapire tua so
rella?
Hilda (con un lampo di irritazione) — No. Oh, 
per l ’amor di Dio, perché non te le insegnano a 
scuola, certe cose?
Mickey — Oh, le insegnano! Igiene... L’ho ap
pena avuta.
Hilda (sperando di abbandonare l’argomento) — 
Benissimo!
Mickey — Biologia uno! Il sesso al livello scola
stico. Tirano giù tutto a un qualche livello. In que
sto caso, ti raccontano delle statistiche. Quanto, di 
questo, quanto di quello... che cosa e dove... Se solo 
insegnassero a conoscer la gente, invece che le cose! 
Hilda — M i iscriverei anch’io! (Dopo un altro 
sguardo in direzione di Jules e di Binnie, improv
visamente) Fa’ qualcosa per lei, Mickey... per pia
cere!
Mickey — Ma che cosa... che cosa?
Hilda — Non lo so... qualcosa! Non riesco a ca
pire che cosa ti sia successo, da un anno a questa 
parte! Tutto d’un tratto, sei diventato un monello! 
Credi che possa piacere, a Binnie?
Mickey — Come sarebbe a dire, un monello? 
Hilda — Quei vecchi calzoni tutti rotti... Non 
hai mai addosso una camicia pulita... Che cosa hai 
intenzione di diventare, uno di quegli idioti che si 
vedono in giro?
Mickey — Magari è quello che sono.
Hilda — No che non lo sei! Hai più buon senso 
di tutti noi! E hai una sensibilità! L’arte, la musica. 
E adesso, guardati: un monello.
Mickey (in lotta con se stesso, sconsolatamente) — 
E' sempre meglio che essere una secchia!
Hilda — Tu non sei una secchia!
Mickey — E invece sì! Sono sempre insieme a dei 
secchioni! Joe Phillips... è sempre col naso sulla sua 
collezione di francobolli! E Dave Summers... sta 
studiando per diventare primatista mondiale delle 
secchie!
Hilda —- Sono dei bravi ragazzi!
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Mickey — Esatto: sono dei ragazzi! Ma prendi un 
po’ gli altri... per esempio, Sonny Boy Watson. 
Quello sì che è un tipo in gamba. Ha piantato lì 
la scuola, ha preso la sua motocicletta e « saluti a 
tutti, vado a spassarmela a Miami! ». Quello è un 
uomo! Ha un paio d’occhi... Le ragazze dicono che 
ha lo sguardo che spoglia! Molla un’occhiata a una 
ragazza... dalla testa ai piedi... e quella, lui, l’ha 
vista «tutta». Ci mettiamo a parlare con una ra
gazza e prima che io riesca a dire Rimsky-Korsa- 
kov... lui ha già fatto tutto quello che c’è da fare. 
Una volta l ’ho visto abbordare una ragazza. Le ha 
lanciato l ’occhiata che spoglia, e ha detto (con la 
voce grossa) «Hello, serpente... Hello, vipera!». 
(Con ammirazione) Cara te! Quella ha cominciato 
subito a far le fusa.
Hilda — A parole, fa in fretta!
Mickey — Sì, a parole! La settimana scorsa cam
minava a zig-zag... come se avesse preso una legnata 
in testa. Sai perché? Quella ragazza dell’Hunter 
College... Credeva d’averla messa incinta!
Hxlda —- Naturale, « credeva »!
Mickey (gridando, con disappunto) — Ma io, que
ste cose, non riesco neanche a pensarle! (Distante, 
da qualche parte, si ode il suono di km  cornetta, 
insinuante. Hilda tace, ascoltando. Mickey pare ec
citato) Senti la cornetta? Senti! E’ il mio uomo. 
H ilda — E’ una peste! Comincia a suonare a pie
na notte... ed io non riesco a prender sonno. 
Mickey — Cribbio, quel ragazzo... si comporta co
me un coniglio col mal d’amore!
Hilda — Cosa vuol dire?
Mickey — Che fa cose da pazzi: la prende tra le 
braccia, mette su un disco, balla sul letto, e poi fa 
quello che deve fare!
Hilda {un po’ eccitata) — Lai per scherzo? 
Mickey — No, davvero! L ’ho osservato dalla fine
stra della mia camera. Sai come lo chiamano? Lab
bra di zucchero! Ogni notte si porta in camera una 
ragazza. E suona la cornetta... e lei cammina avanti 
e indietro con un costume da bagno azzurro. Con 
la luce accesa... quel costume da bagno non ha nien
te di speciale. Ma quando spengono la luce... e il 
suo costume da bagno, sai, è fatto di quella stoffa 
luminosa... e splende nel buio! E lui suona la cor
netta... e lei continua a camminare avanti e indie
tro... tutta lucente! E ogni notte è una ragazza di
versa! La ragazza è diversa, ma il costume da bagno 
è sempre lo stesso. (Porgendo l’orecchio) Forza, Lab
bra di zucchero... Dacci dentro, ragazzo! {Inconscia
mente, Hilda prende a camminare a tempo di mu
sica, ritmicamente, da sola. Mickey non la sta guar
dando... Egli sta guardando nella direzione da cui 
proviene il suono. I l camminare ritmico di Hilda 
si evolve in una danza lenta, sinuosa, tenera. Mickey

si volta ed essa si ferma, alquanto imbarazzata). 
Hilda {ridendo imbarazzata) — Mi piacerebbe sa
perlo ballare.
Mickey -— Ma stavi ballando!
Hilda {con un barlume di speranza) — Sì? Dav
vero? {Scoraggiata) No... Lo so, a che cosa asso- 
miglio. {Con accento di desiderio) Oh, vorrei... 
Mickey — Ehi, se ci tieni tanto, perché non vai 
in una di quelle scuole di ballo... o dici a Gene di 
insegnartelo?
Hilda — Non essere stupido.
Mickey — Davvero. Perché no?
Hilda — Oh, potrei imparare i passi! Ma impa
rare a ballare! Devi sentirtelo dentro... come una 
cosa meravigliosa! E quando si è goffi come un fa
gotto...
Mickey — Allora?
LIilda — Allora è come ucciderla, questa cosa me
ravigliosa! Ecco, che cos’è. Il più piccolo errore... 
Mickey — ... può renderla ancora più bella. 
Hilda — Sei uno stupido, ma sai essere carino. 
Mickey (ironico) — Grazie, prenderò nota. {Agi
tato, alludendo a Bìnnie e fules) Quanto tempo ci 
mettono, a guardare il fiume?
Hilda — E’ un fiume molto lungo.
Mickey — Hilda... questi calzoni piuttosto malan
dati, no? {Hilda sorride, con simpatia) E la camicia 
è peggio. Che cosa debbo fare... cambiar tutto? 
Hilda {con un improvviso senso di pietà e di af
fetto, abbracciandolo) No, caro... solo i calzoni. 
Mickey — Bene... andrò sopra a cambiarmeli. 
{Esce. La cornetta riprende a suonare. I l suo suono 
lusinghe Hilda, la turba ed essa sembra non riesca 
a tener fermi i piedi. Non sa che cosa fare. Cerca 
di lavorare, di pulire i piatti serviti per la colazione. 
Ma non può. Pensa a Binnie e a fides. Mentre ri
torna in giardino, fules e Binnie ritornano).
Jules — Avete una bella vista, di qui.
Hilda {a disagio, fules la sta guardando troppo fis
samente) — Vuol dire... il fiume.
Jules — Certo... è bellissimo. E’ un peccato che 
lei non possa farne niente.
Hilda — Fame cosa? imbottigliarlo?
Jules {ridendo, con studio) — Molto spiritoso. 
Hilda {notando che Binnie sta camminando, come 
usa fare sovente, coi passi delle ballerine) — Tieni i 
piedi come si deve, cara.
Jules — Cosa vuol dire « tieni i piedi come si 
deve »?
Binnie — Hilda vuole che diventi una halle . ina, 
ma quando cammino come una ballerina vuole che 
io mi comporti come una dama.
LIilda — Secondo lei, signor Taggart, sono pro
prio cose che si escludono reciprocamente?
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andare dove voglio e di ritornare a casa quando 
mi pare.
Jules — E anche Hilda, lo dice?
Binnie (difendendo sua sorella con calore) — Lo 
dice e lo pensa! Per esempio stanotte, quando sono 
tornata a casa così tardi... io lo sapevo che doveva 
essere preoccupata! Ma non mi ha detto neanche 
una parola! Ha solo fatto finta di essere addor
mentata.
Jules — Magari dormiva davvero.
Binnie —■ No. C’era una sigaretta accesa qui, nel 
portacenere.
Jules — E tu ti sei sentita colpevole più che se 
lei fosse saltata su a gridarti.
Binnie (colpita dalla verità di quanto ha detto 
Jules. A disagio) — Non ci ho mai pensato.
Jules — Hilda va benissimo. E’ una persona posata. 
Binnie — Anche tu Io sei. (D’un tratto cambiando 
argomento) Perché porti camicie di seta?
Jules — Ce ne sono di altri tipi?
Binnie {in fretta) — Faresti meglio a darmi un 
bacio. E a dirmi tutto di te, e di quello che fai, e 
quanti anni hai. Ma prima di tutto dammi un bacio. 
Jules (sorride, poi, senza fretta, cava di bocca la 
sigaretta, s’avvicina a Binnie e la bacia) — E adesso... 
che cosa c’è che volevi sapere?
Binnie — Non me lo ricordo più. (Ancora lenta
mente, molto lentamente, egli fa per baciarla ancora). 
Jules {un attimo •prima che le sue labbra tocchino 
quelle di lei) — Sei sempre così su di giri?
Binnie (aspettando il bacio) — Non lo so... Ho 
sempre dormito finora.
Jules {non la bacia. Inaspettatamente, si allontana. 
I l suo tono è ora più gaio e più energico, come se 
stesse cercando di proposito di rarefare l ’atmosfera 
che s’è formata attorno a lui e Binnie) — E’ dome
nica. Che cosa preferisci fare, di domenica?
Binnie —• Qualsiasi cosa... Dove vuoi... Non cre
devo che t’avrei rivisto mai più.
Jules —• Ma sì, che lo sapevi!
Binnie — No... per davvero. Sei venuto e te ne sei 
andato, e io ho pensato: addio a tutto.
Jules — Tutto che cosa?
Binnie — Tutto, tutto quello che è.
Jules {senza tregua) — Vestiti bene... Si va in 
qualche posto.
Binnie —• Dove? Non che importi... ma dove? 
Jules —• Che cosa interessa?... a meno che tua 
sorella non stia più tranquilla se sa dove sei...
Binnie — Per piacere... devi promettermi una cosa. 
Due cose. Darmi tanti baci e voler bene a Hilda. 
Devi voler bene a Elùda, perché io le voglio bene. 
Jules —• Ma io le voglio bene.

Jules {capisce che Hilda vuol pontificare nei suoi 
riguardi, con qualche grossa parola) — « Si esclu
dono reciprocamente... » è una buona frase. La ado- 
prerò anch’io, un giorno o l ’altro. (Improvvisamente) 
Oh, abbiamo qualcosa da dirle.
Hilda (allarmata, con un tremito) — Cos'è?
Jules {con un sorriso disinvolto) — Niente di gra
ve... Non si spaventi1. Pensavamo... Invece di far 
colazione qui, di mangiare fuori.
Binnie {in fretta) — Non ti dispiace, Hilda? 
Hilda — Affatto... perché dovrebbe dispiacermi? 
Jules {indicando la tavola della colazione) — Beh, 
abbiamo tirato tutto qui fuori... ma riporterò ogni 
cosa dentro. {Comincia a togliere roba dalla tavola). 
Hilda {in fretta) — No, signor Taggart, non si 
preoccupi. Porterò ogni cosa in cucina, e...
Jules — L’aiuto io.
Hilda {un po’ agitata) — No... per piacere. {Lascia 
cadere il vaso della crema. Jules è così vicino che 
la crema gli schizza sui calzoni. Egli non dà alcun 
segno di disappunto. Hilda invece si mostra molto 
contrariata) Oh, mi dispiace... mi dispiace infinita
mente.
Jules — Non è niente...
Hilda — Spero che non... Che stupida. {Prende 
un tovagliolo e sta per pulire i calzoni di Jules, 
quando improvvisamente come se il tovagliolo le 
scottasse le dita, glielo porge) Tenga.
Binnie — Faccio io. {In un lampo, Binnie prende 
il tovagliolo dalle mani dì Hilda, pone un ginocchio 
a terra, e comincia a pulire i calzoni di Jules). 
Hilda {ancora più agitata) — M i dispiace infini
tamente.
Jules {studiandola attentamente) — Non ci pensi 
più, Grande Sorella.
Hilda {con un lampo di dispetto) — Non mi chia
mi Grande Sorella. Il mio nome è Hilda.
Jules —• Scusi. E il mio è Jules, e non signor 
Taggart.
Hilda —■ Sì... Cercherò di ricordarmelo. (Esce in 
fretta, portando alcuni piatti, attraversa la stanza di 
soggiorno ed entra in cucina).
Jules — Non le sono entrato molto in grazia. 
Binnie — Lasciala stare, per piacere. E’ un po’ 
nervosa. Credo che non abbia dormito bene, stanotte. 
Non dorme mai, quando sto fuori fin tardi.
Jules — Tiene la lampada accesa alla finestra, 
finché la bambina non è a casa e sotto le coperte? 
Binnie —• No... Non è questo. Non è che Hilda 
mi conti i minuti.
Jules — No? Se sta sveglia finché non torni a 
casa!
Binnie —• Beh, è perché ha il sonno agitato. Senti, 
Jules... non sono più una bambina. Sono libera di
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Binnie —• Davvero?
Jules —■ Davvero. Mi salta un po’ addosso, ma 
non vuol dir niente... solo che non le vanno giù i 
miei gusti;
Binnie — Non è vero! Il fatto è che Hilda è stata 
sempre molto... attenta con noi.
Jules (con calma) — Perché non si è sposata? 
Binnie — Perché? Per noi!
Jules — Già... ma perché non si è sposata?
Binnie —• Non essere così irritante!
Jules —■ Ma no, perché? Che cosa c’è?... E’ stata 
troppo tempo nel frigorifero?
Binnie (davvero arrabbiata) — No, nient’affatto! 
E non mi piacciono i discorsi di questo genere! 
Jules (accorgendosi che su questa strada può giun
gere e ferire Binnie, desiste. Sfiorandola, gentil
mente) — M i dispiace... Non è stato molto gentile. 
M i dispiace.
Binnie — Dillo un’altra volta.
Jules (con un sorriso) — Solo uno per cliente. 
Binnie —■ Secondo me, hai trent’anni. E’ vero che 
hai trent’anni o press’a poco?
Jules — Dio! Salti di palo in frasca senza star 
ferma un minuto!
Binnie —■ Ne ha trenta?
Jules — Trentuno.
Binnie — Preferisco le età dispari a quelle pari. 
Jules —■ L’anno prossimo ne avrò trentadue. 
Binnie — Magari tra un anno non ti conoscerò 
più. Ma se ci vedremo ancora, credo che allora prefe
rirò i numeri pari. Vado a cambiarmi. (Di corsa, esce 
dal giardino, entra in casa e in camera da letto. ]ules 
entra lentamente nel soggiorno. Si guarda attorno, e 
la sua attenzione si ferma sui libri. Ora la sua atten
zione è attratta da qualcosa per terra, vicino al banco 
di Hilda. Si ferma 'per raccoglierlo: è una zampa di 
coniglio. La osserva per un minuto. In quella, senza 
che Jules la veda, entra Hilda che si ferma ad osser
varlo. Ad un tratto egli si accorge della sua presenza. 
Si guardano l’un l’altro per un istante).
Jules — Questa zampa di coniglio è sua?
Hilda —- Sì. Dove l ’ha trovata?
Jules — Qui per terra. E’ superstiziosa?
EIilda (ironica, con aria di superiorità) — Neanche 
un po’. La tengo perché porta fortuna.
Jules —■ Se crede nella fortuna, dev’essere super
stiziosa.
Hilda (con un sorriso) — Sarà così.
Jules — Capisco. Stava scherzando.
Hilda — Un po’.
Jules — Abbastanza perché lo capisca lei; non 
abbastanza perché lo capisca io. (Una pausa mentre 
lei gli dà un’occhiata) Pensa che io sia un po’ 
indietro, no?

Hilda —• Dove Binnie?
Jules —■ Si sta cambiando d’abito.
Hilda (cercando d’essere disinvolta) —■ E’ una ma
gnifica giornata. Spero che starete all aria aperta. 
Jules (leggendo attraverso la sua indifferenza, con 
un sorriso) — Sì, so che lo spera.
Hilda (sulle difensive) — Voglio dire, che è stata 
chiusa in sale di spettacolo per dei mesi. E ha 
bisogno di aria pura.
Jules — La migliore... Me ne occuperò io... (Poi 
con tono sincero) Senta Hilda... M i dispiace.
Hilda — Di che cosa?
Jules — D’un sacco di cose. Per averla chiamata 
grande sorella. E per averla tenuta sveglia fino a 
tardi.
Hilda (con disinvoltura) — Oh, non mi ha tenuta 
sveglia.
Jules —• Voglio dire per Binnie... Rientrare così 
tardi.
Hilda — Non ci ho rimesso neanche un minuto di 
sonno. Lavoro molto, e quando mi metto giù dormo 
come un ghiro. Non l ’ho neanche sentita rientrare. 
Jules (perplesso per la bugia) — Capisco.
Hilda — Quando ha detto che le dispiaceva, pen
savo che si stesse scusando per qualcosa di più serio. 
Jules — Per esempio?
Hilda — Quel bizzarro discorso sulla danza clas
sica. (Rifacendogli il verso : « Se uno vuol ballare, 
deve ballare! Ma con naturalezza! Con la sua tuta 
da lavoro... magari nudo! lo sono un rude! Un rude 
figlio del romanticismo! »).
Jules —• Così?
Hilda — Questo era l ’effetto! Tutta messa in scena! 
Una ragazza ha le sue idee a proposito di quello 
che vuol fare nella vita, e lei cerca di sconvolgerle 
tutto... di distruggere tutto il suo equilibrio.
Jules (con calma) — Non l ’ho fatto con questo 
scopo, Hilda.
Hilda — Invece sì.
Jules —• No! M ’ha dato ai nervi quel suo corteg
giatore! Ha cominciato a punzecchiarmi a proposito 
dei balletti, e non sono stato più capace a tenere 
la bocca chiusa.
Hilda — Bisogna che lei stia attento, quando non 
è più capace a tenere la bocca chiusa. La gente può 
anche offendersi.
Jules — Non credo che Binnie si sia offesa... Non 
credo che le importi proprio niente, che cosa penso 
io dei balletti. Anzi, un’altra cosa : credo che non le 
importi un accidente neppure diventare una balle
rina o no. (Un’espressione di noia passa rapidamen
te sul volto di Hilda. Essa si controlla).
Hilda — E' stupefacente, come conosce Binnie... 
considerando che l ’ha incontrata per la prima volta 
ieri sera.



RICHARD NASH

Jules — Ma io l ’ho incontrata.
Hilda (accendendosi) — Che cosa diavolo vuol 
dire?... Che io non l ’ho incontrata?
Jules (con calma) —• Credo che lei non la conosca 
per niente.
Hilda — Senta, quella bambina l ’ho allevata io... 
Jules —• E vuole che sia felice! Bene. E che cosa 
fa, lei, per farla felice? Le fa dare lezioni di ballo... 
e lei non vuole ballare! Le fa dare lezioni di recita
zione, e quella non vuol saperne di recitare! Lei ci 
tiene tanto che Binnie abbia del talento... e intanto 
spreca la sua vera intelligenza.
LIilda —• Talento per che cosa?
Jules — Per l’amore. Amore. Devo ripeterglielo? 
H ilda — Non c’è un talento per l ’amore. L ’amore 
e un istinto animale. E deve essere educato.
Jules — E come si fa? Lo si manda a scuola? O si 
insegna con i dischi? L ’amore con i dischi in dieci 
lezioni?
Hilda —- E lei, che generi di lezioni dà, lei, signor 
Taggart?
Jules — Io non sono un grammofono, Grande 
Sorella.
Hilda — E che cose, lei?... con quel suo anello col 
diamante, e le camicie di seta, con i suoi abbordaggi? 
« Andiamocene per l ’uscita di sicurezza, bambina... 
Togliti il costume! ». E lo Starle Club... E la Jaguar 
gialla... a fare le quattro del mattino con una bam
bina di diciott’anni. Che cose lei?
Jules — Una domanda alla volta.
Hilda — Che cosa fa per vivere? Dove li prende 
i soldi?
Jules — Ce li ho.
Hilda — Onestamente?
Jules — Onestamente, ce li ho onestamente. 
Hilda — Non ci credo.
Jules {con un sorriso) — D’accordo, sono un con
trabbandiere. (E come Hilda lo guarda dubbiosa) 
Non mi crede?... Tentiamo con qualcos’altro. Un 
falsario? (Silenzio) Stupefacenti?
Hilda (con un sorriso) — Lei è un tipo piuttosto 
esplosivo, no?
Jules — No... Sono solamente uno... in vacanza. 
Hilda —- E così?
Jules — Già.
Hilda — E perché non ha preso la sua roba per 
il mare, e l ’olio solare per le bruciature e non se ne 
è andato... ad Atlantic City?
Jules (essa, ha messo il dito su un punto doloroso)
■— Perché ci sono stato l ’anno scorso.
Hilda (ridendo) — Sì? Ma certo.
Jules (con uno scatto) — E l ’anno prima, anche! 
E non è successo niente! Niente di niente!
Hilda — E che cosa vorrebbe?

Jules — La bella vita! Vivere sul serio!
Hilda •— La bella vita! Vivere sul serio! Come si 
vede al cinema.
Jules — Non c’è niente da ridere a proposito del 
cinema. Io vado al cinema... e vedo una vita diffe
rente da quella che conosco. Bene, se la fanno al 
cinema, bisogna pure che sia in qualche posto. E 
finirò col trovarla.
Hilda —• Trovare che cosa?
Jules — Qualsiasi cosa sia! Ebbrezza!
Hilda (con calma) — Senta, Jules... se è questo che 
sta cercando, fa meglio ad andarsene da qualche 
altra parte... perché Binnie non ha nessun bisogno 
di ebbrezze!
Jules (tagliente) — Vuol dire che «lei» non ne 
vuole!
Hilda — Non stiamo parlando di me!
Jules — Io sì! Di che cosa ha paura?
Hilda — Taggart... la lasci stare... Giù le mani! 
Jules — Non posso! E’ tutto l ’anno che lo sto 
cercando!
Hilda — Cercando che cosa? Che cosa?
Jules — Un romanzo, comunque sia! E anche Bin
nie muore dalla voglia di viverne uno. Ebbene, io 
sono il romanzo in persona. E le farò vivere tutta 
una serie di romanzi! Tutto quello che ha visto al 
cinema! La porterò allo zoo... e daremo le noccioline 
a tutte le bestie. Ci stringeremo le mani a teatro! 
Balleremo sotto le stelle! La bacerò... per la strada, 
ogni volta che dovremo fermarci per i semafori! 
E poi... prima di andare a casa... parlerò di andare 
a Montauk o alla Terra del Fuoco, per qualche 
giorno.
Hilda — Vuol dire... con Binnie?
Jules — No, non con Binnie... da solo! Ma lei 
vorrà venire con me!
Hilda (presa dal panico) — Oh, no. Si sbaglia! 
Lei non conosce Binnie!
Jules — Credo di conoscerla meglio di lei!
Hilda (furente) — Non lo farà.
Jules — Non ne sia tanto sicura.
Hilda — Non lo farà... Non lo farà.
Jules — Scommettiamo? (In quest’istante, Binnie 
ricompare. Indossa un vestito nuovo di stoffa stam
pata e sta danzando come tra le nuvole).
Binnie — Su che cosa scommettete?
Hilda (sconvolta, ma cercando di non farlo vedere) 
— Niente, cara. Divertiti.
Jules — Certo. (A Binnie) Andiamo. (Binnie e 
Jules s’avviano per uscire. Proprio mentre stanno per 
andare, ad Hilda esce di bocca la frase, prima che 
possa frenarsi).
LIilda —■ Binnie... non far tardi!
Binnie (sorpresa per l’insolita raccomandazione) —- 
Che cosa?
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Hilda (più debolmente) — Oh, niente! Stà pui 
fuori finché vuoi! Solo che... ho dimenticato di 
dirti... che faccio una festina per la mamma di Gene! 
E’ il suo compleanno.
Binnie (con disappunto) — Oh... non troppo pre
sto, neh?
Hilda — No... Quando arrivate... Quando arrivate. 
Binnie (con calore, abbracciandola impulsivamente) 
— Hilda, sei un tesoro. (A Jules) Andiamo, indi
viduo! (Binnie, troppo eccitata per aspettarlo, scappa 
fuori, jules resta indietro. Hilda cerca di occuparsi, 
in modo da non doverli vedere partire. Sta traffi
cando nervosamente sul suo banco).
Jules (tranquillamente, a Hilda) — Mica male... 
l’idea della festa. Ispirazione dell’ultima ora, no? 
(E come Hilda continua a trafficare) Che cosa sta 
cercando? La zampa di coniglio?
Hilda — Sigarette. Ce ne devono essere, in qualche 
parte.
Jules — Le ha fumate tutte stanotte.
Hilda (fronteggiandolo) — Sì.
Jules — Ecco... Tenga le mie. (Lascia il pacchetto 
sul banco di Hilda) Se non torniamo a tempo per 
la cena... Cominciate pure senza di noi, va bene? 
Hilda (al limite della resistenza) — No... no... non 
voglio. (jules esce, chiudendo la porta. Una pausa. 
Poi, dal disopra, la porta accanto, si ode il suono 
insinuante della cornetta di labbra di zucchero. Hilda 
la ascolta per un istante. E1 troppo conturbante. 
Hilda prende il pacchetto dì sigarette che jules le 
ha lasciato. La cornetta continua a suonare. I l caldo 
è insopportabile. Lentamente si lascia cadere a terra, 
cercando di trattenere il respiro).

A T T O  S E C O N D O

y// 4 /ti!'
E’ quell’ora incerta della sera, tra il crepuscolo e il 
primo calar della notte. I l giardino è rosso dei raggi 
del sole che tramonta. Il soggiorno è già avvolto 
nell’ombra, ed una alla volta le lampade verranno 
accese. Fuori, si sta concludendo una festicciola. 
Non è una festa ben riuscita, sebbene sì siano fatti 
molti sforzi per renderla tale, soprattutto da parte 
di Hilda. Vi sono cinque ospiti: la signora Mitchell, 
mamma di Gene, è un’anziana signora, dolce, senti
mentale, che ancora si sforza di essere elegante. 
Tommy Brookmann, fratello di Hilda, ha circa ven
tiseli anni, ed ha già smesso dì essere giovane. Sua 
moglie Phyllis è florida, ben messa, carina, senza 
difetti... con un aspetto e una serenità un po’ bovina. 
C’è anche Gene, che cammina avanti e indietro 
senza sosta, bevendo molto. Mickey indossa ancora

i suoi calzoni sporchi, ed è sprofondato in una pol
trona ove sta cercando di suonare una melodia sul 
suo recorder. E’ la stessa melodia che sta suonando 
il grammofono... ma non si direbbe. La signora 
Mitchell siede vicino alla tavola, sulla quale non si 
trova altro che una torta per compleanno. Una 
grossa porzione della torta è già stata consumata e 
le numerose candeline sono state raccolte tutte sulla 
parte rimasta. Tommy sta agitandosi per tornare a 
casa; Phyllis invece si trova bene dovè ed è sempre 
difficile riuscire a farla smuovere.
Tommy —- Cammina Phyllis... E’ ora d’andare... 
Andiamo a casa.
LIilda — Tommy, non essere noioso.
Tommy — E’ la prima sera che esce... e sono 
quasi le dieci.
Phyllis  (con tono lamentoso) — Tommy, sto anco
ra digerendo!
Tommy — Puoi digerire anche a casa. Cammina. 
Hilda — Tommy, non andartene a metà della festa. 
Aspetta Binnie.
Tommy — Se quella mocciosa di mia sorella aveva 
voglia di vedermi, poteva anche tornare a casa ad 
un’ora decente.
Phyllis (ammonendolo con un sorriso) — Tommy... 
che barba... che barba!
Tommy — Lo sapeva, che Hilda dava una festa! 
(A Hilda) Non gliel’hai detta l’ora?
Hilda — Non le ho detto a che ora doveva tornare 
a casa.
Tommy — Beh, avresti dovuto farlo! Come mai, t’è 
venuta così improvvisamente l’idea di fare una festa? 
Gene — Grande celebrazione! E’ la festa di Jules 
Taggart... Mickey, devi proprio suonarlo, quel dan
nato fischietto?
La Sig.ra M itc h e ll — Lascialo stare, Eugenio. 
Gene — Gene, mamma, non Eugenio! Gene,
La Sig.ra M itc h e ll (imitandolo per gioco, senza 
malizia) — Gene, mamma, non Eugenio! Gene! 
(Gli altri ridono) Oh, è stata una festa meravigliosa! 
Specialmente la cena! Specialmente la torta! Spe
cialmente quando tutti hanno cantato buon com
pleanno! (Canta) Tanti auguri per me - Tanti 
auguri per me - Tanti auguri, Louise McDermott 
Mitchell - Tanti auguri per me. (Tutti ridono 
ancora, e Mickey più forte di tutti) Se Hilda dà una 
festa, tutto è bello come in sogno! (Alzando il bic
chiere) A Hilda, la fatina delle feste più belle! 
(Un momento di imbarazzo. Gene vuota il suo bic
chiere di brandy. Hilda lo stava osservando).
Hilda — Di che cosa sa, quella roba?
La Sig.ra M itc h e ll — Vuol dire che l ’ha tenuto 
in casa... Senza mai assaggiarlo?
Hilda (ridendo, indicando Tommy e Phyllis) — No,
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10 non ne bevo mai. E’ per i ragazzi. Me ne pren
derò un po’ adesso. (Gene le porge il suo bicchiere. 
Hilda lo assaggia. Gli altri la osservano). Una por
cheria... Ma voglio provarci. (Gene si prende un al
tro bicchiere e lo riempie).
Tommy (ricominciando a rimbrottare) — Phyllis...
11 bambino... andiamo a casa.
Phyllis — Oh, Tommy, c’è la bambinaia. Ci 
penserà lei!
La Sig.ra M itc h e ll — Una bambinaia?
Gene — E’ un bambino, mamma, non un bassotto! 
La Sig.ra M itc h e ll — Come si chiama il suo 
bambino?
Phyllis  —• Non ha ancora un nome.
La Sig.ra M itc h e ll — Vuol dire che quel povero 
bambino è in giro senza un nome?
Gene —■ Non è in giro in nessuna parte, mamma. 
Ha solo pochi giorni.
Tommy —■ Eravamo così sicuri che sarebbe stato 
una bambina, che non abbiamo neppure pensato al 
nome per un maschietto.
La Sig.ra M itc h e ll — E se fosse stato una bam
bina, che nome le avreste messo?
Tommy — L’avremmo chiamata Hilda.
LIilda — Oh, Tommy... davvero?
Tommy — Sì.
Hilda — Oh, mio Dio. (E' molto commossa. Gli 
occhi le si riempiono di lacrime).
Phyllis  (a Tommy) — Te l’avevo detto, di non 
dirglielo. Lo dicevo io, che avrebbe pianto. 
Tommy —■ Io questo non lo capisco. Gente che si 
commuove per i figli degli altri. Se si sposasse e 
mettesse al mondo dei bambini suoi...
Phyllis  —■ Tommy, piantala!
Hilda (cercando di ridere) — No, ha ragione. 
Tommy ha sempre tanta ragione che finirà con 
l’ingrassarne.
Tommy —■ Un accidente! Hai quasi trentanni, e 
faresti bene a guardar attentamente le cose, e scen
dere a qualche compromesso... Compromessi! Prendi 
Gene, per esempio...
Gene —■ Questa arriva a proposito. (Phyllis fulmina 
Tommy per aver portato il discorso su quest’argo
mento. Silenzio).
La Sig.ra M itc h e ll — Così, povero angioletto... 
non ha neanche un nome... (Cercando un nome) 
Vediamo... Hilda... Hilda... come potrebbe essere 
al maschile? Hildebrando andrebbe bene?
Mickey —■ Va benissimo se avete intenzione che si 
incontri con una fata in qualche favola. (Siccome 
tutti lo guardano in fretta, Mickey capisce di aver 
fatto una gaffe. Improvvisamente) Dove diavolo sono 
andati a finire? Sono quasi le dieci.
Hilda — Lo sappiamo che ora è, Mickey... Mi

sembrava che avessi detto che ti saresti messo un 
vestito completo.
Mickey — Ma non ce l ’ho neanche, un vestito 
completo!
Hilda —• Sì che c’è l’hai: quello blu dell’anno 
scorso.
Mickey —■ Non mi va più bene.
Hilda (irritata) — Oh Mickey... Io sto cercando di 
dare una festa, ormai dovresti essere abbastanza 
grande per...
Mickey — Io sono diventato grande... ma è il vesti
to che è rimasto tale e quale.
Gene —■ Hilda vuol dire che Binnie verrà qui tra 
poco con il suo uomo, tutto ben vestito... e le piace
rebbe che tu sembrassi... un uomo sulla trentina. 
Mickey — Va bene... va bene. (Esce. Silenzio). 
Tommy (la solita antifona) — Phyllis... (Phyllis, 
sprofondata in una bovina beatitudine, languida
mente, si accomoda meglio nella poltrona. Più forte) 
Phyllis!
Phyllis  (sorridendogli in tutta serenità) — Sì, caro? 
Tommy (allontanandosi irritato) —- Oh, al diavolo! 
La Sig.ra M itc h e ll — Che bella giornata, è stata. 
Pulire gli armadi... mettere le palline di naftalina 
nei suoi vestiti d’inverno! Eugenio, non ti piace il 
buon odore di pulito della naftalina?
Gene —• No! .Te l’ho già detto. Di anno in anno. 
Non lo posso soffrire. M i fa venire mal di stomaco. 
La Sig.ra M itc h e ll — Ma caro, non devi mica 
mangiarla! E non buttarle via come hai fatto l ’anno 
scorso... Ricordati, che l ’anno scorso un vestito te 
l’hanno mangiato le tarme. Secondo me, la vita è 
una battaglia tra le donne e le tarme. (A Hilda) 
Anche lei ce l ’ha con le tarme?
Hilda (con grazia) — Ci frequentiamo così poco. 
Tommy (guardando il suo orologio, a Hilda) — Ci 
pensi che sono dieci ore che quella ragazza è fuori 
con quell’individuo? Che tipo è, a proposito?
Hilda (evasivamente) — Interessante... Molto inte
ressante.
Tommy — Una ragazza di diciott’anni con uno di 
trenta. Ci pensi che cosa può succedere in dieci ore? 
Hilda (troncando) — Può succedere anche in 
un’ora. E adesso, per favore, piantala.
Tommy — Non ho voglia di piantarla! Tu sei 
troppo di manica larga, con quella ragazza! Chi è 
costui? Che cosa fa per vivere?
Hilda — Traffica in stupefacenti.
Tommy —- Che spirito! Come l’ha conosciuto? 
Hilda — Lui è venuto al concerto ieri sera! L'ha 
portata verso l’uscita di sicurezza, è stato lì finché 
lei si cambiava! E’ molto romantico!
Tommy (esplodendo) — Al diavolo, Hilda... Hai 
perso la testa?
La Sig.ra M itc h e ll — Perché?... Non riesco a
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capire perché. Sembra molto romantico davvero. 
L ’ha presa su, e via!
Gene — Proprio: l ’ha presa su, e via!
La Sig.ra M itc h e ll — Non c’è niente di meglio di 
un uomo che abbia della decisione! L’ho sempre 
detto, a Eugenio: non c’è niente di meglio di un 
uomo che abbia della decisione.
Gene — Decisione per che cosa, mamma?
La Sig.ra M itc h e ll — Un vero uomo! Non è così 
Hilda? Un vero uomo!
Hilda — Sissignore! Un vero uomo!
Tommy (arrabbiato, minacciando Hilda con un dito) 
— Se capita qualcosa a quella ragazza, sarà stata 
tutta colpa tua!
Hilda (al limite della resistenza) — Tommy, fa’ il 
piacere di finirla.
Tommy —• Colpa tua, te lo dico ancora: colpa tua! 
Hilda — Tommy, sei un somaro presuntuoso e inva
dente... e io non ti posso soffrire e sono stufa. (Un 
pesante silenzio. La festa di Hilda è ormai andata 
a rotoli).
Gene — Beh, Hilda... la « farina delle feste più 
belle»... questa volta ti è andata male! (Silenzio. 
Atmosfera depressa. Improvvisamente, in forte con
trasto, si ode un vociare allegro nell’ingresso. La 
porta si apre ed entrano Binnie e ]ules, in grande 
allegria).
Binnie — Salve... Buona sera a tutti! Oh, Hilda, mi 
dispiace! Stavamo passeggiando per il parco e tutto 
d’un tratto ci siamo persi.
Hilda —■ Non importa, cara. Avete mangiato 
niente?
Binnie — Mica fame. Salve Tommy! Phyllis, come 
sta il bambino?
Phyllis  — Sta bene, cara. (Indicando Jules) E’ lui? 
Binnie — Sì... è... io... Jules Taggart... (E’ imba
razzata per dover fare le presentazioni) ... mia cogna
ta Phyllis... e... oh, buona sera, signora Mitchell. 
Jules —• Buona sera, signora Mitchell.
La Sig.ra M itc h e ll — Buona sera, giovanotto. 
Binnie — ... e mio fratello Tommy.
Jules — Salve.
Tommy — Piacere. (Freddamente, Tommy squadra 
Jules. Questi è a disagio).
Jules — Qualcosa che non va?
Tommy —- Noo. Assolutamente niente. Phyllis, io 
vado. Tu vieni quando ti pare. La prossima setti
mana andrebbe bene.
Phyllis  (a Hilda) — Avevi ragione. E’ un somaro 
presuntuoso. Vengo.
Tommy (a Binnie) — Arrivederci. Binnie... E’ stata 
proprio una bellissima festa. Ci siamo davvero di
vertiti. Buona notte a tutti. Buona notte, Hilda. 
Phyllis  — Buona notte... Buona notte a tutti.

Buona notte, Binnie. Vieni a trovare il bambino. 
Tommy (dalla porta gridando) — Phyllis... buona
notte.
Phyllis  — Sto venendo... Noioso! (Tommy e Phyl
lis escono).
Binnie (a Hilda) — Oh, abbiamo guastato tutto, 
arrivando così tardi, vero?
Hilda (a Binnie, ma nell’intenzione a Jules) — 
No, cara., sono solo le dieci... e tu sei a casa! 
Jules —■ Certo. Basta che tu ti senta a tuo agio... 
E’ questo quello che conta. (Entra Mickey. Si è cam
biato, ed indossa l’abito blu dell’anno prima. Come 
aveva detto, il vestito gli è assolutamente troppo 
corto. Mickey viene avanti, cautamente. Binnie lo 
vede e s’accorge del vestito).
Binnie — Ehi, che cosa diavolo hai addosso? 
Di chi è?
Mickey (umiliato, si difende) — Come sarebbe 
a dire, « di chi è »? Mio, è!
Binnie — Sembra che ti abbiano ficcato nel bu
dello di una salsiccia.
Hilda (ha preso parte al disagio di Mickey. Ora, 
con un calmo rimprovero) — Binnie... (Binnie im
provvisamente si accorge di quanto inconsapevol
mente ineducata sia stata. Cerca di rimediare). 
Binnie — Che cosa c’è, Mike... Non sai stare allo 
scherzo? Beh, non c’è male! (Assestandogli con gen
tilezza la giacca) Se solo lasci un po’ più giù le 
maniche...
Mickey (ferito ed arrabbiato, con aggressività) — 
Tieni le mani a casa tua! (S’allontana, fuori com
battimento. Si rimette a suonare il suo recorder. La 
signora Mitchell cava fuori di tasca un pezzetto 
di carta).
La Sig.ra M itc h e ll — Hilda, è buonissima que
sta torta... e voglio provare anch’io la tua ricetta. 
Cosa vuol dire « prima di cuocere mettere un penny 
nel forno»?
Hilda (con una risata imbarazzata) — Oh, è solo una 
stupida superstizione. Io metto sempre un penny nel 
forno, perché dove c’è il fuoco c’è sempre anche 
il demonio.
Jules (alla signora Mitchell) — Quando lei co
mincia a fare la torta, il diavolo se la vede brutta! 
(Binnie rìde. Gli altri rimangono in assoluto silen
zio) Io sono contrario a queste superstizioni. Una 
volta, un mio amico si è sposato, e io mi sono por
tato a casa un pezzetto della sua torta di nozze, 
pensando che così avrei sognato la ragazza che 
quello sposava. Per tutta la notte ho sognato che 
stavo lavando finestre. Ero lì con la scopa lunga...
(Facendo il gesto) ... a lavar finestre. (A Hilda) 
Che cosa pensa che voglia dire?
Hilda — Che le sue finestre sono sporche. (Mi-
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ckey e Gene ridono. Jules, sebbene imbarazzato, è 
abbastanza un buono sportivo per sorridere anche 
lui. Mickey ritorna al suo recorder).
Jules — Ha un bel suono. Che cos’è?
Mickey — E’ un recorder.
Jules (crede che lo si pigli in giro. Non ha mai 
sentito nominare il recorder) — Assomiglia a un 
flauto.
Mickey — Assomiglia a un « piccolo ».
Jules — Ah, è un «piccolo»?
Mickey — No. E’ un recorder.
Jules — Beh, non ci somiglia. (Alla signora Mit- 
chell, indicando Mickey) E’ arrabbiato con me. 
(.Indicando Gene) Anche con lui lei è sua madre? 
La Sig.ra M itc h e ll — Sì.
Jules — Non le somiglia.
Gene — No. Io assomiglio a un flauto.
Jules (ridendo di buon grado) — Ah, questa è 
buona... Beh, se è una festa... balliamo un po'? 
Hixda — E' una stanza un po’ piccola per ballare, 
signor Taggart.
Jules (avvicinandosi a lei, lentamente) — Posso 
ballare anche su una piastrella sola. Venga.
Hilda — No, grazie. La ballerina della famiglia 
è Binnie.
Jules — Ah, è così? C’è la tessera: solo una bal
lerina per famiglia?
Hilda (con calma) — Ho detto di no, grazie. Non 
mi piace ballare.
Gene — Balla lei, Taggart. Noi segnarne.
Jules — Cosa vuol dire, che voi segnate?
Gene — Lasci perdere. E’ un modo di dire usato 
nel mio mestiere.
Jules/ — Ah, è un segreto. E che cosa vuol dire? 
Binnie — Vuol dire che non si fa una cosa... si 
osserva solo... si fa finta.
Jules — Se uno sa fare una cosa, perché diavolo 
deve far finta?
Gene — Questo è lo spirito dei pionieri.
Jules (ancora più sconfortato, si fa più cordiale) — 
Pensavo appunto... che se balliamo tutti, io potrei 
nascondermi tra la folla. (Con un sorriso, a Gene) 
Giusto?
Gene — Io ho un’idea migliore.
Jules (ridendo di buon grado) — E va bene: mi 
arrendo. Non mi piace lasciare il mio posto, quando 
perdo. (Passeggia attorno, in cerca di un qual
che segno di amicizia, da Hilda, da Gene, da M i
ckey, dalla signora Mitchell. Senza esito. Allora, a 
Binnie) Cara te, sono davvero tra amici, qui. Tutti 
ce l ’hanno a morte con me! E’ meglio che provi 
a nascondermi sotto la tavola! (Fa finta di nascon
dersi davvero, e la signora Mitchell ride. I l ghiac-

cio è rotto. Con gratitudine, alla signora Mitchell) 
Grazie, mamma.
La SrG.RA M itc h e ll —• Oh, a me piace... E’ de
lizioso.
Jules —- Grazie ancora, mamma... Un sigaro 
(Porge un sigaro alla signora Mitchell, ed essa ride, 
conquistata. Anche Binnie ride. Silenzio, poi). 
Mickey — Ehi, Gene, potresti prestarmi i tuoi 
pesi?
Gene (allarmato) — Che pesi?
MrcKEY — Un giorno c’era la tua porta aperta, 
e ho visto che stavi facendo ginnastica sollevando 
dei pesi. Così.
Gene — Tu sei matto. Io non ho nessun peso.
La Sig.ra M itc h e ll — Eugenio, non essere egoi
sta... Lasciaglieli adoperare anche a lui.
Gene — Perché non te ne stai zitta, tu?
Mickey — Ho detto qualcosa che non dovevo? 
Hilda (cercando di fargli cambiare argomento) — 
Mickey...
Mickey — Cosa c’è di male, se solleva dei pesi? 
Ho pensato che per essere un ballerino, come 
gambe le aveva ben messe. Ma quanto a torace, 
l’aveva un po’ scarsino... e non c’è niente di meglio 
che il sollevamento pesi, per farsi su un bel torace. 
La Sig.ra M itc h e ll — Hai ragione. E non c’è 
proprio niente di male!
Gene (esplodendo, alla signora Micthell) — Per
ché non badi ai fatti tuoi, tu? Perché non te ne 
torni a casa?
La Sig.ra M ic th e ll (dolorosamente colpita) — 
Eugenio!
Gene — T ’avevo detto di non venire! I miei 
armadi posso curarmeli io, e posso tenermi la casa 
pulita da solo! Puoi andartene!
La Sig.ra M itc h e ll — Eugenio!
Jules (con ira a Gene) — Che cosa diavolo le 
succede? Non potrebbe comportarsi meglio, con 
sua madre?
La Sig.ra M itc h e ll — Lui? No! Si comporta 
sempre male con me... sempre!
Gene (con fare un po’ da ubriaco) — Va bene! 
M i comporterò bene, con te. E proprio adesso farò 
una bella cosa, per te. T i voglio dare una cosa 
che hai sempre desiderato! (Alzando il bicchiere) 
Silenzio tutti, per piacere. Silenzio! Ho un an
nuncio da fare!
Hilda (con apprensione) — Gene, per favore! 
Gene — Un annuncio! (S’avvicina a Hilda, e le 
afferra il braccio) Ho l’onore e il piacere di annun
ciare che Hilda Brookmann e Gene Mitchell... si 
sono fidanzati!
Binnie e Mickey — Hilda è vero? Ehi, hai 
sentito?
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La Sig.ra M itc h e ll — Non è vero!
Gene — Questo è quello che hai sempre deside
rato, no? Sposati... sposati! Mi sei sempre stata 
sopra a tormentarmi: sposati! Bene: ecco il regalo 
per il tuo compleanno. Contenta?
La Sig.ra M itc h e ll (tremando) —• Sì... molto 
contenta.
Gene — No, non è vero!... Non sei contenta 
affatto.
La Sig.ra M itc h e ll — M i hai promesso che 
prima avresti parlato con me.
Gene — Perché avrei dovuto parlare con te? Per
ché diavolo dovrei sempre dirti tutto?
La Sig.ra M itc h e ll ■—• Me ne vado a casa. 
Jules —■ No... Aspetti un minuto. (A Hilda) 
Hilda! Perché non glielo dice?
Hilda — Lei non se ne occupi. (Come la signora 
Mitchell s’avvicina alla porta, Hilda la richiama) 
Signora Mitchell, aspetti... Non è vero! (Silenzio). 
La Sig.ra M itc h e ll (a Gene) — Lo hai detto 
per farmi del male! Non so perché... E’ meglio 
che me ne vada a casa.
Gene (pentito) — Aspetta... Io... ti prendo la roba. 
La Sig.ra M itc h e ll — No... me la prendo da sola... 
Buona notte a tutti. Buona notte, Hilda. E’ stata 
un’ottima cena... Buona notte Eugenio.
Gene — Io... mi dispiace, mamma... Verrò a tro
varti la settimana prossima.
La Sig.ra M itc h e ll — Lo so, caro... Sei solo 
un po’ nervoso... Buona notte a tutti. (Esce. Jules 
si volta verso Gene).
Jules — Bella porcheria che ha fatto!
Gene — Lei stia zitto.
Jules — Proprio a sua madre.
Gene — Lei non ne sa niente.
Jules — Io so come sono le mamme.
Gene — Lei della mia non ne sa niente.
Jules (con fervore) — Non è peggio della mia! 
Mia madre aveva nove figli! Nove bambini... Che 
cosa diavolo volete farne? Lasciare che si pestino, 
lasciare che si pigliano a morsi! Vede questo se
gno? ...me l’ha fatto mio fratello Danny! E sa per
ché? Stavamo litigando per un cetriolo! E a me non 
piacciono neanche, i cetrioli. Così me le ha suo
nate... e io ho fatto vedere a mia mamma che san
guinavo... e lo sa che cosa m’ha detto? « Così impa
rate a pestarvi». Lo sa?... Si dimenticava i nostri 
nomi. Chiamava me Danny e Danny lo chiamava 
Frank! Ci scrivevamo il nome in fronte, così lei 
sapeva chi eravamo! Questa è la mia mamma. Ma 
non la tratterei così neanche per idea.
Gene — Bisogna voler bene alla mamma!
Jules — Esatto!
Gene — Bisogna voler bene a tutto il mondo.

Jules — Esatto.
Gene — Voler bene e baciare tutto il mondo! 
Il girotondo dei baci!
Mickey — Il girotondo dei baci.
Hilda (con un sorriso) — Giochiamo anche noi! 
Gene —■ Giochiamo al girotondo dei baci.
Mickey — Girotondo! Girotondo!
Hilda (senza controllarsi) — Il girotondo dei baci. 
Gene, Mickey e Binnie — Il girotondo dei baci... 
I l girotondo dei baci... Facciamolo anche noi! 
Mickey — Io e Binnie! (Le si precipita addosso e 
la bacia).
Gene — Io e Hilda. (Bacia Hilda. La stanza 
come invasa dal delirio. Vertigine. Risa. Tutto que
sto ruota vorticosamente intorno a Jules, che guarda 
nervosamente ora l’uno, ora l'altro dei presenti). 
Jules — Che cosa diavolo sta succedendo? 
Mickey — Scambiare le coppie! (Mickey bacia 
Hilda. Gene bacia Binnie. Chiasso, risate).
Jules —- Siete tutti ubriachi? Siete matti? (Altri 
baci, altro chiasso, improvvisamente:) Beh, allora 
gioco anch’io. (Con ira, anche lui partecipa al gioco. 
Egli bacia Binnie. Non appena miche Jules s’unisce 
agli altri, le risate cominciano a diminuire. Ora Ju
les si stacca da Binnie... e s'avvicina a Hilda) Ora 
tocca a lei! (Nella stanza si fa il silenzio più asso
luto. Jules è già quasi vicino a Hilda. Essa si è 
irrigidita. Poi si volge).
Hilda — Il gioco è finito! (Silenzio).
Jules — Non si preoccupi, Grande Sorella. Non 
avevo intenzione di baciarla! Volevo solo smasche
rare il suo bluff! (Indicando Gene) Voi due... siete 
delle brave persone! Voltate tutto in ridere! Perché 
avete paura! Paura anche di un gioco! Dite di gio
care... ma non è vero! (A Binnie, con calma) Arri
vederci, Binnie... è stata proprio una bella giornata! 
Binnie — M i telefoni?
Jules — Sì, ti telefonerò. (Jules esce. Un attimo 
di tensione).
Gene —■ Deve avere il complesso dei muscoli. Fa 
diventare tutto il mondo una palestra.
Hilda (con l’irritazione che essa prova ogni volta 
che deve occuparsi di qualcuno) — Tu stai bevendo 
troppo.
Gene (ugualmente irritato) — Sono contento che 
tu abbia preso questo! (Tenendo alto il suo bic
chiere) Perché, sai che cosa è? E’ roba extra! E’ la 
« bomba ».
Hilda —• Mettilo giù!
Gene (con uno scatto) — Non tocca a te dirmi cosa 
devo fare! Con chi è che ce l ’hai su? Con me, o col 
signor muscoli?
Hilda — Non c’è l ’ho con nessuno.
Gene — Magari ce l’hai su con te stessa. Perché
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hai fatto smettere quel giochetto di prima un po’ 
troppo presto!
Hilda — Perché non ti bevi la tua « bomba » e non 
te ne stai zitto? (Silenzio: è una vera e propria sfida). 
Gene — Berla? (Per un attimo egli è combattuto, 
poi lentamente, con un gesto che egli intende sia 
di sfida, versa deliberatamente il liquore sul tappeto. 
Poi, lestamente, batte in ritirata ed esce dalla stanza. 
Quando se ne è andato, Hilda, per aver qualcosa 
da fare, pulisce la macchia del tappeto).
Mickey (dopo una pausa) — Beh... questa è bella. 
Cammina, Binnie... Andiamo fuori. Andiamo a fare 
quattro salti all’aria aperta!
Binnte — Proprio! Io sto già saltando. Vorrei uscir
ne... con una spaccata, e invece non riesco neanche 
a rimettermi in prima posizione.
Mickey — Già... questa è per me. Sono io la vec
chia, cara, prima posizione! Beh... ci vediamo poi. 
Grazie per la cena, Hilda. (Prende il recorder, ed 
esce. Hilda comincia a sciacquare i bicchieri). 
Binnie — Lascia... faccio io.
Hilda —• No... ho finito. (Con un sorriso sconso
lato) Non riesco a capire che cosa è successo alla 
mia festa. E’ proprio andata in pezzi. (Ricomponen
dosi) Bene, anche questa domenica è passata. Io 
vado a letto. Chissà in che chiesa andrò, domenica 
prossima.
Binnie — Posso fare qualcosa per te, Hilda? Vuoi 
che ti prepari del latte caldo?
Hilda (con un sorriso) — No, grazie, cara. Sto 
benissimo. Non ho bisogno che tu mi faccia da 
mamma.
Binnie — Hilda... il papà e la mamma... com’erano? 
Jules me l ’ha domandato e allora mi sono accorta 
che non sapevo rispondere.
Hilda — Ma te l’ho detto.
Binnie —• Non del tutto. Non litigavano mai? Non 
s’infuriavano mai l ’uno con l’altra?
Hilda —■ Mai! Erano due persone tranquille! Lui 
aveva una voce calma e lei un sorriso sereno. E mi 
ricordo... quand’ero bambina se mi svegliavo di 
notte... sentivo la radio... la musica più dolce, che 
veniva dalla loro camera... Oh, si erano costruiti un 
mondo perfetto! (Con uno scatto) E poi hanno 
lasciato me, a continuarlo! E io non ce la faccio... 
Non ce la faccio, da sola.
Binnie — Ma sì che ce la fai, Hilda... Certo.
Hilda (improvvisamente accorgendosi che Binnie è 
impaurita, si ricompone) — Va tutto bene, cara... 
Solo un po’ di malinconia... Non aver paura... Solo 
un po’ di luna.
Binnie —- Non fare così, Hilda... per piacere... 
Hilda (abbracciandola) — Non lo farò più. Non

aver paura... Va tutto bene... va tutto bene. (Silenzio. 
Esse si abbracciano ancora un momento. Quando si 
separano Hilda si avvicina alla porta aperta, e guarda 
in direzione della finestra di Labbra di zucchero) 
Mickey dice che lo chiamano Labbra di zucchero. 
Binnie — Chi?
Hilda — Quello che suona la cornetta. M i domando 
che cosa fa di notte. Magari dorme su] pavimento... 
sognando diavoli azzurri. (Con una risata) Andate 
via, diavoli azzurri. (Improvvisamente ricomponen
dosi) Vi siete persi davvero nel parco, tu e Jules? 
Binnie (un istante, e poi) — No.
Hilda —• ...Vi siete divertiti?
Binnie (turbata) — Beh... sì.
Hilda — Sembri mica tanto sicura, vero?
Binnie — No, no. Ci siamo divertiti moltissimo... 
solo che... beh, siamo finiti in un ginepraio. Ci siamo 
messi a parlare di te.
Hilda — Oh.
Binnie —• Dillo ancora, Hilda.
LIilda — Come, dillo ancora? Ho detto « Oh ». 
Binnie —■ Sembrava un po’... compiaciuto.
Hilda (con irritazione) — Oh Binnie! Cosa vuoi 
che mi faccia piacere, se lui parla di me! Non lo 
posso soffrire, lui.
Binnie — Lo so. Io invece ne sono pazza.
Hilda — Cosa avete fatto? Dove siete andati? 
Binnie — Beh, è questo il punto: dove siamo stati. 
Allo zoo. A dar noccioline alle scimmie. E a remare 
sul lago.
Hilda (compiaciuta per le reazioni di Binnie alla 
strategia di Jules) — Oh, la cura romantica... 
Binnie — Ma non è mica tutta questa « primavera 
bentornata »... che fa di lui un romantico!
Hilda — E che cosa allora? le sue camicie di seta? 
O la Jaguar gialla?
Binnie — No... E’ la sincerità che c’è in lui! E’ la 
sicurezza che ha di se stesso. Se pensa una cosa... 
la dice! Ma oggi era diverso! Oggi era doppio! Niente 
botte dritte... Sole manovre d’aggiramento.
Hilda — E’ la seconda fase della cura.
Binnie — Cosa vuoi dire?
Hilda — Farti perdere l ’equilibrio.
Binnie (cominciando a piangere) — Oh, Hilda, sta 
buttandomi giù!
Hilda — Non lasciarglielo fare, Binnie... Non la
sciarglielo fare!
Binnie (in pena) — Hilda, dimmi... come si fa, per 
conoscersi l’un l ’altro... Voglio dire: per conoscersi 
veramente.
Hilda (sopraffatta dalla difficoltà di rispondere a una 
così semplice domanda) — Oh, cielo!
Binnie — E’ per questo che lo faccio parlare di te.
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Perché ogni volta che ci mettiamo a parlare di te, 
si fa sincero... Io lo vedo!
Hilda — Che cosa ha detto, di me?
Binnie —■ Non importa... è tutto sbagliato.
Hilda —• Ma che cosa ha detto, Binnie?
Binnie —- Niente. Vado a letto.
Hilda — Binnie, dimmelo!
Binnie (agitata) — Sono stanca di parlare! (S’avvia 
verso la camera da letto. Hilda è in pena per tratte
nerla. Improvvisamente, cambia tono).
Hilda (cow gentilezza) — Binnie...
Binnie — Che cosa c’è?
Hilda —• Se ti fa sentire così infelice... perché gli 
hai detto di chiamarti?
Binnie —- Non lo so. (Improvvisamente) Se mi 
cerca, io non sono in casa.
Hilda —• Binnie, davvero?
Binnie —• A che cosa servirebbe? Fra un paio di 
giorni sarà partito. (Poi con calma) Va a Montauk 
per una settimana! E così... tanti saluti.
Hilda (con un’esclamazione di sollievo) — E’ una 
liberazione, Binnie! Credimi : è una liberazione! 
Binnie (sul punto di scoppiare in lacrime) — Hilda... 
Hilda...
Hilda (confortandola) — Non pensarci più cara... 
Non dargli troppa importanza! Sono cose che succe
dono d’estate alle ragazze... Sono lì... tranquilla
mente... nel bel mezzo della primavera... ed improv
visamente tutto diventa infuocato e deserto... Vedrai : 
sarà solo questione di liberartene, di smaltirlo... 
e poi...
Binnie (piano) — Anche tu?
FIilda — Io che cosa?
Binnie — Anche tu te ne sei liberata?
FIilda (con un riso forzato) — Io? Beh... credo di 
essere stata fortunata... Io non sono una ragazza 
destate; almeno suppongo! (Forzando il riso) Prima
vera e autunno... Primavera e autunno... (Poi, ab
bracciando Binnie) Binnie! Binnie! Sono così con
tenta, che tu abbia saputo veder giusto! E così in 
fretta! E non te ne pentirai mai, cara... credimi, non 
te ne pentirai mai! Un bel giorno incontrerai un 
uomo e allora sarai contenta d’avere aspettato. Avrà 
tutto quello che tu sogni! E non ci sarà niente di 
lui che vorresti cambiare! Niente!
Binnie (per metà a se stessa) — Sarà perfetto! 
Hilda — Lo sarà per te.
Binnie — E’ questo che stai aspettando tu, Hilda? 
Hilda — Come?
Binnie (allontanandosi, affranta) — Oh, Hilda, io 
sto male!
Hilda ■—■ No, cara... per piacere! E’ la più bella 
cosa che ti sia mai capitata.

Binnie —- Hilda... ho deciso. (Con una calma dispe
rata) Vado a Montauk con lui.
Hilda — Binnie... no!
Binnie — Sì. Domani sera... ci troviamo al suo alber
go... e a mezzanotte saremo a Montauk.
Hilda — Binnie, tu non ci vai! Cambierai idea... 
Non ci andrai!
Binnie —■ Questo è quello che dice lui... ma sba
gliate tutti e due.
Hilda — Binnie, sei solo una bambina...
Binnie —• Smettila di dire che sono solo una bam
bina; smettetela tutti e due.
Hilda —• Hai solo diciott’anni! A diciott’anni... se 
non si ha un po’ di giudizio... ci si può rovinare per 
sempre! Sei solo una facile avventura, tu, per un 
uomo come quello là.
Binnie —- No! Hai torto in tutto! Non sai com’è 
stato, oggi! Siamo stati insieme tutta la giornata... 
e da quando ce ne siamo andati da qui... non mi ha 
dato neanche un bacio! Neanche uno!
Hilda —■ Naturale! E’ furbo! Ha una splendida 
tattica!
Binnie — Non è stato lui a dirmi di andare a 
Montauk! Sono stata io a chiederglielo.
Hilda — Binnie... bambina... E’ la sua tattica! E’ 
solo un’astuta tattica! Me l ’aveva detto, che cosa 
sarebbe successo oggi! Mi ha fatto tutto il piano! 
Lo zoo... I piccioni nel parco... tutti i passaggi! E sai 
che cos’ha detto? «Me ne andrò a Montauk! Ma 
non le chiederò di venire! Sarà lei a domandar
melo!». Binnie, è stata tutta una manovra... Tutto! 
E ha avuto la faccia tosta di dirmelo.
Binnie — Lo so... (Con un sorriso forzato) Me l’ha 
detto.
Hilda (con calore) — Bene, e non te ne senti umi
liata? Non ti umilia, esser parte di questo sporco 
piano?
Binnie — Non posso farci niente.
Hilda — Io non ti lascio andare! Non lascerò che 
tu ti faccia del male così.
Binnie — Hilda, tu non curartene.
Hilda —■ Non ti lascerò andare.
Binnie —• Tu non puoi fermarmi, Hilda.
Hilda — Invece sì. Tu sei minorenne... Io sono tua 
sorella maggiore, e sono la tua tutrice. Non ti lascierò 
andare.
Binnie — E che cosa vuoi fare? Chiamare la polizia? 
Hilda (freneticamente) — Non lo so... non lo so! 
Ma farò qualcosa. Vi svergognerò... tutti e due. 
Binnie — Per la prima volta nella mia vita... mi 
sento qualcosa... di profondo.
Hilda — Proprio perché è la prima volta... devi 
diffidare.
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Binnie — Vuoi dire rinunciare?
Hilda — Sì.
Binnie — Questo è ciò che faresti tu, non è vero? 
E quello che tu fai sempre.
Hilda —• Smettila!
Binnie — O è che sei fredda?
Hilda —■ Binnie, piantala!
Binnie — Sei gelosa?
Hilda — Binnie! (Leva la mano e colpisce Binnie 
sul viso con uno schiaffo. Lo schiaffo, passato il 
momentaneo shock, calma Binnie. Ora con fredda 
deliberazione).
Binnie — Io e lui, ci vedremo domani sera. (Con 
calma, entra nella camera da letto. Con 'un grido, 
Hilda le corre dietro).
Hilda — Binnie! Binnie! Mi dispiace... scusami! 
(Tenta di aprire... bussa) Non farlo, Binnie! Per 
piacere, non farlo! Binnie, apri la porta! Binnie... 
Binnie... M i dispiace... M i dispiace... (continua a 
bussare e a gridare il nome di Binnie. La luce si at
tenua e poi si spegne nel soggiorno).

T'S r/ 'A r-
Quando la luce si riaccende, è il crepuscolo del 
\giorno seguente. La prima cosa che vediamo è il 
giardino. E’ illuminato, come lo era il giorno prima, 
dai raggi del sole che tramonta. E, come durante il 
quadro precedente, l’azione si svolge dall’ora del 
crepuscolo, a notte. Per un istante, solo il giardino 
è illuminato ma a poco a poco anche il rimanente 
della scena si illuminerà. La cornetta suona dolce
mente, più in lontananza del solito. Mickey entra dal 
giardino, e sale verso il soggiorno. Come al solito, 
impugna il suo recorder. E1 di malumore: non vor
rebbe essere qui, ma non sa stare lontano. Ascolta 
la cornetta, e cerca dì accompagnare la melodia col 
suo recorder. Ma non è abbastanza bravo per potere 
stare a pari con la perfezione di Labbra di zucchero. 
Mickey smette di suonare, scoraggiato. Passeggia per 
il soggiorno. Sapendo che Binnie è nella sua stanza 
da letto, s’avvicina alla porta e sta per bussare. Ma 
resiste alla tentazione. Tuttavia, vorrebbe pur sem
pre farla uscire di là... e così si mette a suonare. La 
porta d’uscita si apre, ed entra Gene, che porta una 
scatola della grandezza di una custodia per mac
china da scrìvere. E’ piena di palline di naftalina. 
Mickey —• Cos’hai lì dentro? naftalina?
Gene —• Esatto... naftalina. Posso offrire?
Mickey — No, grazie, però se avessi dieci dollari... 
me li impresteresti?
Gene — T i do dieci dollari in cambio del tuo 
recorder.
Mickey — Non ho mica suonato tanto forte, sta
notte.

Gene — Comunque, hai suonato.
Mickey (alludendo alla cornetta) — Anche quello 
là suona.
Gene — Ma quello sa suonare! (Hilda entra dalla 
porta d’uscita. Porta un ferro da tende, un martello, 
un cacciavite e una grossa sega. Indossa un grem
biule reclame di canapa, per operai. Sul davanti, 
c’è scritto APEX HARDWARE (N.d.t. : Magazzini 
Apex) Dove sei stata?
Hilda (è stata in giro tutto il giorno, trovando dap
pertutto qualcosa da fare) —• A metter su ferri da 
tende negli appartamenti vuoti.
Gene —• Alle sette e mezza?
Hilda — Perché no? Ho lasciato questa stanza tutta 
in ordine e tranquilla, e adesso è già tutta in disor
dine. Un bel trambusto.
Mickey — Non vedo nessun trambusto... che tram
busto ce?
Gene —• Noi.
Mickey — Tu parla per te. Ieri sera... non ho mica 
versato liquore sui tappeti, io! (Indica una macchia 
sul tappeto).
Gene (indicando la macchia) — Gene Lathrop 
Mitchell... la sua macchia. La sua sola ed unica 
macchia.
Hilda —■ La tirerò via!
Gene -—■ Gene Mitchell... la sua macchia sarà can
cellata. (Hilda e Gene sono irritati l’uno con l’altra). 
Hilda (alludendo alla naftalina) — Che cos’è? 
Gene — Perché devono domandarmi tutti che cos e? 
Sono palline di naftalina! E te le regalo! Ce ne ho 
un’altra scatola piena. Te la porto giù subito. (Esce. 
La cornetta smette di suonare. Hilda apre uno spor
tello dell’armadio della biancheria, e ripone gli 
attrezzi e il grembiale).
LIilda — Binnie è ancora in camera sua?
Mickey — Credo. Sono stato da queste parti e non 
l’ho vista uscire. Che cos’ha? sta poco bene?
LIilda —■ No.
Mickey —• Devo bussare?
LIilda — Se vuoi. (Egli sta per farlo, poi l’orgoglio 
ha il sopravvento).
Mickey — Hilda, mi presti dieci dollari?
Hilda — Va bene. Che cosa ne fai?
Mickey — Che t’interessa di che cosa ne faccio? 
Sei proprio come mio padre : che cosa ne fai?
Hilda — Non è che mi interessasse molto, ma 
adesso che lo vuoi tenere così segreto... Che cosa 
ne vuoi fare?
Mickey — Beh... Ieri sera, quando sono andato via 
di qui, sono stato a vedere quel tizio che ha la 
motocicletta. Sono riuscito a tirarlo giù fino a ses
santa sacchi. E ce n’ho solo cinquanta.
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Hilda — Mickey, non vorrai davvero comprarti 
quella motocicletta, vero?
Mickey (accigliato) — Naturale. Hilda, devo fare 
qualcosa per lei.
Hilda — E che cosa c’entra Binnie, con una moto
cicletta?
Mickey — Io, c’entro! Io! Che cosa diavolo sto a 
fare, sempre seduto a guardar per aria? Quel Jules 
Taggart... quello no, che non se ne sta seduto a 
guardar per aria. Prende su la macchina... e se la 
va a cercare! Beh, adesso mi metto in giro, e me le 
vado a cercare anch’io! Velocità... brivido... rumore! 
La porto a fare un giro! Le faccio cascare i panta
loni dalla paura!
Hilda (con un senso di compassione) — M i
ckey... no.
Mickey —- Va bene! Se non vuoi prestarmi dieci 
dollari andrò a trovarli da un’altra parte.
Hilda — No... Aspetta! (Apre un cassetto del banco 
e trae da una graziosa scatola dieci dollari) Ma sei 
capace a guidare una motocicletta?
Mickey — E come faccio a saperlo?... Non ho mai 
provato. Grazie, Hilda. (Esce velocemente. Hilda 
guarda verso la porta della camera di Binnie. Poi, 
esitante, le si avvicina).
Hilda — Binnie...
La voce di Binnie — Sì?...
Hilda —• E’ meglio che tu mangi qualcosa, no? 
(Essa aspetta, ma non ottiene alcuna risposta. Entra 
Gene, portando un’altra scatola di naftalina, ancora 
più grande della precedente).
Gene —■ Ecco... Non ce ne sono altre... con i miei 
complimenti! (Con difficoltà) Hilda... M i dispiace 
per ieri sera.
Hilda —• Non importa. E’ stata colpa mia. T i ho 
sfidato a bere... Perché? Che cosa sto facendo? 
Gene —• Che cosa c’è, Hilda?
Hilda (andandogli vicino, in fretta) — Oh, Gene... 
guarda... senti le mie mani. (Gene le prende le mani. 
Con molta gentilezza, egli prende il suo fazzoletto 
di tasca e le asciuga le mani. I l suo gesto è così colmo 
di tenerezza che Hilda non regge. Con un impulso 
improvviso, essa gli afferra le mani tra le sue e con 
un’esclamazione di riconoscenza incomincia a baciar
gliele. Ma impulsivamente, Gene le ritrae. Con un 
riso nervoso).
Gene —• No... Le mie mani sanno di naftalina. 
Hilda — Non è vero.
Gene —• Sì che è vero. Ho tutta la naftalina addosso. 
Puzzo come un soprabito vecchio.
Hilda (con improvvisa inquietudine) — Smettila 
di fare così... Che ora è?
Gene —■ Le otto meno venti.
Hilda (avvicinandosi alla porta della camera di Bin
nie) —■ Binnie...

La voce di Binnie — Che cosa c’è? (Dopo un 
attimo, Binnie entra. E’ già vestita ed ha in mano 
una borsa da viaggio. Le due sorelle si guardano 
fissamente per un brevissimo istante, poi distolgono 
lo sguardo l’una dall’altra).
Hilda — Se devi esser là alle otto, è meglio che ti 
spicci. (Nella fredda e staccata frase di Hilda ve un 
tono di condiscendenza).
Binnie (sorpresa) — Vuoi dire... che mi lasci? 
Hilda (senza guardarla) —- Non ho detto di esser 
contenta. Sono contrarissima. Ma se vuoi andare, va’. 
Binnie — M i dispiace per ieri sera... M i dispiace 
d’aver detto tutte quelle cose. (Silenzio. Binnie esce 
in fretta. Gene è rimasto a guardare stupito).
Gene —• Cosa diavolo c’è?
Hilda — Binnie... va via per qualche giorno.
Gene —• Dove?
Hilda — Montauk.
Gene — Va a Montauk da sola? (Silenzio) O con 
Taggart?
Hilda — ... Sì.
Gene —- Oh... Un bel posto, Montauk! Pesca, 
nuoto, motoscafo... tutti i divertimenti.
Hilda — Non ho voglia di scherzare, Gene.
Gene —• E chi scherza? Sono così invidioso di un 
uomo che sa quello che vuole e che se lo prende... 
che non so vedere altro!
Hilda — E Binnie?
Gene — Oh, al diavolo! (Hilda tanto per fare qual
cosa, sta preparando la tavola per la cena. Un col
tello le cade di mano).
Hilda — C’è qualcuno alla porta?
Gene (aprendo la porta) •— No... Aspetti qualcuno? 
Hilda — M i è caduto un coltello... Vuol dire visite. 
Gene (deciso) — Chi deve venire, Hilda?
Hilda — Nessuno... E’ solo una superstizione! 
Gene —■ Deve venire Taggart?
Hilda — Sì.
Gene (con una leggera nota d’accusa) — Che cosa 
stai facendo, Hilda?
Hilda — Niente. Gli ho telefonato.
Gene —• Che cosa gli hai detto?
Hilda — Che se vuole portare mia sorella a Mon
tauk, il minimo che possa fare è di venirla a pren
dere a casa.
Gene —■ Così, mentre lei va da lui... lui viene qui! 
E non si vedono! Dove credi di arrivare con questo 
genere di trucchi, Hilda? (Silenzio) Hilda, lascia 
stare... lascia che vada come deve andare!
Hilda (con calore) — Cosa diavolo vuoi dire, 
« lascia che vada »?! Quando io vedo che quella 
ragazza fa una cosa così sbagliata...
Gene — Sbagliata?! E cosa ne sai tu se è sbagliata 
o no? E che cosa ne so io? Noi non abbiamo mai
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fatto niente di sbagliato, perché non abbiamo mai 
fatto niente del tutto!
Helda (rìdendo, e cercando di sfuggire) — Mi 
fischiano le orecchie... C’è qualcuno che sta parlan
do di me!
Gene — Io! Io sto parlando di noi due! (Silenzio. 
Improvvisamente il suono della cornetta, pesante, 
insistente, lamentoso. Hilda nell’udirlo sirrigidisce. 
Ne è profondamente eccitata).
Hilda — Senti quella cornetta!
Gene —■ Chi è che la suona?
Hilda — E’ Labbra di zucchero. (Con un riso ner
voso) E’ un mio amico!
Gene — Come sarebbe a dire, tuo amico?
Hilda — Suona quella cornetta per tutta la notte! 
In principio non potevo sopportarla, poi è comin
ciata a piacermi! (Un po’ a se stessa e un po’ a Labbra 
di zucchero, eccitata) Salve, Labbra di zucchero! 
Gene — Chi è?
Hilda (improvvisamente) —■ Si comporta come un 
coniglio col mal d’amore.
Gene — Che cosa?!
Hilda —- Cose da pazzi: la prende tra le braccia, 
mette su un disco, balla sul letto, e poi fa quello 
che deve fare.
Gene — Hilda! Ma lo sai che cosa vuol dire? 
Hilda —• Sicuro!
Gene — Come lo sai? Gli hai parlato?
Hilda •—• No... ma perché: non avrei potuto?
Gene — E’ tutta una porcheria! Non immischiar
tene, tu!
Hilda (d’improvviso) — Salve, Labbra di zucchero! 
Gene —- Hilda... lascia stare!
Hilda —• Ehi... Labbra di zucchero!
Gene — Lascia stare... finirà col sentirti!
H ilda — Se pensassi che può sentirmi, credi che lo 
chiamerei? (Una pausa) Stanotte... avevo voglia di 
parlare con lui... Ma non avevo coraggio. L’ho visto 
alla finestra. E’ piccolo... E’ grande così. Abbiamo 
chiacchierato. Io gli ho detto: «Ehi, Cornetta!», 
e lui ha detto: « Ehi, bellezza! ». E io gli ho detto: 
« E’ una strana posizione per suonar la cornetta, in 
ginocchio sul pavimento! ». E lui ha detto... (Vol
gare, col tono della Quinta Strada) « Non sono in 
ginocchio, madama... Sono in piedi tutto quanto 
sono lungo. E’ che sono alto come un estintore! » 
(Hilda ride).
Gene — Bella conversazione. E basta?
Hilda — No, ancora. M i ha detto : « Ehi, bellezza... 
come te lo guadagni da vivere?». E io ho detto: 
« Lavoro in un circo! Sono quella che sparano col 
cannone! M i chiamano la Pallottola Bionda! ». 
Gene —• Vieni qui, Pallottola. E’ meglio che tu 
venga dentro.

Hilda —• No! Voglio sentirlo suonare.
Gene — Da quand’è che hai perso la testa per 
quella cornetta?
Hilda — Da adesso. Proprio da questo momento! 
(Esilarata) Vieni... balliamo!
Gene — Ma tu non balli!... Lascia perdere.
Hilda (con insistenza) — Voglio imparare... Inse
gnami.
Gene — Hilda...
Hilda — Sei un maestro di ballo, no?... Insegnami 
a ballare. (Egli la prende tra le braccia tenendola 
con troppa gentilezza. Essi fanno qualche passo, 
inciampando. La cornetta continua a suonare) Tu 
non stai ballando... Tu stai facendo dei passi.
Gene (con uno scatto) —■ Se vuoi che t’insegni, 
lasciami fare.
Hilda — Balla... stringimi.
Gene — Lascia che guidi io!
Hilda — E non tenermi come una bottiglia di olio!... 
Non aver paura di rompermi... Stringimi!
Gene (scostandosi) — Finiscila! Non mi piace che 
tu faccia così!
Hilda — Perché? perché... Io voglio ballare... 
Perché?
Gene — Hai perso la testa! Che cos’hai?
Hilda (selvaggiamente) — Che cos’ho? Sarei io, ad 
aver qualcosa che non va?! Tu hai detto che vuoi 
sposarmi : se io ti rispondessi davvero di sì, scappe
resti come un matto! (Per Gene, è come se gli 
avessero dato uno schiaffo. Lo scatto di Hilda lo 
scuote).
Gene — Questa è una cattiveria! Sei cattiva e ti 
disprezzo quando dici così! (S’awia per uscire attra
verso il cancello del giardino. L’agitazione di Hilda è 
pari a quella di Gene).
Hilda — Gene... aspetta! Gene... scusami! Aspetta! 
(Ma Gene se ne è andato senza esitazioni. Per un 
istante, Hilda si sente perduta. Poi, si ode il suono 
della cornetta, più forte. Improvvisamente essa prova 
a ballare... da sola... in un disperato tentativo di 
richiamare alla memoria il ritmo che tanto l’aveva 
eccitata prima. Non ci riesce. Continua a provare, 
ballando e incespicando. Non s’è accorta che la 
¡porta si è aperta, e che nel vano di essa è apparso 
Jules, che si ferma ad osservarla. Ad un tratto essa 
lo vede... e si ferma immediatamente, impacciata). 
Jules — Salve. (Silenzio) Non badi a me, continui 
pure... Qualsiasi cosa fosse quello che stava facendo. 
Hilda (tesa) — S’accomodi... Non stia sulla porta... 
Venga avanti!
Jules (venendo avanti) — Grazie. (La cornetta, che 
suona più piano in questo momento, disturba ora 
Hilda. Hilda chiude la porta che dà sul giardino.
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Sebbene il suono diminuisca d’intensità, lo si ode 
ancora) E’ bravissimo. Chi e?
Hilda (con un debole sorrìso) — Si chiama Labbra 
di zucchero.
Jules — Amico suo?
Hilda — Mm... a distanza.
Jules — Come sarebbe, a distanza?
Hilda (con un sorriso) —■ E’ difficile, comunicare 
con lei.
Jules — Comunicare?! Credevo che fosse un’espres
sione riservata alle poste e ai telefoni. Ma da quando 
Hilda (con un sorriso) — E’ difficile comunicare 
E’ come se tutti fossero in tante cabine telefoniche... 
mal collegate. Ma lei non ha bisogno di « comuni
care» con me. Io sono qui... parli!
H ilda — Se vuol capire bene che cosa vuol dire 
«comunicare», qui c’è il dizionario. (Gli porge un 
dizionarietto tascabile).
Jules (intascandolo) — Grazie... lo accetto volen
tieri. E adesso... le spiace dire a Binnie che sono 
arrivato? (Sicuro che Hilda eseguirà, le volge le spalle 
e prende in mano la fotografia di Ralph. Hilda si 
irrigidisce).
Hilda — Le dispiace rimetterla giù?
Jules —■ Oh, scusi! (Prende fuori il fazzoletto, 
pulisce accuratamente la cornice togliendone le im- 

onte delle sue dita, e con una delicatezza eccessiva 
ripone) Binnie?

Hllda (ignorando la sua domanda) — Una siga
retta? Il pacchetto è suo.
Jules — Lo tenga.
Hilda — Vuol bere qualcosa?
Jules — Niente formalità, Hilda... E’ pronta, 
Binnie?
Hilda —• No, non ancora. (Egli la osserva per un 
breve istante. Poi si avvicina alla porta della stanza 
da letto di Binnie e alza la mano come per bussare. 
Poi, ripensandoci, si rivolge ad Hilda).
Jules — Niente in contrario?...
Hilda — No. Faccia pure. (Egli bussa. Non rice
vendo alcuna risposta, bussa ancora).
Jules — Binnie?
Hilda — Niente formalità, Taggart. Vada pure 
avanti.
Jules —'Va bene. (Apre la porta e non vedendo 
Binnie, la chiama ancora) Binnie?... (Meravigliato, 
si rivolge a Hilda).
Hilda — Perché non entra?
Jules — Dov’è?
Hilda — Se ne è andata, Taggart. E ha lasciato 
detto per lei... che non verrà a Montauk.
Jules (un attimo, e poi) — Ha cambiato idea piut
tosto in fretta... O gliel’ha fatta cambiare lei?

Hilda — Non darà la colpa a me, spero.
Jules — Oh, no. Affatto... Comunque... sapevo che 
non sarebbe venuta.
Hilda — Oh, questo non è vero! Lei era « sicuro », 
che sarebbe venuta anche in capo al mondo.
Jules — Sbaglia! Perché lei ha avuto dieci anni di 
tempo, per lavorarsela... Io solo due giorni. Anche 
il tempo vuol dire.
Hilda —■ Non ho avuto nessun bisogno di lavo
rarla. Binnie è una ragazza impulsiva. Incontra un 
uomo in un androne buio... e la terra le comincia a 
tremare sotto i piedi. Questo di notte. Ma di giorno 
ha la testa a posto! E il romanzo della sera prima 
diventa uno scherzo!
Jules — Stavolta ha esagerato, Grande Sorella... 
Adesso non le credo più! (Si volta e fa per uscire). 
Hilda — Aspetti un attimo... Cercherà di vederla 
ancora?
Jules — Sì... E vedrà che non farò fatica! (Torna 
a voltarsi).
Hilda —■ Aspetti! Quando la rivede... perché non 
fa una bella prova?
Jules — Volentieri. Sentiamo.
Hilda — Perché non le dice la verità, su se stesso? 
Le dica tutto: chi è lei, che cosa pensa, che cosa 
fa per vivere...
Jules — E che differenza farebbe?
Hilda ■— Che differenza?! Lo sa benissimo, che 
differenza! Per una ragazza come Binnie, lei è 
l’uomo del mistero! E’ questo che le fa perdere la 
testa! Perché non le spiega il trucco?
Jules — Che trucco?
Hilda — L’anello col diamante di vetro... E la 
Jaguar... E’ sua?
Jules — No!... L’ho presa a nolo.
Hilda — Ah, ecco!
Jules — Mai detto che sia mia! E in ogni caso, pago 
cinquanta sacchi al giorno di noleggio... Con i 
« miei » soldi!
Hilda — I suoi soldi? Come li ha guadagnati? 
Jules — Le ho già detto che me li sono guadagnati 
onestamente. Lei non ci crede?... E va bene! Sono 
un capitalista che vive di rendita!
Hilda — Capitalista... E’ uno sbruffone! Si guardi 
le mani! Ha i calli in tutte le dita. Lei non ha le 
mani di quelli che maneggiano solo assegni. Lei 
lavora colle braccia!
Jules — E se fosse? Che cosa c’è di male?
Hilda (aggressiva) — Questo è il punto! Io non 
penso che ci sia niente di male! Ma « lei » lo pensa! 
E perché? Perché non è poi tanto sicuro di se stesso 
come sembra!
Jules — Questo non centra niente, con Binnie! 
Hilda — Invece sì, che c’entra! Perché per Binnie, 
questa è la sua principale attrattiva, signor Taggart!
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Lei è sicuro di se stesso! Noi, tutti gli altri... non 
sappiamo mai da che parte girarci... se di qui o di là! 
Ci svegliamo alla mattina... tè o caffelatte?... Qual
siasi sciocchezza diventa una decisione capitale. Ma 
lei! Lei viene avanti, entra in una stanza... e la casa 
è sua! E’ così sicuro di tutto, lei! Perché non glielo 
dice a Binnie, che non è vero?
Jules —■ Perché io « sono sicuro»!
Hilda — Oh, no! E’ così sperduto che si sente 
girare la testa!
Jules — Sorella, questa volta ha sbagliato indirizzo! 
Hilda — No, stia tranquillo! Non ho sbagliato 
niente! Ha detto che è venuto qui in cerca di qual
cosa di eccitante! E perché allora è venuto al bal
letto? Perché non se ne è andato a vedere la lotta... 
o la box?...
Jules •—• Niente ragazze! Vuole che io vada a 
spasso abbracciato con un peso medio?
Hilda —- Perché si secca quando gli altri usano 
delle parole che lei non capisce? Quando le ho dato 
il dizionario, perché non me lo ha tirato in faccia? 
Perché l ’ha preso?
Jules (ora in rotta) —■ Non l’ho preso per sempre... 
l’ho imprestato!
Hilda — L’ha... che cosa?...
Jules (arrabbiato e confuso, correggendosi) — L’ho 
preso a prestito! Ecco... se lo riprenda! (Butta il 
libro sulla tavola).
Hilda (trionfante) — Visto? Neanche lei è una 
rocca di sicurezza! Trema come una foglia! Perché 
non le dice la verità su se stesso?
Jules (cercando di uscire dal vicolo cieco in cui lei 
l’ha costretto) — Va bene... Lei vuole la verità?... 
E allora fuori la verità da tutte due le parti! (Le si 
avvicina) Di chi stiamo parlando?
Hilda — Non capisco cosa voglia dire!
Jules —• Sì che capisco! Di chi stiamo parlando... 
Di Jules e Binnie? ... O di Jules e Hilda?
Hilda —■ Maniaco, e egoista!
Jules — Non scappi, Grande Sorella! Mi ha doman
dato se io sono veramente quello che fingo di essere? 
E Lei?
Hilda —• Io non fingo!
Jules —• Oh bene! Lei è la piccola e linda pensio
nante! La mamma felice di tre bambini diventati 
grandi!
Hilda —- Sì.
Jules — La nonnina coi capelli bianchi!
Hilda —• E’ meglio che se ne vada!
Jules (continuando imperterrito) — Binnie mi ha 
detto che quando è nato il bambino di suo fratello, 
lei ha fatto un dolce sorriso, e ha detto : « Final
mente... sono nonna!».
Hilda — E con questo?

Jules — E con questo? E’ tutta una finta, ecco che 
cos’è. Anche le donne che sono davvero nonne... 
quando arriva il primo nipotino... fanno tutti i loro 
bravi propositi: «Io... già nonna?... Sto invecchian
do?! Devo pettinarmi in maniera diversa... Comprare 
un vestito più lungo... ». Ma lei... una nonna a 
trent’anni.
Hilda — No... niente!
Jules — Questa è una bugia!
Hilda — Le donne che hanno paura d’invecchiare... 
sono stupide... Non valgono niente...
Jules — Oh, non lei! Lei avrà il suo bel posticino 
in una vecchia sedia a dondolo! Lei è felice... E’ 
proprio un mondo roseo, il suo. Solo che lei sta 
gridando aiuto!
Hilda (impaurita) — Non è vero!
Jules — Ha parlato delle mie mani, prima! Parlia
mo delle sue adesso! Che cosa è successo alle sue 
unghie?
Hilda (involontariamente nascondendo le mani 
dietro la schiena) — Niente!
Jules —■ Me le lasci vedere! (Rudemente le prende 
le mani).
H ilda — M i lasci!
Jules — Eccole! Mica tanto belle!
Hilda (ritraendole) — Mi lasci andare! L’ho fatto 
per tutta la mia vita! Non vuol dir niente!
Jules —- Lei non dorme, di notte!
Hilda ■—- Io dormo benissimo!
Jules — E’ una bugiarda! E’ una frottola, che lei 
dorma benissimo! Che cosa la tiene sveglia, la not
te? Di che cosa ha paura?
Hilda — Non ho paura di nulla!
Jules — Ha avuto paura per dieci anni!
Hilda —• Crede di saper tutto, lei?
Jules —• Di lei so abbastanza, Hilda! Dieci anni fa 
lei era una bambina! Aveva una bella casa gran
de... i genitori in giusto numero... nastri rosa dap
pertutto! Improvvisamente... è rimasta senza geni
tori! L’intero mondo è cambiato! Non è più un 
mondo dolce, fiori e ricciolini; è un mondo fatto 
di conti del droghiere e di lotte! E la paura le ha 
fatto girare la testa! E così, che cosa ha fatto? Lei 
si è detta : « E’ troppo dura qui! M i farò un mon
do mio... qui nella mia casa! Tirerò su una fami
glia... e la tirerò su bene! Ma io?... Di fuori si 
piange, e io non voglio andarci! ». E così, lei è 
qui, a ripetersi tutto il giorno che brava ragazza 
che è, e felice, e profumata di lavanda. E non sa 
neanche perché si mangia le unghie... e perché 
deve bere latte caldo per riuscire a dormire! Glielo 
dirò io il perché! Perché a tutto quello che c’è 
fuori, lei non può chiudere la porta in faccia! Lei 
deve uscire ed affrontarlo!
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Hilda (aspramente combattuta) — L ’ho già affron
tato, Taggart... l’ho già affrontato!
Jules (violentemente) — Con chi l ’ha affrontato? 
Col maestro di ballo? Riesce a vedere, che cosa 
c’è che non va, in lui?!
Hilda — Non c’è niente che non vada!
Jules — Non vuole rendersene conto! Non la ri
volta, quello che gli sta facendo... quello che sta 
facendo a se stessa?!
HrLDA (selvaggiamente) — Lei mi rivolta... lei! 
Jules — Perché? Solo perché un uomo riesce a 
sconvolgerla...
HrLDA — Oh, non lei... non lei!
Jules — ... per la prima volta in vita sua!
Hilda —■ No... no!
Jules — E allora perché freme tutta? {La af
ferra).
Hilda — M i lasci stare! Per piacere... mi lasci 
stare!
Jules (rudemente la scosta da sé) — Va bene! 
Ecco... nessuno la tocca! {Essa rimane lì, tremando, 
rabbrividendo come per la febbre. Egli si avvicina 
alla porta. Si volge e parla più calmo) Stia bene a 
sentire quello che le dico. In tre o quattro anni... 
forse prima, lei comincerà a voler dormire e a non 
riuscirci neanche col latte caldo! Comincerà a bere 
un po’... e poi attaccherà con i sonniferi... (A sentir 
nominare i sonniferi un gemito sfugge ad Hilda. 
Essa cade sul sofà singhiozzando).
Hilda —• No... no.
Jules — Capisco... ha già cominciato. {Il suo pian
to lo colpisce. Fa un passo verso di lei, e per la 
prima volta il suo tono di voce si fa molto gentile) 
Smetta di piangere! {Più forte, perché il pianto di 
lei lo commuove profondamente) Smetta di pian
gere, Hilda! {Poi rudemente, sebbene suppliche
vole) Hilda! (Le si avvicina).
Hilda {con sconsolato desiderio) — Non se ne 
vada, Jules! Stia qui! Per piacere... non se ne vada! 
{Hilda si aggrappa a lui, con tutta la forza della 
sua disperazione, obbligandolo a sedersi al suo fian
co. Gli si serra contro, singhiozzando. La cornetta 
suona forte, non più in sordina).
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Immediatamente dopo la fine dell’atto secondo. 
Llilda e Jules sono abbracciati, come lo erano pri
ma. Essa si tiene aggrappata a lui con tutta la for
za della sua disperazione, singhiozzando. La mu
sica della cornetta si placa in un lento diminuendo. 
Lentamente, Hilda riacquista il controllo di sé. In
fine tenta di allontanarsi da lui, ma egli la tiene 
stretta e tenta di baciarla.

Hilda ■— No... mi lasci stare un minuto... per 
favore...
Jules —■ Hilda...
LIilda — Per favore... aspetti un minuto... Non 
mi tocchi! {Cercando di riacquistare completamente 
il controllo di sé, con tono di preghiera) Dica qual
cosa... non di noi... qualsiasi altra cosa...
Jules {alzandosi, porgendo orecchio alla cornet
ta) — E’ bravissimo. E’ una grande cornetta! Ami
co suo, ha detto?
Hilda — Io... non gli ho mai detto una parola. 
Jules —• Lo ascolta?
Hilda — Sì... sempre.
Jules — Lui le parla, e lei no?
Hilda {tentando di sorridere) — E’ il vento che 
soffia da questa parte.
Jules {sorridendo) — Lei accetta la sua musica, 
senza mai dirgli nemmeno grazie!
Hilda — Non gli dico mai grazie... non gli dico 
mai nulla... Ci sono molte cose che non faccio mai. 
{Con noncuranza, tentando di ridere) Non ballo 
mai, per esempio.
Jules {avvicinandosi a lei nuovamente) — Balli 
con me, Hilda.
Hilda {impaurita) — No. {Con calma) Ha fatto 
una brutta azione.
Jules — Che cosa ho fatto, Llilda?
Hilda — Conosco la tattica. Lei comincia a lavo
rarsi una ragazza. Un po’ d’emozione... un po’ di 
scosse! E prima che lei s’accorga che cosa le sta 
succedendo, diventa isterica! E di colpo... è stesa! 
Jules {con calma) — Lei non lo è.
Hilda — Ma potrei esserlo.
Jules — Pure non lo è.
Hilda — No.
Jules —- E non vuole esserlo.
Hilda —- Precisamente.
Jules — Lei è una bugiarda! E’ meglio che me 
ne vada. {Fa per avviarsi verso la porta).
Hilda {irritata) — Lei è uno sporcaccione!
Jules {con ira) — Che cosa c’è di sporco? Io sono 
a postissimo! Lei mi ha detto di non toccarla e io 
non l’ho toccata. Ho tenuto sempre le mani in 
tasca! Perché diamine sarei uno sporcaccione? 
Hilda — Non lo so...
Jules — Io non so cosa fare! Che cosa vuole che 
faccia? che cosa vuole?
Hilda {con un’occhiata feroce in direzione della 
cornetta) — Gli dica di finirla! Io voglio... non lo 
so... voglio ballare!
Jules {con uno scatto) — E allora balli!
H ilda — Forse era meglio se se ne andava! 
Jules — Vuole?
Hilda — Binnie tornerà a casa.
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Jules — Sí sente colpevole verso Binnie?
Hilda — Sì... si.
Jules — Perché? L ’ha salvata da un uomo che 
leí detesta! Perché si sente colpevole?! Perché se
10 vuole tenere per sé!
Hilda — No.
Jules — E invece sì. Solo che non vuole fare 
niente, per averlo!
Hilda — ... Non posso!
Jules — Se invece faccio tutto io... sarebbe più 
facile per lei, non è vero?
Hilda — Cosa vorrebbe dire?
Jules — Non si sentirebbe così colpevole! Il pia
no è mio! l’ho diretto io! Le decisioni sono tutte 
mie! A lei, non lascio neanche la possibilità di 
pensare, non lascio neanche la possibilità di dire 
di no! E poi... una volta che tutto è chiuso... lei 
non ha niente da rimproverarsi! Perché... sono sta
to io! E’ stata tutta colpa mia! E’ stata come una 
violenza!
Hilda — Non parli così!
Jules — Ecco, che cosa vuole lei! (Afferrandole
11 braccio) Forza... lo ammetta!
Hilda — M i lasci stare!
Jules — Questo è quello che ho pensato! Bene, 
lascia che le dica una cosa. Non ho mai fatto una 
cosa del genere in vita mia... e non lo farò mai! 
Hilda (con ira) — Ma che bravo!
Jules — Precisamente! Se lei vuole qualcosa de
ve venirmi incontro a metà strada... e non m’im
porta niente se poi si sente colpevole o no! Arri
vederci, bella! (S’avvia verso la porta).
Hilda — Aspetti! (Una pausa) Verrò... a metà 
strada.
Jules — Qual è la proposta?
Hilda (atterrita, ma controllandosi rigidamente) — 
Andremo in qualche posto... Non m’importa do
ve... non qui... Io... io non so niente di queste 
cose... Dovrà aiutarmi... E dopo, se ne andrà via e 
non tornerà più.
Jules — Tutto qui?
Hilda —■ Sì.
Jules — E dopo, non la importunerò più... E non 
importunerò più neanche Binnie. Vuole prendere 
due piccioni con una sola fava! Si dimenticherà 
di me il più presto possibile.
Hilda (dolorosamente) —• Il più presto possibile. 
Jules (con sforzo, ferito) — Magari... dove andre
mo... non accenderemo neanche la luce. Faremo 
tutto al buio... così non mi vedrà neanche in fac
cia... Potrei essere chiunque altro... non avrà ne
anche un viso, da ricordare. Va bene?
Hilda — Va bene.
Jules — E’ quello che i ragazzi chiamano « una 
al buio».

Hilda (indietreggiando) — Non voglio sapere co
me lo chiamano. Non rendiamolo più brutto di 
quello che è.
Jules (brutalmente) — Perché sarebbe brutto, 
vero?
Hilda — Sì.
Jules —- E allora perché lo fa? perché? Glielo dico 
io, perché! Perché lei ha già smesso!
Hilda — Smesso che cosa?
Jules — Di aspettare il principe azzurro!
H ilda — Sì.
Jules — E adesso si accontenta di un cafone 
come me!
Hilda — Non l ’ho mai chiamato così!
Jules (violentemente) — In qualsiasi modo mi 
chiami, io sono quello di cui ci si accontenta! Lei 
sa che non ci sarà nessun principe azzurro, e al
lora bisogna trovare qualcuno, uno qualunque! 
Non importa se questo qualcuno le ripugna. 
Hilda — La finisca!
Jules (non può fermarsi) — E se le piacesse, in
vece, Hilda? Non ci ha mai pensato? E se le pia
cesse? Che cosa succederebbe, se le piacesse, una 
volta che io me ne sarò andato? Che cosa farebbe 
la volta dopo? un altro uomo? e poi un altro an
cora?
Hilda — No!
Jules — No? Non è forse quello che càpita alle 
ragazze che aspettano il grande amore? O rinun
ciarci del tutto... o darci dentro come un coniglio! 
Sorella, è meglio che ci rinunci! (Corre alla porta. 
Accorgendosi che egli è deciso ad andarsene, essa 
grida).
Hilda —■ No... per piacere... (Come egli si volta, 
Hilda grida) Non andare.
Jules —- Per una notte! Poi le do il benservito! 
Può andarsene al diavolo! Cosa crede che sia? 
uno stallone? Nossignora, non lo sono! Sono me
glio io che non l ’uomo perfetto che lei sta aspet
tando! Perché io sono qui! M i tocchi... sono in 
carne e ossa. Provi a domandarmi qualcosa... io 
sono vivo! Forza... domandi qualche cosa!
Hilda — No!
Jules —- Sì, invece! imparerà a conoscere qual
cuno! A conoscere me! Parliamo, su! M i chiamo 
Jules Taggart! Su, parliamo!
Hilda — Lei vuole troppo!
Jules — Io voglio quello che non ho mai avuto! 
Vado a letto con una ragazza... Andiamo a letto 
dalla stessa parte, e scendiamo dal letto uno di 
qua e l'altra di là. Dentro insieme... e fuori ognuno 
per conto suo. Non mi basta! Voglio qualcosa 
di più!
Hilda — E a Montauk, che cosa voleva?
Jules — Attenta ai colpi bassi, Hilda!
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Hilda — Che cosa voleva a Montauk?
Julbs —• Lei non è Binnie!
Hilda —■ E chi sono io? Perché non prende quello 
che posso darle? Che cosa vuole?
Jules (con ira crescente) — Gliel’ho detto, che 
cosa voglio! Voglio conoscerla... e voglio che lei 
mi conosca! E adesso io le parlerò di me! E lei mi 
ascolterà! M i starà a sentire, anche se non gliene 
importa niente! Si sieda!
Hilda — No!
Jules — Ho detto di sedersi! (La obbliga a se
dersi).
Hilda {la sua paura aumenta) — Mi lasci... per 
piacere, no... {Cercando di ridere) Questa è una 
stupidaggine... Sta diventando ridicolo... E’ buffo... 
Jules — Buffo? Allora rida! avanti... rida! avanti! 
{La sua insistenza gela il riso sulle labbra di Hilda. 
Essa ora non può più ridere. Pausa. La situazione 
è sotto il controllo di Jules) M i guardi! Io sono un 
uomo! Non sono perfetto... ho mal di testa come 
può avercela lei! M i faccia una domanda!... Mi 
domandi qualcosa!... Mi domandi di dove vengo! 
Hilda — Gliel’ho già domandato, e non ha voluto 
dirmelo!
Jules — Perché me lo ha domandato come se 
fosse un poliziotto! Per sapere qualcosa « contro » 
di me! E per poter liberarsi di me! Adesso deve 
essere diverso... Deve chiedermi una cosa non per 
liberarsi di me... ma per tenermi qui! Per poter 
stare insieme! M i faccia una domanda!
Hllda — Non... non posso!
Jules — Allora glielo dico io! Una cittadina del 
Jersey... vengo di lì! E sa che cosa faccio per vi
vere?
Hilda — Non... non m’interessa!
Jules — Le conviene interessarsene, se no le rom
po la testa! Faccia in modo che le interessi. {Ripe
tendo la domanda) Sa che cosa faccio per vivere? 
Hilda — Il gangster!
Jules — Non faccia la spiritosa! Non si nasconda 
dietro le barzellette! Sono capomastro in un’impresa 
di costruzioni. Se pensa che sia un lavoro stupido, 
lo dica! Sa che cos’è?
Hilda — No.
Jules — Tiriamo su quelle case prefabbricate. Alle 
otto di mattina incominciamo a impiantare i muri... 
alle otto di sera c’è già dentro tutta una famiglia. 
Faccia vedere che le interessa!
Hilda {fa per alzarsi) — M i lasci andare!
Jules {costringendola a rimanere seduta) — Si sie
da e stia zitta! E faccia vedere che le interessa! For
za... mi chieda qualcosa di me! Non mi muovo fin
ché lei non mi ha domandato qualcosa! {Una lunga 
pausa. Hilda è combattuta tra il desiderio di sfug

girgli e il desiderio di attaccarsi a lui. Infine, tur
bata e impaurita, gli rivolge una domnada).
Hilda — E... le piace... le piace il suo lavoro? 
Jules — A lei non interessa saperlo, ma farò finta 
che le interessi. Se mi piace il mio lavoro? non lo 
so. Ogni giorno è la stessa cosa. La sveglia al mat
tino... fuori sul lavoro... e forza... e dài... e tira... 
un’altra casa è in piedi. La cena... un appuntamento 
con una ragazza.. A lei non importa niente di me... 
a me non importa niente di lei... E poi a casa, 
dove non c’è altro che uno spazzolino da denti! 
A letto... e poi drimm... ancora la sveglia! (Una 
pausa) Finché un giorno è successo una cosa. Mi 
chieda che cosa è successo, Hilda.
Hilda — Che cosa... Che cosa è successo?
Jules —- Un bel giorno il mio capo... si chiama 
Johnny Macklin... mi chiama nel suo ufficio. Mi 
fa : « Jules, tu sei sprecato, nel tuo lavoro. Io sono 
giovane, e anche tu. L’impresa cresce... E dobbia
mo crescere anche noi. Voglio che tu cominci a 
prendere la direzione dei lavori. Ma prima, biso
gna che tu vada a scuola. Imparare un po’ d’inge
gneria. Imparare a parlare un po’ meglio ». Invece di 
abbracciarlo, gli ho sputato in un occhio.
Hilda — Ma perché? che stupido! perché? Non 
era contento di quello che le offriva?
Jules (con un’esclamazione di desiderio) — Se ero 
contento?! Avrei dato dieci anni di vita, per averlo! 
Dirigere i lavori.... andare a scuola, imparare a par
lare un po’ bene, essere in società con lui... dieci 
anni di vita!
Hilda — E allora perché non ha accettato?! 
Jules (colpendosi il petto con il pugno chiuso) — 
Perché sapevo che non potevo farcela!
Hilda —• Ma perché?
Jules — Lui, il Johnny Macklin... è sposato e 
ha tre bambini. Dev’essere quasi milionario... ma 
crede che vada in giro su una Jaguar gialla? No! 
Va in giro con una Chewy di un azzurro chiaro. 
E’ laureato, ma non gli ho mai sentito adoperare 
una parola un po’... bella! Però, tutte le volte che 
apre la bocca gli viene fuori la parola giusta! Sua 
moglie... è una donnetta piatta, e piena di mac
chie rosse... ma io non l ’ho mai visto dare un’oc
chiata di traverso a qualche bel pezzo di ragazza! 
Non l ’ho mai visto tirar fuori i muscoli, ma io so 
che lui è un uomo... un uomo sul serio! Le pare 
che un uomo come me potesse far società con un 
uomo, come lui?
Hilda — Perché? Che cos’ha lei?
Jules — Non sono abbastanza!
Hilda — Abbastanza come? perché?!
Jules — Perché quello che sono è tutto qui. E’ 
di questo che devo accontentarmi! E’ tutto qui,
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quello che ho! (Affrontandola come se la sua ri
sposta fosse questione di vita o di morte) Hilda, 
è tutto qui, quello che ho?! (Lentamente essa si 
alza e si allontana qualche passo da lui. Egli ora 
non fa niente per tenerla seduta. L ’attesa è per lui 
un’agonia... ed egli la segue con un’insistenza do
lorosa) Le ho fatto una domanda!
Hilda —- No...
Jules — Ed allora, perché m’ha fatto quella pro
posta? Perché una notte e poi tutto finito? Per
ché m’ha fatto quella proposta, Hilda? perché? Ap
punto perché non sono abbastanza. Ecco perché, 
Non è vero?
Hilda — Finiamola! Non voglio più tirar fuori 
questa storia: finiamola!
Jules — Sì, al diavolo! Non so come mai ho ti
rato fuori questa storia... Non lo so... Stava facen
domi delle domande... Era proprio qui... Proprio 
qui... Chissà come stato!
Hilda — Non è colpa sua... Io non riesco a li
berarmene!
Jules (addolorato) — A liberarsi di che cosa? 
Quello che le rimane è dunque così importante 
per lei? (Silenzio. Ora, improvvisamente, essi sono 
separati l ’uno dall’altra come lo erano prima. In 
quest istante, entra Gene. 1 suoi vestiti sono in 
disordine; è molto ubriaco. A ll’aspetto, si tratta di 
una sbronza allegra: Gene sembra venuto a rac
contare una barzelletta, un qualche bello scherzo, 
una conquista fatta).
Gene — Buo...na se...era!
Hilda —- Ciao, Gene!
Gene — Non dirmi ciao, Hilda. Non dirmi ciao 
finché non sai che cosa mi è successo. Sai cosa me 
successo? L’ho fatta! Ho preso quella roba extra. 
La «bomba»! Evviva! (Si volta verso Jules) Sal
ve, te.
Hilda — T i faccio un po’ di caffè.
Gene —• No, lascia perdere... Sono venuto qui 
solo per purificare la mia anima. (Riso da ubria
co) Questa si che è buffa! Non è vero che è 
buffa, signor Ercole? Non riesco a capire perché 
diavolo vi chiamo signor Ercole. E voi?
Jules — Oh, no. Neanch’io.
Gene — No... non è più grande di me. Venga 
vicino... schiena contro schiena! Vediamo chi è più 
grande... io o lei! Forza... non la mangio mica! (Si 
avvicina a Jules e gli si appoggia schiena contro 
schiena. Jules è contrariato ma lo accontenta). 
Hilda — Gene, va’ a letto!
Gene —■ Lo sai? Sono grande come lui! Ma que
sto non vuol dir niente, vero? (Improvvisamente, 
cambiando argomento di colpo) Sapete? Me ve
nuta una bella idea! Invece di due sessi... o tre, 
come succede... non sarebbe meglio se ce ne fosse

uno solo? Come per i vermi! Un verme, va bene 
per tutti e due. Sarebbe mica un brutto affare! 
(Tutto ad un tratto, inciampa e per poco non cade 
a terra. Jules lo prende e lo tiene in piedi. Al che 
Gene, con grande cortesia) Grazie mille, amico. Mi 
ha salvato da una brutta caduta. Grazie infinite, 
tante grazie infinite!
Jules — Di niente.
Gene —■ Sai una cosa, amico? Io non ti auguro 
niente di male, io... no, nossignore. Vorrei solo 
che tu finissi sotto un camion! (Una pausa. Gene si 
calma) Dove Binnie? Non è ancora tornata a casa? 
Hilda — No.
Gene — Oh, ragazzi! Che bella sorpresa ritrova 
Binnie quando torna. Sorpresa... sorpresa... E’ me 
glio aprire la finestra, così non si sente odore di 
marcio! Di due marci, anzi!
Hilda — Per favore, Gene, va’ a letto!
Gene — Sai, Hilda? Tu assomigli a qualcuno! (A 
Jules) Anche tu assomigli a qualcuno! Ma non sa
prei a chi, precisamente! (Ridacchia; poi, a Jules) 
Oh, adesso so a chi assomigli. A quell’individuo 
del bar! Il bar dei Tre Diavoli. Sai chi ci va? Solo 
uomini. Beh, non precisamente «uomini». Di pre 
ciso, non so niente. E’ un sacco di tempo che ave
vo intenzione di andarci. Ma non ho mai avuto il 
coraggio. Poi, stasera, Llilda mi ha detto: «Tu 
non vuoi sposarmi, tu hai paura! ». Beh, può darsi. 
Però non si può avere paura di Hilda e aver paura 
anche del Bar dei Tre Diavoli. Per qualcosa, bi
sogna pur andar bene! Così sono andato lì, e ho 
bevuto un po’. E quasi subito, un tizio è venuto 
da me... e mi ha offerto da bere. (Improvvisamen
te, tutta l’allegria di Gene scompare ed appare in
vece la sua profonda infelicità) E non sono riuscito 
neanche a parlare, con lui! E mi sono messo a 
piangere! (Con un grido) Perché mi sono messo a 
piangere? (Bruscamente, rivolgendosi a Jules) Tu 
sei mica più grande di me, figlio di puttana! (Sfer
ra un pugno a Jules ma il colpo va a vuoto) Tu sei 
mica più grande di me! (Un altro pugno. Jules lo 
afferra e lo immobilizza) Lasciami andare! lasciami! 
Hilda —■ Lo lasci andare! Jules, per piacere!...
(Jules lo lascia. Gene si avvicina alla porta, ricom
ponendosi. Ora è del tutto lucido. Ha in parte ri- 
conquistato la sua dignità).
Gene (piano, senza nessuna traccia di scherno) — 
Mi dispiace, Taggart. Chissà perché volevo pren
dere a pugni lei. E’ tutta colpa mia! (Sorride tra 
sé) Andrò disopra a fare un po’ di box con l ’om
bra. Magari per un paio d’anni. (Seriamente) E 
chiunque sia quest’ombra... finirò col trovarlo! 
Buona notte, Hilda. (Con calma, con molta dignità 
e senza alcuna incertezza, Gene esce).
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Hilda — Se potessi aiutarlo... Se solo potessi aiu
tarlo!
Jules — Sa qual è la cosa peggiore di tutta questa 
faccenda, Hilda? La cosa peggiore è che lei non 
lo conosce nemmeno, Gene.
Hilda — E come potrei? Come?
Jules — Abita nella stessa casa dove abita lui! Le 
è passato per la testa anche di sposarlo... e non lo 
conosce nemmeno. Non tenta memmeno di cono
scerlo!
Hilda — Ci sono cose che non si può tentare di 
conoscere!
Jules — Se una persona le sta a cuore, si può! 
Gene è qui, nella sua stanza al terzo piano... ed 
è solo! E lei non sa neanche chi è! E Binnie non 
sa neanche chi è lei! E a lei non interessa affatto 
sapere chi sono io! E non c’è nessuno che conosca 
qualcuno! E noi siamo soli... Tutti! E che cosa 
facciamo per evitarlo?
Hilda — Non c’è niente da fare!
Jules (gridando) — Non è vero! dobbiamo fare 
delle domande, e dare delle risposte! Dobbiamo 
guardarci l ’un l ’altro... e darci la mano! Hilda... 
per l ’amor di Dio... cerchiamo di conoscerci! 
Hilda — Sto cercando... Lo voglio!... Sto cercan
do! Ma non so come fare... non so che cosa fare! 
(Tutto d’un tratto, sconvolta, essa corre nella sua 
camera da letto. Jules fa per andarle dietro, ma la 
sente chiudere la 'porta a chiave).
Jules (irritato) — Io sto qui ad aspettarla, Llilda... 
Io sto qui ad aspettarla! (Ansante, esaurito, Jules 
è prossimo a crollare; per la rabbia e il dolore pare 
quasi sul punto di scoppiare in lacrime. Si trascina 
attraverso la stanza e siede sidla sponda del diva
no. Con mani tremanti accende una sigaretta. Fi
nalmente, calmatosi un po’ e riacquistato il con
trollo di se stesso, si toglie le scarpe e si sdraia, com
pletamente sveglio, a fumare, ad aspettare, a cal
mare l’eccitazione che è in lui. La luce si attenua 
nel soggiorno e lentamente aumenta in giardino. 
Ma ora non è più la luna che illumina il giardino 
ma la luce del sole. Entra Mickey. E1 in una stra
na tenuta. Indossa una divisa da motociclista che 
lo fa somigliare un po’ all’uomo spaziale dei ro
manzi di fantascienza. Una giacca di pelle nera, 
un casco nero, un cinturone con una fibbia splen
dente, un enorme paio dì occhiali, stivaloni neri e 
altri splendenti accessori. C’è una sola cosa che 
non va, in tutto questo: Mickey. I l suo abbiglia
mento lo imbarazza e lo intimidisce. Ha la faccia 
sporca. Ha avuto un incidente e zoppica. Sulla sua 
uniforme una tacca di fango secco. Il suo aspetto 
è comico, doloroso e patetico al tempo stesso. Si 
guarda in giro, credendo che non vi sia nessuno... 
perché non vede che sul divano c’è Jules. Fatico-

samente, entra nel soggiorno. Mickey è stanco mor
to. Fa per sedersi, ma è una manovra lunga e com
plicata per colpa della gamba che gli duole. V’è 
già riuscito a metà quando la cornetta di Labbra 
di zucchero comincia a suonare. I l suono della cor
netta, improvviso e molto forte, fa trasalire Mickey, 
che balza in piedi).
Mickey (a Labbra di zucchero) — Ah, piantala! 
Jules {piano) — Salve!
Mickey (trasalendo) — Come?... oh, salve!
Jules — Che cosa te successo?
Mickey — Ho comprato una motocicletta.
Jules — Sei stato fuori con la motocicletta tutta 
la notte?
Mickey (sconsolato) — Tutta notte.
Jules —• Sei caduto?
Mickey — In un fosso... Sono le otto di mattina, 
e lei è già qui, neh?
Jules — Mi pare di sì.
Mickey — Potrei farle un sacco di domande, ma 
non voglio sentire le risposte.
Jules — Non potrei darti nessuna risposta. (Veden
do che Mickey zoppica) Fatto male alla gamba? 
Mickey — Un po’.
Jules (con simpatia) — Brutt’affare!
Mickey — Brutt’affare che cosa? Non ce l ’ho fatta! 
Non ci sono riuscito! a stare alla pari! E allora, che 
brutto affare è?
Jules — Non ci sei riuscito a stare alla pari 
con chi?
Mickey — Sonny Boy Watson. Quello dello sguar
do che spoglia. (E’ difficile essere sinceri, e ricono
scere apertamente che è Jules, la persona che Mickey 
tentava di eguagliare. Finalmente, trova il coraggio 
di riconoscerlo) ...Alla pari con lei.
Jules (con un sorriso sforzato) — Con me, vero? 
Mickey — Sì, non riesco a starle alla pari.
Jules — Neanch’io ci riesco. {Una pausa. Sono 
l ’uno di fronte all’altro. Una delle due barriere è 
crollata).
Mickey — Vuol dirmi una cosa?
Jules — Certo. Che cosa?
Mickey — Come ha fatto a fare il salto?
Jules — Che salto?
Mickey —• Da marmocchio a uomo! Credevo di 
poterlo fare con la motocicletta... Niente! Sono finito 
nel fosso! Cóme diavol’ha fatto, lei, questo male
detto salto?
Jules — Un accidente se lo so!
Mickey — Se l ’ha fatto... deve saperlo!
Jules — Non ho fatto un bel niente! Sono ancora 
sulla motocicletta! solo che è gialla e ha quattro 
ruote invece che due! Ma non per questo fa i salti 
meglio della tua! E posso ribaltarmi io con la mia 
macchina, tanto quanto tu con la tua!



RICHARD NASH

Mickey (studiando l’atteggiamento abbattuto di 
Jules) — Sa una cosa? Scommetto che non ce l’ha 
fatta, stanotte. Non ce l ’ha fatta con nessuna. 
Jules — Esatto.
Mickey —■ Sonny Boy Watson ce l ’avrebbe fatta. 
Jules —■ Non se avesse voluto quello che volevo io! 
Mickey — Voleva troppo, no?
Jules — E' il modo, che m’interessa!
Mickey —• Anche a me. (Silenzio. Essi sono a disa
gio, un po’ imbarazzati per aver scoperto d’aver 
qualcosa in comune. Mickey scorge il suo recorder. 
Lo prende) Dica a Binnie che le do indietro il suo 
recorder. Le è costato la paga di un mese. E’ un 
regalo. Ma non son mai riuscito a imparare a suo
narlo. (Lo ripone e s’avvia verso la porta d’uscita) 
Si faccia vedere, qualche volta, va bene?
Jules —• D’accordo. Grazie, Mike.
Mickey (dalla porta) —• Ehi, quanto ci si mette? 
Quanti anni ha lei?
Jules — Trentuno.
Mickey (rialzandosi subito di morale) — Oh, beh... 
allora non sono ancora tanto vecchio. (Mickey esce. 
Una pausa, poi entra Hilda dalla camera di Binnie. 
Per un istante Jules e Hilda si guardano fissamente 
l’un l ’altra, ma poi non reggono. Jules è in ansia per 
sapere che cosa avrà deciso durante la notte. Lunga 
pausa).
Hilda —• M i sembra d’aver sentito parlare qual
cuno...
Jules — Non era Binnie.
Hilda — Chi era?
Jules — Mickey.
Hilda — Ha sentito di Binnie... Sa dove?
Jules —■ No... Ma... (Cercando di non far morire 
la conversazione) ha detto di restituire il recorder 
a Binnie.
Hilda — Magari è a casa di qualche amico. Proverò 
a telefonare. (Si avvicina al telefono e comincia a 
formare il numero, quando la porta si apre ed entra 
Binnie. Essa ha in mano ancora la sua borsa da 
viaggio, ed i suoi occhi paiono invecchiati di dieci 
anni) Binnie.
Binnie (sostenuta) — Buon giorno!
Hilda — Binnie... dove sei stata?
Binnie — Spero che tu non sia stata in pensione, 
Hilda. Sei stata su ad aspettarmi?
Hilda — Binnie, dove sei stata?
Binnie (amaramente) — Beh, ieri sera... alle otto 
in punto... arrivo all’albergo, domando del signor 
Taggart... Non c’è. Così mi siedo nell’ingresso, e 
aspetto. Finalmente, circa le undici, decido di tor
narmene a casa! E qui, proprio davanti al nostro 
rispettabile isolato... una Jaguar gialla. Così, dato 
che non sono stupida, sono ritornata indietro. 
Hilda — Dove sei andata?
Binnie — Sono andata a spasso... M i sono seduta

nel parco... Sei stata tu a dirgli di venire qui, vero? 
Hilda — Sì.
Binnie —■ Sapevi che io non ci sarei stata, no? 
Hilda —■ Sì.
Binnie — E' stata una mossa molto abile, Hilda. 
Hilda —■ Molto abile, sì.
Binnie — E poi, cose successo?
Hilda — Cosa dovrebbe essere successo, Binnie? 
Binnie — Non trattarmi come un’idiota! Sono capa
ce anch’io, di fare due più due. Io e lui dovevamo 
trovarci ieri sera... e lui non c’era! Perché? perché 
la sua macchina era ferma qui davanti? Che cosa 
sta facendo adesso, qui? Che cosa bisogna con
cludere?
Hilda — Sbagli!
Binnie — Sei una bugiarda! Mi hai raccontato 
bugie per tutta la vita! « Fa’ quello che vuoi, Binnie... 
Ormai sei grande! ». E appena comincio a fare qual
cosa, tu mi dai lo sgambetto! Dici di essere più che 
mia sorella... dici di essere mia madre! ma alla prima 
occasione, che cosa sei? nient’altro che una meschina 
donnetta che cerca di portar via il ragazzo ad 
un’altra.
Hilda — Binnie... ascolta... per favore...
Binnie — Sta lontana da me, sgualdrina che non 
sei altro!
Jules — Un momento! Adesso bisogna che tu sap
pia che cosa davvero è successo stanotte!
Binnie — Sì, signor Taggart... che cosa è successo? 
Jules —■ Niente! Assolutamente niente. Tempo 
perso. Una partita finita alla pari. Solo un paio di 
malintesi... e basta. E sembra che ce ne sia qualcuno 
anche da parte tua, adesso, di malintesi.
Binnie —• Ma guarda, che caro! vuol salvare la 
reputazione di mia sorella, lui! Ma che perfetto 
gentiluomo! Il paladino Orlando!
Jules — Adesso il paladino Orlando ti rompe la 
testa...
Hilda — No... la lasci stare la mia testa. Ne ho 
bisogno.
Jules — E allora perché non dice la verità? Smetta 
di giocare a nasconderello.
Hilda —• Un due tre... fuori tutti e sotto a chi tocca! 
E va bene! Niente più nascondigli. Ieri sera, quando 
tu te ne sei andata, noi due eravamo qui. Non mi 
ha neanche baciata... perché io sono scappata! Sono 
scappata là dentro e mi sono chiusa a chiave. Ho 
chiuso le tapparelle... era tutto silenzio... ho preso 
un sonnifero... ma non sono riuscita a dormire. Ero 
sola. Sola come sempre... sola!
Binnie — E’ vero... Hilda, è vero?
Hilda (con sforzo) — Fai fatica a crederci. Tu 
avresti potuto farlo, ma non io.
Binnie — Perché?
Hilda — Perché sono più vecchia. Quando si è più 
vecchi è facile aver paura.
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Binnie — Hilda... tutte quelle cose che ho detto... 
se potessi ringoiarmele.
Hilda — Non si può. Non possiamo cavarcela così 
facilmente... né tu né io. Ce un’altra cosa più im
portante. Perché mi hai detto «sgualdrina»? 
Binnie — Non volevo... scusami... non intendevo! 
Hilda — Intendevi proprio quello, invece! E sai 
perché mi hai chiamata così? Te lo dico io! Perché 
tu hai pensato sempre a me come a tua madre! E io 
ho lasciato che tu lo facessi! E che cosa fa una 
madre? Tiene pulita la casa, tiene la dispensa sem
pre piena... E se non ha marito, va a lavorare o mette 
su una pensione! Paga le lezioni di ballo e quelle 
di recitazione! E sta alzata ad aspettare la figlia, che 
toma a casa di notte con le labbra che non hanno 
più neanche un’ombra di rossetto. Ma sulle labbra 
della mamma, il rossetto deve esserci sempre, e sem
pre a posto! La mamma non deve essere attraente 
per gli uomini, soprattutto se si tratta dello stesso 
uomo! La mamma non deve innamorarsi! La mamma 
non deve essere una donna!
Binnie — Sì la penso così. Di chi la colpa?
Hilda —- Mia, hai ragione. La colpa è mia. Ma ora 
basta! {Piano) Io non sono tua mamma, Binnie! tua 
mamma è morta dieci anni fa.
Binnie (piangendo) —• Per piacere... basta, Hilda... 
Basta!
Hilda — No! Ci siamo nascosti l ’un l’altro, in que
sta casa. Tu e io, e Gene... tutti! Ma adesso dobbia
mo uscire dai nostri nascondigli e guardarci bene 
in faccia!
Binnie —• Non so come fare... Non so cosa fare! 
Hilda — Neanch’io, lo so. Che cosa possiamo fare? 
Prendere una zampa di coniglio? Provare una chiesa 
diversa ogni domenica? Non serve! Ma qualcosa ci 
deve essere! Perché noi siamo soli! E dobbiamo tro
vare qualcosa da fare per evitarlo!
Binnie — Ma come? come?
Hilda —- Lo imparerai. Non perché sei giovane... 
e neanche perché sei bella. Ma perché è necessario... 
E adesso smettila di piangere... Smettila, Binnie! 
(Una pausa. Binnie si ricompone. Le due sorelle 
sono ora nuovamente lontane).
Binnie —- E’ buffo... essere così lontane. Dovrò 
abituarmici.
Hilda — Anch’io.
Binnie — Per la prima volta in vita mia... ho paura. 
Jules — Beh... allora puoi entrare in società 
con noi.
Binnie (notando il recorder) — Mickey dimentica 
sempre il suo recorder.
Jules —- Non se l'è dimenticato. Te lo restituisce. 
Binnie — Ma gliel’ho regalato. Adesso dovrò rega
larglielo di nuovo. (Col recorder in mano, s'avvia

verso la porta. Come la apre si volge verso Hilda) 
Chissà se ti vorrò ancora bene come te ne volevo 
una volta, Hilda.
Hilda (cercando di non farsi prendere anch’essa 
dalla commozione) — Non lo so, Binnie. Lo spero. 
(Binnie esce. Molto tranquilla) E’ in pena. Soffre. 
Jules — Bisogna lasciarla soffrire. Da sola.
Hilda — Sì... E' strano... è tutto in disordine e 
non me ne importa niente. (Guardandolo) Perché è 
stato qui tutta notte?
Jules — La stavo aspettando.
Hilda (con l’ombra di un sorriso) — Che matto! 
E’ tutta notte che aspetta che io mi trasformi in una 
altra persona?
Jules (sorridendo gentilmente anche lui) — Ha 
cominciato piuttosto bene.
Hilda (intensamente) —• Grazie... Ed ora?
Jules — Dipende da lei, Hilda.
Hilda —■ M i dica.
Jules — Dirle che cosa?
Hilda — Mi dica che cosa pensa alla mattina. E che 
cosa pensa alla sera.
Jules (Hilda gli ha fatto delle domande. Egli 
comincia a sperare) — Lo vuol sapere?... lo vuol 
sapere davvero?
Hilda (muovendo verso di lui) — Che cosa prefe
risce a colazione?
Jules (incoraggiandola) — Uova e prosciutto. 
E poi?
Hilda — Porta la tuta, sul lavoro? E accetterà 
quell’impiego?
Jules (il suo ottimismo risorge) — Madama, mi sto 
decidendo proprio in questo momento!
Hilda — T i parlerò di me... T i parlerò di me 
stessa! E sarà la verità! Baciami, per piacere! Dimmi 
chi sei! (Essa va tra le sue braccia. Non si baciano, 
ma rimangono vicini, abbracciati. La cornetta sta 
suonando ora molto dolcemente. Impercettibilmente, 
movendosi assieme a poco a poco, ondeggiando ed 
oscillando con il corpo, sempre stretti assieme, inco
minciano a ballare. Non v'è nulla di formale in 
questa danza. E’ tenera, appassionata, innocente. Per 
Hilda vi è in questa danza più compiuta perfezione 
che non nell'atto stesso dell’amore, ed è infatti il più 
profondo atto d’amore, ed è dell'amore la più alta 
espressione. Le luci sulla scena hanno cominciato 
a diminuire finché non rimane illuminata la sola 
zona in cui Jules e Hilda ballano. Anche questa luce 
comincia a venir meno...).
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micizie, che poi diventavano gelide e irrim e
diabili. Nelle sale del palazzo Pellegrini, tutte 
le notti, dopo i l  teatro, si raccoglievano cin
quanta sessanta anche cento tra amici e cono
scenti; e le leggiadre attrici di passaggio, e gli 
attori famosi, le cantatrici e i  cantanti in voga. 
Quei ricevimenti non avevano un nucleo, una 
coesione o di classe o intellettuale o politica; 
erano adunanze fluttuanti e miste; folle che 
ciarlavano e cenavano.
Nei mesi autunnali, i l  palazzo di Verolanuova, 
dove, in una camera nitida di lacche bianche 
e di ori, sotto un baldacchino di damasco giallo, 
aveva dormito Napoleone, rinnovava i diletti e 
i clamori delle villeggiature settecentesche. Gli 
ospiti arrivavano a sciami per lunghe dimore, 
si intrecciavano, si succedevano, si moltiplica- 
vano fra un tramestio di camerieri e di cuochi. 
Pranzi, scarrozzate, concerti, balli; una conti
nua animazione, una regolare e insensata dila
pidazione delle ricchezze che i vecchi Ghisi 
e Rovetta avevano guadagnate coi commerci; 
e i l  buon conte Almerico, dolce capo di casa, 
o non aveva i l  coraggio di esser prudente, o 
non voleva esserlo per bontà e per amore e 
per non contraddire la moglie. Aveva dato 
tutto i l  suo, dava se stesso, docile, premuroso 
e affaccendato, tenendo per sé i  dubbi grigi e 
le ansie; poi, per non veder troppo in là, si 
toglieva il monocolo, e si consolava, mezz’ora 
al giorno, cantando.
Momi Rovetta, raggiunta l ’età maggiore, in 
quell’aura, in quella facilità, aveva anch’egli, 
quasi del tutto, consumata la parte propria 
dell’eredità paterna; ma, fra tanti amici gio
condi, due gli erano particolarmente cari e u ti
l i :  Ugo Capetti, critico teatrale dell’«Adige » 
e poi, a Milano, della « Lombardia » uomo di 
sensibilità e genialità varie e squisite, e Angelo 
Dall’Oca Bianca. Ad essi confidava speranze e 
ambizioni contrastanti con la vita che condu
ceva; e, nella labilità presentita degli splen
dori famigliari, nascondeva e tesoreggiava un 
fermento e un fervore che non ardiva ancora

Maria Ghisi Rovetta, madre di Gerolamo, era 
diventata la contessa Maria Pellegrini per aver 
sposato in seconde nozze il conte Almerico 
Pellegrini, veronesissimo, ma titolato anche 
magnate d’Ungheria; bel gentiluomo, ai miei 
tempi già paternamente canuto, con ricchi baf
fi rettilinei e appuntiti, i  capelli scriminati nel 
mezzo, i l  colletto alto ma ariosamente aperto, 
e i l monocolo. Miope e mite, i l  conte Almerico 
era devoto alla moglie, più intelligente e auto
ritaria e talora lunatica, con una dignità, un 
rispetto e una tenerezza adorabili. Viveva per 
indovinare ed eseguire i  suoi desideri prima 
che diventassero volontà; a sé rìserbava un 
piaceruzzo autonomo e ambizioso: quello del 
canto. Ogni sera i l  conte Almerico si lasciava 
invitare alla musica; e in mezzo al circolo degli 
ospiti cantava romanze con squillo tenorile, e 
talvolta offriva la sorpresa d’un duetto segre
tamente accordato con un complice. Nei giorni 
solenni, saliva alle cantorie delle chiese, solista 
apprezzato.
La contessa Maria, bresciana, entrando giovane 
e bella, con figliuolo giovinetto, nel palazzo Pel
legrini a Verona, vi aveva inaugurato una spe
cie di corte bandita. Ricca del suo, ricca del
l ’eredità del primo marito e del buon patrimo
nio del secondo, e potendo contare, un giorno, 
anche sul molto denaro di suo padre, tutte le 
prodigalità le parevano possibili e le erano dive
nute spontanee. Non credo che l ’incitasse un 
desiderio di gioia, o la vanità di primeggiare. 
Era una donna strana e risoluta, generosa e 
permalosa, forse incapace di intimità. A l t r i
pudio fastoso che la circondava non prendeva 
parte con letizia propria, ma standovi in mezzo 
a guardare, assistendovi con una benevola se
rietà sul viso dagli zigomi larghi, liscio e 
padronale; tutta luccicante dei molti gioielli 
che le costellavano i l  seno e le mani piccole 
e gentili e le pesavano sulle braccia stupende; 
ed era pronta alle amicizie calde e sonore, alle 
protezioni sollecite continue e magari un poco 
oppressive; ma pronta anche alle furiose ini-



chiamare ingegno. A poco a poco, su questo 
suo ingegno, cominciò a contare per i l  giorno 
in cui sarebbe scoppiata la crisi, ma con incer
tezze di propositi; finché, irritato e messo al 
puntiglio da una bella signora che, udendolo 
giudicare con asprezza un dramma, lo sfidò 
ironicamente a scriverne uno migliore, mandò 
alla ribalta due o tre commedie paoloferra- 
riane; poi, preso animo, pubblicò, con subito 
successo, Mater dolorosa.
La crisi fu prorogata. Quando ormai pareva 
imminente, morì i l  padre della contessa Maria 
e l ’abbondanza riflu ì in casa Pellegrini. I peri
coli del passato svanirono anche dal ricordo. 
Ricominciarono le follie turbinose, per abitu
dine, per debolezza, più che per falso amor 
proprio; e appunto allora Gerolamo, che dalle 
esperienze recenti aveva derivato un’amara 
saggezza, lasciò Verona per non partecipare 
alla distruzione di quell’ultimo patrimonio; e 
venne a Milano, deciso a vivere del proprio 
lavoro. I l dissenso, purtroppo, non si compose 
più. Madre e figlio, nei lunghi anni della sepa
razione, hanno sofferto tacendo. La contessa, 
che si considerava offesa pubblicamente dal 
distacco, fingeva di non avere mai perdonato; 
e Momi credeva a quello sdegno, che era di 
parata, come i l  fasto dei tempi prosperi, e la 
scialba imitazione di quel fasto che venne poi; 
ma, premorendo alla madre, lasciò a lei le pro
prie non cospicue economie e tu tti i  proventi 
dei suoi lib r i e delle sue commedie.
In pochi anni anche il danaro del vecchio Ghisi 
si disperse per larghi ruscelli e rivo li minori. 
Ormai tutte le sorgive erano disseccate; e i 
creditori si presero le campagne e il palazzo 
di Verona. A i conti Pellegrini rimase la pro
prietà sterile, anzi alquanto onerosa, di quello 
di Verolanuova e una rendita sufficiente per 
vivere in cauta e quieta agiatezza. Quell’agia
tezza, Maria e Almerico la vollero, invece, de
corativa, serbando, in proporzioni ridottissime, 
i l  ritmo e lo stile della vita di prima. E fu una 
lunga rappresentazione crepuscolare. Nell’ap
partamento preso in affitto, a desinare, un in
vitato c’era quasi sempre. E i  ricevimenti serali 
non s’interruppero mai. Dopo desinato, la con
tessa Maria usciva sola di casa e andava in 
chiesa; e poi, avvezza com’era a una breve 
trottata nella sua carrozza ch’era finita in chi 
sa quali altre mani, prendeva i l  tranvai a ca
valli in piazza Bra e si faceva portare fino alla

stazione di Porta Vescovo, e da questa, senza 
scendere, ricondurre in piazza Bra. Seduta ac
canto a un finestrino, col libro delle preghiere 
tra le mani velate dalle mezze manopole di 
seta, respirava la mestizia della sera non ancora 
illuminata dalle fiammelle del gas.
Verso le nove, in casa sua cominciavano a giun
gere gli ospiti. Gli amici numerosi e brillanti 
d’un tempo s’erano ritira ti. I  pochi sinceri e 
cordiali visitavano con rispettosa fedeltà la 
contessa Maria nel pomeriggio, tenendosi fuori 
dal volgo profano. I  nuovi invitati erano ben 
diversi da essi; piccola e bonaria borghesia, 
messa in gran soggezione; genitori col vestito 
della festa, fiancheggiati dalle loro ragazze si
lenti; qualche modesto professionista, oualche 
pensionato, qualche signora matura, qualche 
maestro di pianoforte e due o tre giovanotti 
sciupati, di quelli che non prendono mai mo
glie e son la speranza tardiva delle donzelle. 
In media sei o sette persone ; una dozzina nelle 
sere di scialo. Si giuocava al bigliardino e poi, 
verso le undici, i l  conte Almerico era puntual
mente pregato di cantare. Era vecchio, ormai, 
e si sgolava, levandosi sulle punte dei piedi, 
tendendo il petto e i l capo, col viso imporpo
rato e i  cordoni del collo penosamente grossi 
e tesi; e, negli acuti, perdeva spesso l ’intona
zione. Dopo gli applausi, che i l  caro uomo meri
tava per lo meno per la sua infinita bontà, 
entravano il tè, le aranciate e i  pasticcini. 
Ogni sera così, e ogni giorno i l  conte si dava 
un gran da fare a reclutare, con zelo timido 
e desioso, nuovi freouentatori, a incitare i 
restii, a rampognare gli assenti.
La contessa Maria riceveva seduta in poltrona, 
in un angolo, accanto a una finestra. Era una 
vecchia ancora fresca e di aggradevole aspetto, 
dalle guance piene e colorate dalla buona salu
te, con i  capelli brizzolati partiti in due bande 
e distesi con minuta e precisa e lucida ondu
lazione. Avea bruni gli occhi, come suo figlio, 
e un misto di benigno e di rude nell’espres
sione, una signorilità con sotto sotto non so 
qual estro popolaresco. Le vesti dei suoi tempi 
trionfali erano tante che le bastarono per tutta 
la vita, riadattate, in parte, alle voghe succes
sive; ma le gonne, ricche di pizzi e un poco 
a campana arieggiavano, senza parere, quelle 
del secondo impero. Era costellata ancora di



gioielli; ma pochi erano i  preziosi; gli altri, 
cristalli di mediocre valore che non pretende
vano d’ingannare, anzi confessavano con i l  luc
cichio fermo la loro onesta falsità. Falsità che 
la contessa confermava serena, quando, da
vanti agli u ltim i ospiti, senza muoversi dalla 
poltrona, si toglieva le gemme vere quasi per 
farne l ’inventario e le riponeva in uno scri- 
gnetto che affidava al marito; tenendosi sul 
petto sui polsi sulle dita tutte le pietre matte. 
Dimostrava così i l  suo naturale disdegno delle 
ipocrisie e delle finzioni. I  vetrini colorati come 
la scarrozzata in tranvai volevano dire : « Le 
cose e le fortune possono mutare; io faccio 
quello che ho sempre fatto, perché l ’ho sempre 
fatto per me, e non per gli a ltri ». I l suo attac
camento alle abitudini, pur nelle versatilità 
degli eventi, era, forse, un distacco dalla realtà 
e la negazione d’ogni valore di essa. Probabil
mente perché ella non aveva mai saputo esser 
felice, né, ciò che è peggio, mai veramente 
infelice.

‘ S S S  j M O M I

La morte di Gerolamo Rovetta giunse inaspet
tata, non preceduta da nessun segno di malattia 
o di decadenza. I  suoi amici che l ’avevano visto 
tre giorni prima in pienezza armoniosa di forze, 
con i l  quieto amore della vita negli sguardi, 
nelle parole e in ogni ordinato riflesso delle 
sue abitudini, furono chiamati attorno al suo 
letto e lo trovarono profondato in un sopore 
ora inerte, ora affannoso. Solo per un momento 
tornò a noi da quell’assenza. Aprì gli occhi, ci 
guardò ma non ci riconobbe, e, con un inde
scrivibile accento di severità e di rimprovero 
e con fierissima voce, domandò : « Ma che cosa 
succede? ». Poi ricadde nel silenzio, non più 
interrotto se non dall’ansia del respiro, che a 
poco a poco si fece placido e lene, finché la 
fiammella accostata alle sue labbra impallidite 
non tremò più.
Ma, di quelle ultime sue ore, quando penso 
a lui, non mi torna spontaneo i l  ricordo. Ri
vedo invece sempre i l  Rovetta degli anni forti, 
saggi e sereni, nelle pause del lavoro, o nella 
gioia dell’opera condotta a termine, venata da 
un po’ d’indugiante mestizia, quando, discor-

rendo di essa, pareva guardare l ’allontanarsi 
da lu i dei personaggi dei suoi romanzi e delle 
sue commedie. E m’è caro anche ritrovarlo in 
mezzo alla mirabile schiera dei suoi amici, quasi 
tu tti andati via come lui, ormai: Boito, Giacosa, 
Verga, De Roberto, Bertolazzi, Emilio Treves, 
Francesco e Giovanni Pozza, Marco Praga, Gio
vanni Beltrami, Giuseppe Fraccaroli; o, dopo 
una vittoria, quando, più che l ’applauso e la 
lode, assaporava, come uno scolaro che ha su
perato gli esami, la liberazione dalla trepida 
incertezza dell’attesa, e i l  ritorno alle cose, alle 
persone, alle consuetudini che gli erano più 
care; o l ’indomani d’un insuccesso, quando, 
dopo una breve solitudine scontrosa, a quelle 
cose e persone e abitudini, si volgeva mortifi
cato e intimidito, e poi, con volontà vivace 
d’ottimismo, sapeva trovare in esse, riaccostan
dosi ad esse, un’intimità, una solidarietà pro
tettiva e rassicurante che, attraverso una bo
naria ironia, gli ridavano il suo cordiale sen
timento della realtà.
Questo cordiale sentimento della realtà, Gero
lamo Rovetta l ’ebbe come uomo e l ’ebbe come 
scrittore. Se, giovane e ricco, tra le fantasie 
e le follie della più elegante spensieratezza, 
aveva sentito, come egli raccontava più tardi, 
d’avere ingegno, e teneva nascosto quell’inge
gno, col presentimento che un giorno l ’avrebbe 
dimostrato, delle sue floride possibilità, quando 
le esercitò, conobbe i  bei lim iti, e non volle 
mai forzarle o fingere di superarle. Leale con 
tutti, lo fu sempre con se stesso. Rifuggì da 
quello che non era naturalmente e sincera
mente suo. Talvolta, egli che aveva coscienza 
che la sua prosa era viva ma non raffinata, 
avrebbe potuto per lo meno adornarla di qual
che parola scelta con particolare delicatezza. 
Non volle mai. Sentiva che tali parole, nella 
tessitura del suo periodo, sarebbero sembrate 
prese a prestito. In questa rinuncia poneva una 
brusca fierezza che dissimulava una segreta me
stizia. Talora apriva i l  Lessico dell’infima e cor
rotta italianità di Fanfani e Arlia, dove i due 
iracondi linguai, registrando una parola impu
ra, o comunemente usata con oltraggiosa esten
sione e alterazione del suo significato, sca
gliano vituperi contro chi l ’usa o la perverte; 
e si pigliava la tremenda intemerata, ma non 
per questo obbediva all’autorevole comando, se 
non sapeva trovare un’altra parola più bella e



genuina che fosse conveniente al suo modo di 
pensare e di scrivere.
Ma la ricchezza della sua osservazione sapeva 
trar profitto anche da questa deficienza. Forse 
egli, che si considerava soprattutto un roman
ziere, fu spinto verso il teatro dalla necessità 
di realizzare più direttamente, con la crudezza 
del discorso corrente, le figure che dalla vita 
stimolavano la sua fantasia o dalla sua fantasia 
scendevano a cercare forma e verosimiglianza 
nelFimitazione della vita. Di queste figure non 
c’è particolare, anche lieve, purché chiarifi
catore, che egli non abbia saputo cogliere e 
rappresentare con precisa evidenza. A l fisico e 
al morale; e i l  fisico e i l  morale si fondevano 
in una rilevata e pittoresca unità della descri
zione e dell’azione, ch’ei non perdeva mai di 
vista. Per questo aveva bisogno d’immaginare 
compiuta la vita dei suoi personaggi. Molte 
volte la inventò e la narrò a se stesso in lunghe 
pagine minuziose e da quelle biografie prepa
ratorie l i conduceva entro l ’intreccio del ro
manzo o la crisi del dramma, come noi giun
giamo, carichi di passato, a una particolare vi
cenda o a una particolare avventura. In venti 
commedie e in dieci romanzi che Rovetta ha 
lasciato, vive, si muove, passa una vera folla 
di caratteri e di tipi. Sia vasto i l  quadro, come 
nelle Lagrime del prossimo, nella Baraonda e 
in Romanticismo, o sia gustosamente circo- 
scritto come nella Trilogia di Dorina e nel Te
nente dei lancieri, in mezzo o accanto all’ango
scia o alla malvagità, all’id illio  o alla ruina, 
sempre vediamo, e sono i l  sale del romanzo 
o del dramma, profilarsi e precisarsi e colorarsi 
figure di sopraffattori o di vinti, di egoisti o di 
generosi, di perfidi o di ingenui, di superbi 
o di umiliati, visti, sentiti, mostrati con una 
riprovazione o una indulgenza o una pietà che 
si nascondono dietro la finta obbiettività della 
rappresentazione umoristica. I l protagonista 
delle Lagrime del prossimo, Pompeo Barbetta, 
detto Barbaro, delatore, usuraio, profittatore, 
cinico e crudele, è descritto senz’ira: ma, nel 
contrasto tra la grandezza delle sue cupidigie 
e la volgarità del suo aspetto, e la mediocrità 
dei suoi pensieri e delle sue gioie, c’è già la 
punizione d’ogni suo maleficio; mentre per Sal
vatore Cammarota, prete spretato e libellista 
in buona fede, che si crede l ’uomo più indi- 
pendente del mondo, solo ispirato dalla pro
pria coscienza, ed è, invece, furiosamente espo-

sto a tutte le suggestioni, arma contundente 
in mano di tu tti i  settari, e purtuttavia gene
roso, ardente, pronto agli entusiasmi, alle ire, 
all’invettiva, alle lagrime, e fiancheggiato sem
pre dalla fedele e arcigna compagnia della 
moglie, che prima era stata la sua serva, la 
comicità larga e sonora della rappresentazione 
è un modo misericordioso di compatire, se non 
di giustificare, i  suoi errori.
A  me pare che più dell’esperto vigore del 
drammaturgo, più della fertile fantasia del 
narratore, siano singolari in Gerolamo Rovetta 
la penetrazione psicologica e l ’icastica dell’umo
rista. E’ rumorista che, nei Disonesti, pone, 
in margine del dramma dell’adulterio, la figu
ra del padre che si crede dignitoso e patetico, 
e non è che un arido sfruttatore; è rumorista 
che, con stupendo intuito della verità storica ed 
umana, fa squillare, in Romanticismo, i l  bel 
riso fervido e matto di Giocomino, patriota 
quasi per eleganza e ostentazione, che però, 
con chiassoso ardimento, si butta, per l ’idea 
di patria, alla sbaraglio; ed è, accanto ai più 
pensosi artefici dell’Indipendenza, anch’egli un 
elemento del quale la grande causa si giova; 
rumorista inventò il Cavaliere Venceslao del- 
Vldolo, che ha il volto e la barba di Giuseppe 
Verdi, e trova, in questa somiglianza, l ’orgoglio, 
la soddisfazione, i l quotidiano perché della sua 
impeccabile vita, e da questa somiglianza de
riva, « negli atti, nelle parole, nel contegno, 
sopra tutto nelle approvazioni, un riserbo cal
mo e sereno, dovuto alla coscienza della sua 
autorità personale ».
I l  suono delle domestiche passioni, special- 
mente al teatro, s’allontana presto da noi. E 
perciò non sono i contrasti drammatici, per 
quanto risoluti e potenti, che fanno durare 
l ’opera di uno scrittore. Essa vive se hanno 
senso, novità, umanità i  suoi personaggi che 
sono la testimonianza che lo scrittore ci lascia 
del suo tempo. Mi pare che per amare con 
giustizia Gerolamo Rovetta tra quelle belle 
creature del suo ingegno bisogna evocarlo! 
Tra di esse, egli appare, con i l  suo bel volto 
spirante i l  buon senso, la forza e la benignità; 
per esse egli ha provato l ’ingegno che da gio
vane teneva nascosto, e poi, quando la vita 
gli insegnò gli a lti doveri del cittadino e del
l ’artista, esercitò vittoriosamente, spesso e sem
pre con probità tenace, illibata, esemplare.

Renato Siiuoni



Renato Simoni ha conservato per cinquantanni — dalla sua entrata al « Corriere » nel 1903 — le lettere rice
vute e che per varie ragioni riteneva di non dover distruggere. Naturalmente, tale corrispondenza appar
tiene a persone illustri in ogni campo, ma soprattutto nel teatro, poiché — abbiamo notato — sempre minimi 
ed occasionali furono i rapporti di Simoni con personalità della politica, ecc. Ma il mondo letterario e teatrale 
gli fu fin troppo familiare, e tra le migliaia di lettere che egli ci ha lasciato, si trovano anche le intimità di 
molti che a Simoni si confessarono e si confidarono. Molti sono anche i contemporanei, poiché in alcune car
telle, Simoni ha conservato le lettere ricevute negli anni che vanno avanti l’ultima guerra alla sua morte. 
Intoccabile materiale, si capisce, trattandosi di autori, attori, registi, letterati, ecc. tutti viventi, ma quanto 
istruttivo per noi nelle rivelazioni degli uni e negli affanni interessati degli altri. Considerato dunque come 
non esistente tale materiale, andiamo da anni ordinando quello che riguarda i primi trent’anni del secolo; un 
mondo, cioè, già concluso e storicamente giudicato.
Gerolamo Rovetta fu imo degli amici più cari a Renato Simoni. Benché nato a Brescia, anche Rovetta può 
considerarsi « veronese », soprattutto per Simoni così attaccato alla sua città, come il lettore ha potuto con
statare dalla « Famiglia Rovetta », che ci sembra una pagina mirabile, tra le più belle scritte da questo grande 
Uomo di teatro, da colui che — riteniamo — fu un cesellatore dell’arte di scrivere. Di Gerolamo Rovetta 
(” Momi ”, per gli intimi) Simoni ha conservato un centinaio tra lettere e telegrammi e soprattutto piccoli 
biglietti fraterni di calda amicizia e di candida ammirazione. Di questa corrispondenza pubblichiamo una pic
colissima parte che — pur sulle ali dell’affetto — ha una consistenza positiva per essere conosciuta: si rife
risce cioè a commedie ed avvenimenti teatrali dell’epoca, nelle ansie reciproche di autori, poiché nelle parole 
di Rovetta si rispecchia anche la vita artistica di Simoni.

EX LIBRIS DI GEROLAMO ROVETTA

(Sulla busta: Egregio Signor Re
nato Simoni - Redattore del « Mon
do Artistico »1 Milano - via S. Pie
tro all’Orto)
Firenze, 1 maggio ’902

Carissimo Renato,
al mio ritorno in ufficio ho trovato il mio tavolo così 
ingombro di carte che a malgrado di tutta la mia buona 
volontà ho dovuto rimandare la mia corrispondenza pri
vata, anche quella che mi stava più a cuore come una 
lettera a te, mio amatissimo.
Non credo però che il primo maggio sarà per me di ri
poso e non ho punto fiducia di questa mia posta oggi. 
La riceverai quando la riceverai.
Era mio intendimento di stare un po’ insieme con te 
dopo la rappresentazione di Un caso di coscienza ma ho 
perduto il tempo ad andare alla ricerca di Gatteschi che 
m’era scappato, e quando lo ritrovai, il Manzoni era 
già chiuso. L’indomani, come era nei miei progetti, ri
tornai a Firenze e quindi tutte le chiacchiere che volevo 
fare con te mi sono rimaste in petto. Meglio per te che 
avrai risparmiata un po’ di noia.
Francamente l’esito non è stato quale si aspettava e 
quale le prove facevano sperare. E’ stato il solito gioco 
di luce. La luce delle prove è ben dissimile da quella 
delle recite. Ma la recita di Milano ha servito a qualche 
cosa, non fosse altro a far vedere dove l’edificio è debole 
per sua natura e dove debole è diventato per soverchie 
concessioni; concessioni che in qualche punto hanno 
fatto cambiare completamente di orientamento al lavoro. 
E in argomento mi pare di averti parlato a casa tua.
Ti dico ciò perché tu che stai ora per passare dalla posi
zione di pubblico a quella di autore, ti sappia regolare,
1 E’ la prima volta che compare su una lettera per Si- 
moni, la qualifica di «Redattore del Mondo Artistico»; 
Simoni, nel 1899, lasciata Verona, era critico al Tempo 
di Milano, diretto da Raffaele Gianderini. Lasciò II 
Tempo appunto nel 1902 perché mutati la proprietà e 
l’indirizzo politico del giornale; a metà dell’anno (14 
giugno 1902) faceva rappresentare La vedova — sua prima 
commedia alla quale allude Rovetta — al Politeama 
Verdi di Cremona, dalla Compagnia di Ferruccio Durini.

prima di permettere tagli, spostamenti, rimaneggiamenti 
ecc. ecc. Tu lo sai meglio di me, uno solo ha torto : l’autore. 
Ed io desidero che fino dal primo momento tu abbia 
ragione.
E a quando il tuo debutto?
Io sto lavorando alle modificazioni di Un caso di co
scienza che riprenderà il suo titolo primitivo e spero 
che in giugno un altro pubblico giudicherà.
Scrivimi appena va in scena il tuo lavoro e presenta 
tutte le cose le più affettuose alla cara tua Mamma che 
ho rivisto con infinito compiacimento. Un saluto alle 
sorelle tue e un abbraccio a te, tuo Momi

7 febbraio 1906 (sulla busta: A Renato Simoni • 
Redaz. del « Corriere della Sera » 

Da Milano. Giovedì - s. p. m.)
Caro Simoni,
Tutti gli auguri più affettuosi per domani e le felici
tazioni più liete per dopodomani1. Il tuo Tramonto avrà 
la luce e il calore di un torrido mezzogiorno ed io me 
ne rallegrerò con te, come puoi credere, fraternamente. 
Domani ti lascio libera la poltrona, che mi darai invece 
a una delle repliche. Lavoro molto... e poi, penso che il 
mio sistema di non assistere alle prime è sempre il mi
gliore. Ti abbraccio e penso alle pene di venerdì... e alla 
gran gioia di sabato della mamma tua.
Fraternamente Momi Rovetta
1 Prima rappresentazione di Tramonto, il 9 febbraio, al 
Teatro Olimpia, con la Compagnia di Ferruccio Berrini.

10 febbraio 1906 (sulla busta: A Renato Simoni ■ 
Redaz. del « Corriere della Sera ») 

Ho proprio ragione di non voler assistere alla prima 
degli autori a cui voglio bene! Avrei presa ieri sera una 
terribile arrabbiatura, sarei stato male, e avrei mandato 
tutti al diavolo con la mia solita bella maniera.
Ma vedo che i meriti reali, il valore grande della tua 
nuova commedia non sono andati perduti... e vedrai alle 
repliche... e quante!
Spero vederti presto come trionfatore e come il mio 
caro e prezioso Teofilo: non lasciarti smontare, sta’ tran
quillo e sicuro e vedrai che alla settima e all’ottava re
plica... non ti ricorderai più della prima sera... che a 
Milano... E anch’io ne so qualche cosa! Ti abbraccio 
fraternamente tuo Momi Rovetta



Le buste di varie lettere di Rovetta a Simoni, portano — con rindirizzo — alcune indicazioni, come « non è un conto »; « quando si sveglia », ecc. Della prima abbiamo dato spiegazione nel testo, con il richiamo nella lettera stessa; della seconda « quando si sveglia » diciamo che sta a dimostrare la preoccupazione di non disturbarlo prima che si alzasse. Essendo Simoni giornalista e « facendo la notte » in redazione o tipografìa, rincasava alle tre del mattino e si svegliava a mezzogiorno o dopo. Tali abitudini sono ancora osservate dai giornalisti dei quotidiani.

E GEROLAMO ROVETTA (Brescia, 30 settembre 1851 - Milano, 8 maggio 1910) - Trascorse parte della sua giovinezza a Verona, dove nel 1880, al giornale « L3 Arena », iniziò la sua carriera di giornalista. Ma divenne presto scrittore col suo primo romanzo Mater Dolorosa, 1882, e poi commediografo: La trilogia di Dorina; Romanticismo; Re Burlone. Le ultime due di maggiore risonanza: la prima perché è il capolavoro del teatro patriottico e risorgimentale; la seconda per l3 interpretazione di Armando Falconi.

Gerolamo Rovetta, nel 1889 («Illustrazione Italiana ») quando Marco Praga sceneggiò il suo romanzo Mater Dolorosa. Accanto: Pultima fotografia di Rovetta (1910).
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6 settembre 1906 (senza busta)
Carta lettera intestata: Gudbabn-hótel - Foblach - Tirol 
Caro Renato,
Mi metto subito a scrivere e ti manderò l’articolo do
mani. Soltanto ti prego di tagliare, correggere, eco. co
me fosse roba tua. Non è una affettazione, ma ti assi
curo, che pensando a lu i1 e scrivendo di lui, devo vin
cere un’emozione grande... che non mi lascia capire in 
questo momento di quello che scrivo. Ti abbraccio

Momi Rovetta
1 Parla di Giuseppe Giacosa, morto il primo settembre 
1906; Simoni lo aveva incaricato di scrivere l’articolo per 
la « Lettura », diretta appunto da Giacosa, e che Simoni 
sostituì nell’incarico, di fatto, anche se non di nome.

16 dicembre (manca l’anno)1 Sant ’Adone (senza busta) 
Caro Amico,
Zambaldi vorrebbe poter fare la commedia della Mo
glie di S. Eccellenza. A te pare che possa recar fasti
dio a Cantasirena?2 Bada che la commedia verrebbe 
annunziata, non con il mio nome, ma con quello di Zam
baldi, così:

Dramma di Silvio Zambaldi 
(tratto dal romanzo di G. Rovetta) 

anche perché io non c’entro affatto nella riduzione.
Tu rispondimi francamente, sinceramente: 1°. nell’inte
resse nostro comune. 2°. Nel mio desiderio vivissimo di 
non fare cosa che possa darti la minima noia o il più 
piccolo turbamento o la più lieve contrarietà.
Ti abbraccio Momi
P. S.
Io sono in un maledetto periodo che non posso lavorare 
— Di più non ti nascondo che il dramma di Sardou, che 
mette in scena Luigi XVI mi fa ritenere importuno il 
mio... nella stessa epoca.
Ti abbraccio tuo Momi
1 E’ la fine del 1906; il romanzo di Rovetta La moglie 
di Sua Eccellenza, uscito nel 1904 ha ottenuto un enorme 
successo ed è già tradotto in francese. Silvio Zambaldi 
pensa di ricavarne una commedia.
2 Probabilmente l’editore.

senza data (Nota - ma è 1906)
(sulla busta: [N.B. : non è un

Lunedì conto] 1 A Renato Simoni - s.m.)
Caro Goldoni,
fammi un piacere: Il «Tempo» di Parigi, ha cominciato 
a pubblicare La moglie di Sua Eccellenza il 25 corrente. 
Ne hai una copia al «Corriere»? Vedo come comincia 
la traduzione e te la rimando. Non sto ancora benissimo, 
ma ho riletto il 2" atto. Tu lo hai fatto quasi tutto. Per 
la mia parte sarò pronto e ti aspetto sabato mattina a 
casa mia. Tuo Momi
1 La scherzosa frase sulla busta « non è un conto » può 
essere spiegata. Rovetta possedeva e rispettava le parti
colari attitudini e le formali espressioni legate al suo 
tempo. Nobile nel portamento, distinto nel tratto ed 
elegante nel vestire, fu con Verga e Praga uno dei « tre 
celebri della letteratura dell’ultimo Ottocento ». Al fa
moso « Cova » di Milano, dove prendeva i pasti, gli era 
riservato un tavolo che altri non potevano anche occasio
nalmente occupare, ed in quanto a carta da lettere — 
lo abbiamo visto dalla raccolta delle sue epistole a Simoni 
— ne possedeva di elegantissima di ogni forma e colore, 
intestata e no, ma sempre col solo indirizzo di casa e 
mai col nome. Gli capitò di non avere più buste il giorno

che scrisse sul consueto foglio di carta a mano, la lettera 
di cui sopra, e costretto al momento all’uso di una busta 
commerciale paglierina, invero volgare, vi appose «non 
è un conto », proprio perché quella busta aveva tutta 
l’aria di esserlo. Simoni non avrebbe potuto sbagliarsi, 
riconoscendo la scrittura di Rovetta, ma la portinaia, sì. 
Era l’epoca dei « molti valori » ad ogni sillaba ed azione, 
portinaia compresa.

4 giugno 1907 (sulla busta: A Renato Simoni -
Redazione del « Corriere della Se- 

Da Milano. ra » - Milano)
Caro Renato,
la «Nuova Antologia» del 1° luglio ha un bell’articolo di 
Giustino Ferri sul tuo Tramonto: entusiastico!!
Comincia ad essere un’esasperazione!
Ciao, Goldoni Renato, anzi rinato! Momi Rovetta

(senza busta)
Cornone (gran bel nome!) . 30 agosto 1907
Caro Renato ; ti ho scritto ieri, oggi ti riscrivo, per quanto 
mi pare quasi impossibile che tu mi possa, nelle presenti 
condizioni, aiutarmi.
Ti ricordi, non è vero, il II atto della Moglie eco.? 
Ebbene, quando il Re, alla fine dell’atto ha finito di par
lare con Molière, dopo avergli dato la borsa coi danari, 
dicendogli ecc. ecc. « darete la vostra bella commedia 
al vostro pubblico che così giustamente vi apprezza e vi 
ama » non dice più una parola. Giunge le palme, fa una 
brevissima preghiera — si segna — ed esce, mentre il 
1° usciere dice al consiglio! — e il 2° usciere ripete: 
al Consiglio. Esce così, il che resta freddo. — Siccome 
poi ha detto prima nella scena con Monteroy che farà af
frettare il consiglio per la colazione con la Montespan — 
sarebbe bene pensare una frase adatta, che il Re dicesse, in 
carattere con il personaggio, l’epoca, l’ambiente, per dire 
p. es.: oggi si direbbe così: affrettiamoci per compiere 
con l’aiuto divino gli affari che facciano prosperare la 
patria. Cioè, non si direbbe nemmeno così, ma presso a 
poco. Mandami tu, se la trovi la battuta finale, conve
niente, arguta e comica nella sua solennità.
Sono riuscito a farmi capire? — Ma scrivi chiaro... che 
le tua grafia, anzi stenografia, diventa sempre più inin
telligibile.
Della tua lettera ultima non ho capito (diventando ancora 
più orbo) che Marcora... Merda. Questo mi porterà for
tuna e spero nell’avvenire. Ma è poco. Non puoi chiedere 
ad Alberimi qualche notizia relativa alle mie domande? 
Ma se non mi scrivi più chiaro... — Mi sono rimesso 
appena adesso al lavoro e ancora non ho ripreso la lena. — 
Ti abbraccio tuo Momi Rovetta

4 settembre 1907 (sulla busta: A Renato Simoni - 
Redazione del « Corriere della Se
ra » [far seguire] - Milano - fatta 
proseguire per: Hotel Europa -
Rapallo)

Da Bagni di Montecatini - Grand Hotel & La Pace.
Non aver paura, caro Renato! — Non ti scrivo per solle
citarti. So quanto hai da fare, gli incarchi che ti pren
dono improvvisamente... e per la nostra commedia il 
tempo sarà sempre propizio quando potrai averlo.
Ora ti scrivo per due cose: per impegnarti a concedermi 
mezza giornata, quando passerò in ottobre da Milano, 
per leggerti e discutere insieme la trama della mia. Poi 
ti prego di dirmi quali libri tu hai che trattino della vita 
di Molière. La mia commedia è moderna, ma per Poltra



del 908 — mi tocca di incominciare a insaccar letture 
nella zucca!
Ti scrivo al « Corriere » perché non ho il tuo indirizzo. 
Il mio è fino al 10 settembre Montecatini, poi Perugia, 
Hotel Brusani.
Salutami la Mamma; ti abbraccio tuo Momi

4 ottobre 1907 (sulla busta: A Renato Simoni ■
Redaz. del « Corriere della Sera » 

Da Milano. - Milano)
Caro Renato,
Parto fra un’ora per Lugano (hotel Splendidi dove ti 
aspetto il 13 o il 14 ottobre a tuo piacimento.
Di Chapelaine, se hai qualche dato molto caratteristico, 
mandamelo. Ma io non posso servirmi del personaggio 
altro che per qualche battuta di Roileau o di Molière. 
E’ morto nel 1674 — e molto prima era già stato ucciso 
dal (...?) appena pubblicati i 12 primi capitoli della 
Pulcella. Così il Larusse che ho consultato.
Ti abbraccio in fretta tuo Momi

28 maggio 1908 (sulla busta: A Renato Simoni -
Via Stella, 44 - Milano - la lettera 

Da Milano. è stata portata a mano)
Sono felicissimo del grande trionfo di Turlupineide1 
e che, del resto, non poteva mancare! Evviva Renato! 
Sei tornato da Roma?
Non dimenticarmi : vieni a prendermi una di queste 
mattine per andare insieme a far colazione. Mi occorre 
di parlare con te anche per il 3° atto... del mio fiaschetto 
di vino buono.
Ti abbraccio Momi
I La prima rappresentazione della rivista satirica Turlu
pineide era avvenuta al Teatro Filodrammatici di Milano, 
il 21 aprile 1908.

10 luglio 1908 (sulla busta: A Renato Simoni -
Redaz. del « Corriere della Sera » 
- Milano)

Da Alassio - Grand Hotel Mediterranée.
Carissimo Renato,
II caso è molto strano davvero. Però, necessita assoluta- 
mente sentire anche Valtra campana. Il caso è strano... 
ma non del tutto chiaro. Ad ogni modo io vorrei sperare 
che la cosa non dilagasse. Se ciò che non è chiaro... diven
tasse più oscuro per Zambaldi, mi seccherebbe assai in 
questo momento. Zamb. è consigliere, è della Commìs. 
dell*Arte Dramm. — è autore italiano, che ha appena 
avuto un grande successo, figurati i nemici nostri che 
chiasso... e con quanta loro gioia!
Ma è strano... Specialmente il titolo... indicato da A. 
Nevi... la Moglie del dottore... Basta; speriamo in una 
smentita che non lasci ombre...
E tu caro il mio Renato, per il quale palpita di vera 
gioia fraterna e paterna il cuore del vecchio autore, che 
ricorda e ti vuol bene, godi, senza arrabbiarti (...?) le 
cose, la grande felicità che hai in questo momento. 
Godila, godila, godila, senza sciupartela, che così come 
Vhai ora... non Vavrai più tardi! Parlo per esperienza: 
fra dieci anni, i successi anche maggiori non ti daranno 
la gioia di averli a trentanni. E poi gli altri e te stesso, 
ci sarai abituato... precisamente come il milionario si 
abitua ai danari e non gli danno più piacere.
Godi la tua gloria 1 perché è giovane e sei giovane anche 
tu! Non amareggiarti inutilmente questo tuo bel mo
mento della tua vita che fa tanti e tanti invidiosi!
Io che ti voglio bene, voglio saperti felice oggi, perché

il non esserlo sarebbe da parte tua, oggi, una vera ingra
titudine verso la provvidenza!!
E io sono tanto felice, della tua felicità, e ti voglio bene 
proprio come ad un mio figliuolo: un bel figliuolo che 
illustra la casa. Io mi sento il Bernardo del mio Torquato. 
— Torquato Tasso, non quello che vende i sigari al Cova! 
Ti abbraccio con la tua Mamma. j uo Momi Rovetta
1 Allude al successo sempre più intenso e continuo di 
Turlupineide ed alle commedie La vedova e Tramonto 
che Berrini replica in tutta Italia.

17 aprile 1909 (timbro postale)
(sulla busta: A Renato Simoni - 

Da Lugano. Via Stella, 44 - Milano)
Sabato
Oh, amico mio! — Ho finito il 3° atto. Sarà quel che 
sarà; mi par brutto. L'importante è che io ti trovi a 
Milano. Guai se non ti trovo! Mi dispero! Sarò da te, a 
casa tua col 3° atto Venerdì mattina alle 9 % 23 corrente. 
Ti abbraccio con tutto l’affetto Momi

(senza data)
Domenica Dal timbro postale: 18 aprile 1909
Caro Renato ; un’altra seccatura. Cerca di vedere Caramba, 
e fa che ti dia in prestito per pochi giorni i figurini dei 
camerieri, dei garzoni di camera, degli uscieri del Pro
cesso dei veleni. Se non ha che i camerieri, basta uno 
di quelli. Non seccarti a rispondermi. Se lo hai potrai 
darmelo venerdì (23) alle 9 % rnattino.
Io penso che è inutile che faccia due viaggi a Roma. 
Mando prima la commedia, ed io andrò poi per l’ultima 
settimana di prove. La commedia è chiara, il 2° atto 
così descritto, che non occorre lo legga io.
Per questo mi occorre mandare fotografie, figurini, ecc. 
ecc. Grazie ancora con un abbraccio dal tuo

vecchio Momi
I figurini dei camerieri ecc. dell’atto della corte.

20 aprile 1909 (sulla busta: A Renato Simoni -
Via Stella, 44 - Milano)

Da Lugano - Hotel Bristol.
Caro Renalo,
figurati se non avrei telegrafato a Lopez... se lo avessi 
saputo... ma siccome non lo sapevo hai fatto bene ad 
avvertirmi. Gli ho telegrafato anche dopo il successo al 
Manzoni1. Spero avrà ricevuto il telegramma.
Sto terminando di copiare il 1° atto — Lulli mi è venuto 
colorito. Non vedo l’ora di leggerti il 3°. A Venerdì alle 
9 % a casa tua.
Domanda a mio nome a Caramba, se potesse darti un 
figurino dell’Abate (nel Processo,) di un moschettiere, 
di una guardia, di Louvois... Gli sarebbe subito resti
tuito tutto.
Ti abbraccio Momi Rovetta
1 Sabatino Lopez aveva fatto rappresentare la sua com
media La buona figliola.

(sulla busta: A Renato Simoni - 
Via Stella, 44 - Milano)

Da Roma - Hotel Regina 
Mercoledì 12 maggio 1909
Oh, mio buon Renato, se potessi tornare indietro e non 
dar più la commedia! — Sono... sgomento. Non trovo più



niente!... Il second’atto, poi, è diventato un attaccapanni! 
Se almeno ti avessi qui! — Come avrei bisogno di te!... 
Così solo passo ore bruttissime. — Ciò che aggrava, per 
me, il timore del fiasco è anche il gran parlare che si è 
fatto di questa commedia.
Che brutto mestiere è quello dell’autore drammatico! 
Specialmente quando si è diventati vecchi. — Che vuoi... 
in questi giorni mi par di essere Andrea Maggi... — peg
gio ancora! — Teresa Leigheb!
Ti abbraccio!
Oh se tu fossi con me! Meno male che l’agonia durerà 
poco perché il 17, è fissato, e l ’ho scritto anche ad Alber- 
tini, si va in scena.
Tuo Momi... cane

31 agosto 1909 (sulla busta: A Renato Simoni •
Via Stella, 44 - Milano)

Da Cornone d’Alpe (Canton Ticino - Svizzera)
Caro Renato!
La terza lettera in due giorni? E’ un’oppressione. Tira 
il fiato — adesso comincerò il 3° atto e ci vorrà tempo 
prima di seccarti.
Ti ho mandato le correzioni per rendere più drammatica 
e più viva la fine del 2°. — Vedi se queste battute vanno 
bene — e se hai di meglio, correggi. Così se trovi di 
aggiungere, di rendere più teatralmente efficace la scena 
finale e il finale dell’atto: — ma per amor di Dio, scrivi 
chiaro — E mandami le ultime parole del Re, come ti 
ho scritto ieri prima di avviarsi al Consiglio.
Non posso più di averla finita con questo Molière.
Ti abbraccio, in fretta per non perdere la posta!

tuo Momi
Rimandami tutto, ti prego, raccomandato. E ti porterò 
in compenso delle eccellenti sigarette!
E forse, ti manderò la famosa lettera-ricatto.

23 settembre 1909 (sulla busta: A Renato Simoni - 
Via Stella, 44 - Milano, Italia)

Da Montreux - Grand Hotel Eden.
Carissimo Renato
La commedia, a Torino, è fissata per il 15: dunque tu 
dovresti venire a Torino per la prova del 14 e del 15. 
Esserci perciò la mattina del 14, presto.
Tu mi sarai di grandissimo aiuto, perché io, ormai, ho le 
impressioni della rappresentazione di Roma. Ben inteso 
che io non voglio che per questo il « Corriere » abbia da 
sopportare spese. Ma non è delicato che lo faccia capire io
— lo farai capire tu, che sei l’eco di me stesso, che sei 
per me il fratello... straordinariamente più giovane.
Ti abbraccio Rovetta
La tua parola, oltre a tutto, può infondere nuovo bene 
e nuovo ardore nei comici.
Ho scritto oggi stesso, ad Albertini a Varallo (?)

tuo Momi
Saluta la Mamma.

28 settembre 1909 (senza busta)
Da Montreux - Grand Hotel Eden.
Pensa, che gioia! — Albertini mi ha risposto subito di sì!
— Cosa vusto che te diga?... Sento la tua presenza alle 
prove, oltre che come un grandissimo aiuto, anche di 
buon augurio! Dunque al 14 mattina, giovedì; ma se puoi 
esserci anche Mercoledì sera, tanto meglio. Grand Hotel 
Torino — ricordati. E’ vicino alla stazione.

10 parto da Montreux il giorno 11 ottobre (lunedì) diret
tamente per Torino, senza passare da Milano.
Sono felice e ti abbraccio Momi
P.S. Che fa il vecchio autore? Ricorda e ti vuol bene. — 
E vuol bene anche a Albertini!
E poi, insieme, passeremo delle belle ore!...

3 dicembre 1909 (sulla busta: A Renato Simoni • 
Via Stella, 44 - s.p.m.)

Da Milano.
Caro Turlupineido,
ricordati lunedì alle 7 % dalla Contessa Guri (?). E bada, 
non è un pranzo: non ci sarà che Praga. E se, — come 
dubito — avrai una novità al Manzoni, te ne andrai 
presto !
Godo della tua fortuna... continuatissima. Vuoi dare al 
Govioni l’unito stelloncino per le solite notizie teatrali? 
Saluta la Mamma. Tuo Momi

7 dicembre 1909 (senza busta)
Da Milano.
Mi è tanto spiaciuto, caro Renato, di non pranzare con 
te, perché ho un monte di cose da dirti; — sentirti a 
parlare del Casanova, 1 e interrogarti a proposito del mio 
romanzo. — E raccomandarti soprattutto di pescare Praga
11 quale parla sempre troppo: la dichiarazione del Cor
riere che i « capocomici che in riconoscimento di un di
ritto puramente morale avrebbero, col patto di alleanza, 
pagato una piccola quota per rappresentare il repertorio 
di Sardou, sono ora per effetto della cessione al R.R. 
dispensati da ogni pagamento », è inabile e imprudente, 
e fa cattiva impressione.
Ma di tutto parleremo fra me e te. Se non mi fai dir 
nulla in contrario, domenica mattina alle 11 — vengo da 
te e dopo si va insieme a far colazione. — Sarai libero 
alla una, perché anch’io, dopo ho un impegno. Ti abbraccio.

tuo Momi
1 Renato Simoni stava scrivendo, in collaborazione con 
Ugo Ojetti II matrimonio di Casanova, poi rappresen
tato a Torino, il 25 gennaio 1910, da Tina di Lorenzo e 
Armando Falconi.

9 marzo 1910 (senza busta)
Da Milano.
Caro Renato, Renatone illustre!
Seto tornò da Venezia?
A ti te ne importa un’ostregheta del vecchio « autore che 
ricorda e te voi ben » ma mi sento il bisogno de una 
bona ciarlada, — senza parlare del pato d’alleanza, — e 
de dirte bravo, el me putelo che fa tanto onor a Verona 
e a tuta Italia.
Dunque te invido a magnar un bocon, Venerdì, dopo
domani. Te aspeto a casa mia verso le 7. Nessuna risposta 
voi dir de sì.
Go speso una mota de bezzi per la poltrona, el libreto 
della Scala, ecc. Ma no conta. Te farò magnar polito lo 
stesso perché te lo meriti.
Saluta la Marna, cara la fonte de tanto genio... e così belo! 
El vedo Momi che te adora come un putelo suo.
P. S. Se hai da fare nella serata, ti lascio libero alle 9. 
Nota. - Questa è l’ultima lettera del 1910. Gerolamo Ro
vetta morì l’8 maggio 1910, quasi improvvisamente, poiché 
nessuno gli aveva sospettato alcun male, né era sofferente.



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

Si debbono a studiosi tedeschi esplorazioni attente in certi singolari spiragli della 
nostra cultura ed in particolare del nostro teatro (ad esempio nei riguardi del teatro 
umanistico). Ancora a studiosi tedeschi si deve la constatazione della mancanza di un 
teatro tragico in Ita lia , e i l  tentativo d i chiarirne in qualche modo le cause. Burckardt, 
Gaspary, Gregorovius, nel secolo scorso, e molto di recente Ebel, si pongono la 
domanda ed offrono delle risposte.
Federico Doglio, in un ampio studio unitario a carattere rigorosamente storico a cui 
fa seguito una nutrita antologìa, espone queste tesi negative e le controbatte mediante 
una nutrita serie di esempi: quattordici tragedie a suo dire d i indubbio interesse, in 
buona parte sconosciute, e testimonianti la possibilità e la realtà d i imo spirito tragico 
in Ita lia . L ’opera in tre volumi ( Guanda, editore) vuol assumere dtrnque una funzione 
positiva, afferma la concreta esistenza d i opere d’arte e di correnti in questa dire
zione, dai f r u t t i  lim ita ti, ma autentici. In  essa si trascorre dalla tragedia realista a 
quella d‘imitazione classica, dagli epigoni di Racine alla tragedia d i ispirazione storica, 
che sì ritrova a i due estremi della parabola, tra  i l  Medioevo d i A lberto Mussato 
(TEccerineideJ e i l  Risorgimento ( con la tragedia d ’attualità che i l  Bellagambì 
dedicò a ll’eroismo dei fra te lli Bandiera poco dopo l ’eccidio) .  Su questa strada forse si 
sarebbe potuto procedere ancora p iù  in là :  giungere fino a D ’Annunzio e alla sua 
tragedia pastorale La  fig lia  d i Jo rio , per ragioni che verremo esponendo. M a  a parte 
questo rilievo, e tenuto conto che dell’A lf ie r i si è presentato solo la M irra  p u r dando 
i l  necessario rilievo nell’ introduzione a l l ’intero suo teatro tragico ( raggiunto nei suoi 
lìm it i anche in Saul, F ilip p o , V irg in ia ,), la raccolta ci sembra esauriente. L ’autore 
ha volutamente trascurato i l  T o rrism ondo , del resto largamente conosciuto. Per 
l ’opera del Tasso non si può parlare dì m a vera e propria composizione tragica, 
quanto d i uno spirito tragico teatralmente intenso, trasparente in alcuni squarci e 
monologhi. L a  raccolta pone dunque nel modo p iù  chiaro, e con l ’ausìlio di molteplici 
pezze d ’appoggio, la domanda già avanzata dai filo logi tedeschi : esiste un autentico 
“spirito tragico italiano ? e come si esprìme ? G li studiosi tedeschi erano giunti alla 
negazione ostentando ì  p iù  vari motivi, che Federico Doglio ci elenca: le circostanze 
storiche e politiche (in  altre parole la mancanza di libertà)  oppure i l  carattere del 
popolo italiano, alieno dalla penetrazione psicologica e dai tormenti della coscienza, 
oppure l ’indole addirittura del nostro Paese, solare e indifferente, felice d ’esistere 
senza porsi altre domande. Spiegazioni tutte a carattere sommario ed elusivo.
Un popolo come i l  nostro, tormentato dalle p iù  tempestose traversie storiche, non può 
mancare d i spirito tragico, perche esso vìve nella natura stessa dell’uomo e condiziona 
la sua espressività in un modo o nell’altro. Sì tra tta  d i vedere quale sia in effetti questo 
modo e come si sia sviluppato nelle epoche. In  a ltr i termini d i stabilire l ’autentica 
categoria del tragico in seno a l nostro Paese e a l nostro teatro drammatico.
A n z itu tto  s’impone m a constatazione preliminare : i l  nostro teatro tragico non ha 
inai stabilito un rapporto autentico con i l  nostro pubblico. Le  nostre tragedie sono



state recitate solo occasionalmente (spesso da dilettanti) e non hanno conosciuto alcuna 
jortuna in Ita lia  e fu o r i d ’Ita lia , in modo continuativo almeno. Troviamo la voga 
della M erope nel ’yoo (p iù  che altro d i natura letteraria), e nell’ 800 qualche tra 
gedia alfieriana legata a grandi interpreti fSaul a Modena, Oreste a Salvini, M irra  
alla R is to ri), nel ’900 infine La fig lia  d i Jo rio  (che solo due anni f a  trova grandi 
accogliente nel pubblico tradizionalista di M ilano, mentre lascia indifferente, nella 
stessa edizione, i l  pubblico scettico d i Roma). Queste fortune appaiono transitorie, 
destinate a dileguarsi col dileguarsi dì un certo gusto e d i certe tendente (0 debolezZe)  • 
M a  fa tte  queste eccezioni, i l  teatro italiano si tiene volutamente lontano dalla tragedia 
italiana (pur ricorrendo a Shakespeare ed a i grandi tragici stranieri -  in quest’ultimo 
m e tt°  secolo hanno fa tto  frequenti apparition i anche i  tragici greci -  come ogni altro 
teatro occidentale) .  D ’altro canto che manchi uno spirito tragico agli ita lian i troppe 
circostante valgono a smentirlo, perchè occorra insistere in questa difesa: basti per 
tu tt i l ’opera di Verdi, chiaro e positivo esempio che col suo sviluppo si è imposto in 
ogni campo e in ogni direzione (si potrebbe continuare con lo spirito del nostro p iù  
autentico fo lklore e delle sue cantoni epico-liriche, e ancora ricorrere a Verga 0 addi
rittu ra  a Dante; argomenti d i questo tipo non mancano davvero). Bisogna specifi
care: manca uno spìrito tragico a l teatro italiano ì
S i perdoni l ’apparente paradossalità : esso si trova nel suo spirito comico e farsesco, 
a l fondo di un suo esasperato parodismo, e ne verremo tracciando i l  corso, le figure. 
Effettivamente manca un teatro tragico italiano nel senso normale del termine: quello 
che si conosce, riveste diverse ragioni d i interesse storico, ma è del tutto im pari a l suo 
compito, ed è per questo che i l  pubblico vi ha dedicato scarsissima attenzione. Non 
sarà difficile identificare i  motivi di questa carenza in una storia a questo riguardo 
istruttiva ed anch’essa legata alle circostante d i sviluppo e di svolgimento della società 
e del suo gusto di spettatrice, che è po i una coscienza d i carattere particolare, da ll’in
terno obiettivizZanl e h  cause del proprio tormento.
L a  vicenda della tragedia italiana rispecchia le tendente monomani e introverse della 
nostra letteratura, dedita attraverso d i essa ad ascoltarsi in una « delectatio » narcisi
stica, affidata i l  p iù  delle volte ad una melodia versificatrice, che si ama ripetere ad 
alta voce per nutrirsene facendone una ragione d i vita.
A lberto Mussato affronta un tema per lu i e per i  suoi ascoltatori di grande attualità : 
le gesta del tiranno E s a lin o . Siamo nel momento maturo della civiltà comunale, la 
lotta contro la tirannia è motivo dominante nelle cosciente. A l  tempo stesso in seno 
alle Università della pianura padana si edificava una salda cultura umanista, evoluta 
sia formalmente che sotto l ’aspetto dei p rincìp i morali assimilati dagli scrittori antichi 
(e per l ’opera del Mussato, prevalentemente da Seneca). D iversi fa tto r i positiv i 
concorrono quindi a l suo tentativo di tragedia, e vi si riflettono: in essa l ’orrore e lo 
sdegno ballano sinceri, la figura del tiranno risalta fosca e grandiosa, corre un genuino 
impeto drammatico. M a  su tutto ciò aduggia un insopportabile affetto a l l ’eloquenza 
nel cui nome viene sacrificato ogni altro anelito. Incombe con i l  piacere d i stupire e 
incantare l ’auditorio nell’empito sonoro, e i l  fio tto che prorompe pesa in modo irrim e
diabile sull’emozione dell’ascoltatore, i l  suo virtuosismo soffoca appunto lo spirito 
tragico, g li impedisce d i comunicarsi, d i diventare voce della coscienza. Immaginiamo



l ’aula, la dizione, l ’orgoglio del poeta, i l  gusto dell’uditorio in questa esibizione 
curiale: e vediamo spegnersi ogni altro e vivificatore anelito.
A  lungo, nei secoli, vedremo ripetersi questo fenomeno e questa accademia. Non a 
caso. Essi significano una difficoltà intrinseca a comunicare e a comprendere, che viene 
elusa in un presuntuoso ascoltarsi, a volte ripetuto tra  pochi, nella maggior parte dei 
casi lim ita to a un’esibizione dilettantesca e compiaciuta. Resta in definitiva un sintomo 
dì solitudine e d i schizofrenia.
N e i secoli X I V  e X V  l ’influsso d i Seneca si fa  sempre maggiore e ne risentono i  
nostri tragediografi in latino, ¿/¿z//'Achilleide del Loschi in poi. Siamo nell’ambito 
dell’esercitazione, p iù  o meno riuscita, comunque negata a sviluppi. Solo episodio singo
lare la composizione e la rappresentazione, a pochi giorni d i distanza da ll’avvenimento, 
d i una H is to ria  baetica (  1491), opera del Verardi, ispirata alla liberazione di 
Granata dai mori per opera d i Ferdinando i l  Cattolico. S i tra tta  p iù  che altro d i un 
episodio singolare, destinato a restare senza seguito.
N e l secolo X V I  accanto a l grande sviluppo della commedia non mancano i  tentativi 
d i tragedia: ma non ci si diparte dal principio umanistico. L a  soggezione che mette
vano g l i  esempi classici, la difficoltà dell’impresa, rendono inani questi sforzi di cui 
possiamo registrare a l p iù  la minore 0 maggiore compiutezza formale, la minore 0 
maggiore capacità d i caratterizzare i  personaggi: minori ne L ’O razia dell’ A re tino , 
maggiori ne La  Sofonisba del Trissino. L a  produzione e abbondante, ma non troppo 
varia nel tono e nella form a. I  temi risultano in prevalenza mitologici, ma se ne 
annoverano anche di biblici (la  M arianna del Dolce)  e d i vagamente medievali fT o r r i-  
smondo del Tasso). S i stacca decisamente dal modulo sechiano i l  L ib e ro  a rb itr io  
d i Francesco Negri, e I I  soldato d i Angelo Leoni co. L a  prim a è opera di un fra te  
divenuto protestante (seguace d i Zuinglio), ed e animata ora da personaggi allegorici 
ora da personaggi reali, espone una mordace vis polem ica anti-cattolica ed anticlericale. 
L a  seconda costituisce i l  caso ancor p iù  singolare d i una tragedia borghese, ispirata 
ad un fa tto  d i cronaca e verseggiata badando assai p iù  alla vicenda e a i caratteri (un 
m ilitare invaghito della moglie d i un suo amico, avutone un rifiuto, l ’accusa d i adulterio 
e spinge i l  marito a ucciderla assieme a l presunto amante)  che alla bellezza e a ll’armonia 
del verso. L a  sua povertà artistica risulta evidente, e nessuna eco essa ebbe nel teatro 
(almeno in quello professionistico) :  ma tra  tante vane esercitazioni, i l  suo schietto 
realismo risulta positivo, personaggi e vicenda appaiono abbastanza convincenti ed 
umani. Prende a form arsi una vena tragica popolare che non giungerà mai a sviluppi 
importanti, ma che potrà continuare ad assolvere compiti m inori (per nulla trascu
ra b ili) , d i « intrattenimento » e d i commozione. N e lla  Commedia dell’A r te  e nei 
lavori del Cicognini ritornano temi tragici di tono popolare : s’ispirano però agli spa- 
gnuoli del « Siglo de oro » dichiaratamente. L a  loro fa ttu ra  risulta spettacolare, 
grossolana, condita d i umorismo e di sanguinose ecatombi, tuffata a piene mani nella 
storia 0 nei cicli eroici, ma d ’indubbia suggestione melodrammatica. Che dire invece di 
nobili scrittori come i l  D e lla  Valle, dotati dì una propria  concezione ( qui pensosa
mente cattolica), d i una modulata capacità espressiva, ma sostanzialmente negati alla 
espressione teatrale ì  In  definitiva per essi la tragedia è un genere letterario come quello 
epico, ed a questi f in i e diretto i l  loro lavoro. Non passa loro nemmeno per la mente 
che la parola recitata possa acquistare un altro, un nuovo valore, legato a l modo con



cui è stata concepita. Ignorano insomma i l  linguaggio drammatico. In  questa direzione 
sì compie un notevole passo in avanti con la M erope del M a ffe i: ma la materia è 
rimasta inerte, metre nel D ella  Valle un commosso sentimento umano d i pietà animava 
la mano del poeta e faceva sorgere creature dolenti e pure come La reina d i Scozia 
e Jud ith .
V itto rio  A lf ie r i affronta in pieno la necessità del linguaggio drammatico, oltre a tutto 

per l ’influsso della cultura francese e in modo particolare d i Corneille e di Racine. 
M a  affrontarlo non vuol dire risolverlo, quando ci si incatena a questo specchio e non 
si fa  altro che ricercare la drammaticità per la drammaticità sen^a preoccuparsi 
d’altro, ne del pubblico, ne dei personaggi, nè del tema. Ammirevole come impegno e 
come tenacia, i l  suo tentativo non riesce a scuotere perchè le sue passioni restano sempre 
astratte e non vi si può partecipare. V i  si assiste, soverchiati magari, ma decisamente 
distanti, come se tante sofferente e tanti fu ro r i si svolgessero su d i un altro pianeta. 
A lf ie r i vive in un’epoca in cui nuovi fermenti si agitano e s’impongono. E g li se ne fa  
portavoce, p iù  che nell’ambito ideologico soltanto vagamente presentito, nella neces
saria crudetpa e sincerità dei sentimenti.
A lf ie r i raggiunge nelle tragedie p iù  riuscite una piena teatralità e m a plastica raffi
guratone dei personaggi. I l  linguaggio parlato viene condotto alle a lte re  della tragedia 
sen^a perdere troppo della sua spontaneità. I l  verso teatrale, d i nuovissima fa ttu ra , 
acquista un suono robusto e vigoroso, autenticamente drammatico. Le  passioni e i  con
f l i t t i  che scuotono i  suoi eroi risultano convincenti (anche se spesso molta parte della 
tragedia vive in sola funzione del protagonista). M ir ra  commuove profondamente e i l  suo 
dolore, i l  suo turba??iento, suscitano profonde risonante interiori. L a  fo llia  d i Saul 
trasporta e scuote, i l  suo dramma coinvolge l ’animo dello spettatore. Così la cupe^ga 
d i F ilippo , la pu rità  d i V irgìnia, lo slancio eroico d i V irg in ia . Queste figure popolano 
un’ immaginatone di simboli vìventi ed umani, i l  proposito creativo d i m a poesia tragica 
sembra approdare ad un vivente e animato bassorilievo dove vengono a stagliarsi le 
passioni umane nei loro abissi e nelle loro a lte re . C hi recita A lf ie r i si sente posse
duto dal verso saldo e pugnace, da ll’ossatura ben delineata e incisa del suo perso
naggio. Un insieme d i fa tto r i favorevoli sembra condurlo a ll’instauratone d i una 
tragedia nazionale. M a  l ’ipotesi non tarda a crollare: e l ’argomento principe è uno 
solo, decisivo. C i sembra che si erga m a barriera dinanzi i l  suo lavoro. Non c’inte
ressa, non ci riguarda. Non ci accompagna come Shakespeare, come Racine, come 
Sofocle, come Eschilo, nella vita stessa, oltre i l  teatro, m a guida e m a voce che r i  suo
nino fa m ilia r i. Che cosa c’impedisce d i ascoltarlo, perchè ci pone come in imbar appo, 
che cosa stride nel suo atteggiamento e nel suo linguaggio, a l punto che ci sembra grot
tesco, polveroso, provinciale, gretto, filisteo, opprimente ?
In  realtà, nella sua opera, parla  ancora m a volta, se pure in modi p iù  accorti e 
risolutamente teatrali, elaboratamente condotti, l ’artificio, e con esso la fredda esposi
zione, la sommarietà dei tra tt i, la dimensione superficiale delle psicologie, la scarsa 
conoscenza del cuore umano. Non è casuale che nei teatri ita lian i si abbandoni e si 
diserti A lf ie r i nonostante i l  suo indiscusso lauro d i poeta tragico nazionale. In  verità 
d i nazionale ha ben poco. Allobrogo forse, ma g li manca i l  dono comunicativo dell’ita 
liano ì la sua segreta v irtù  fa tta  di amorevole comprensione, di soffocato dolore, di 
disperata sete di vìvere. A g li  spettatori ita lian i A lf ie r i appare un cupo, allucinante
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esemplare d'accanimento, da cui è scomparsa per sempre la fe lic ità  creativa dell'arte. 
Lo  ammirano per la sua singolarità e per la tenacia con cui l i  tiene ad ascoltarlo, ma
10 sfuggono appena possono. N e l teatro i l  giudizio dei posteri è sentía appello, e non 
valgono a porv i rimedio le storie letterarie, che del resto a ragione indicano l'opera di 
A lf ie r i come oggetto d i studio, perche in effetti è l ’unico coerente tentativo d i tragedia 
nazionale, ma anche la miglior dimostratone del suo fallimento, della sua impossi
b ilità  -  almeno fino a questo momento -  diremmo perfino dell’assurdità del suo compito, 
troppo esterno alle circostante concrete in cui deve svolgersi, troppo eterogeneo alle 
forme in cui si è attuato e può attuarsi.
Dissipiamo l ’equivoco diffuso per cui lo spirito tragico può tradursi solo in tragedia, 
e allora potremo identificarlo senga difficoltà, traendone le dovute conseguente. Esempi 
concreti in questo senso potranno illuminarci, soprattutto se visti alla luce del palco- 
scenico e delle sue esperienze.
In  quest’ultima stagione Eduardo de F ilippo  ha ripresentato una farsa d i Eduardo 
Scarpetta, desunta da un copione francese. D e ll’originale probabilmente era rimasto 
ben poco. Lo  spettacolo si presentava come inconfondibilmente napoletano. L a  fame 
regnava incontrastata su queste vicende : dal prim o atto f r a  g li spaqgini d i un paese 
del napoletano, anelanti a un aumento d i paga d i lire cinque giornaliere, e in sciopero 
per ottenerlo, a l secondo atto tra i  bassi del porto dove i  nostri eroi sono tortura ti dai 
suoi morsi fino allo spasimo, a l terqo in cui attraverso inenarrabili strattagemmi 
riescono a conquistare un toqgo di pane. L a  fame da un lato, e la capricciosa fortuna 
da ll’altro, unico rimedio possibile. Scaturisce da queste sofferente, viste in chiave grot
tesca, un senso tragico inedito, reale, pregnante, sgorgato dalle condizioni d i vita, dalle 
esperienze quotidiane. In  questi anni, Baseggio ha ripresentato Rufifmnte a l pubblico 
italiano, dopo quattro secoli. I l  reduce, B ilo ra , La moscheta hanno assunto dimen
sioni grandiose e tragiche, sotto la scorza dell’aneddoto burlesco. Anche in questo caso, 
riflettere autenticamente la vita quotidiana del contadino nella sua realtà e nel suo 
linguaggio ha significato rivelarne i l  senso tragico, di umiliato ed offeso, d i frustrato 
in  ogni legittimo desiderio. Corre dunque nel nostro teatro questa sotterranea corrente 
tragica che dal Ruzzani:e conduce a Eduardo, attraverso Verga e Vìviani, testimo
niando una realtà concreta, d i poco evolutasi nei secoli. L a  sincerità, nella nostra 
letteratura drammatica (e non solo tale), e ottenuta attraverso ! estroversione, da ma 
classe a l l ’altra, nel borghese che osserva i l  contadino o l ’operaio, senza concedere nulla 
alle sue predilezioni. I l  goffo tentativo di D ’Annunzio adultera con i l  suo facile 
edonismo verbale i l  mondo contadino d i cui profitta . Pirandello ha tentato i l  tragico 
quotidiano del borghese: la stia visione resta nei l im it i d i un’amara confessione, nella 
incertezze- della sorte e della determinazione, quindi nei lim it i del drammatico. I l  suo 
pessimismo e la sua negazione risultano legati -  negli esemplari d i questo genere, 
Sei personaggi, E n rico  IV ,  Così è (se v i pare), Questa sera si recita a sog
getto  -  ad un giudizio dialettico che g li impedisce d i ampliarne le prospettive oltre
11 problema posto inizialmente (e i  suoi termini) per giungere ad una rappresentazione 
verosimile. D à  fondamento, in termini teatrali, a una visione critico-storica.
L ’autocoscienza tragica non cessa di manifestarsi da noi, ma in modo indiretto e in 
una form a pudica, temendo d i parlare di se, ricorrendo a ll’ausilio d i tina intima pietà, 
che da un lato f a  da alibi, da ll’altro consente un’obiettiva disamina.



APPUNTAMENTO IN PARADISO E’ una commedia napoletana 
scritta e recitata in lingua; e come Napoli e il suo teatro si trovino 
magnificamente « in lingua » è affare che non sconcerta, che anzi pos
siede una forza di attrazione eccezionale. Si allarga l’orizzonte teatrale 
napoletano, nessuno potrà più dire: « il dialetto non lo capisco ». Napoli 
e i suoi personaggi restano così alla portata e alla comprensione di tutti; 
e resta una prova interessantissima, qualcosa che incita e suggestiona, che 
avvince e appaga. Appuntamento in Paradiso si presenta, vista dal di 
fuori, come una castissima storia d’amore, ma non è tutto proprio così; 
l’autore ha narrato una storia che non tarda a condensarsi in tma valida 
commedia di costume. Enrico Bassano

Ernesto Grassi, scrittore, giornalista e critico drammatico, 
è nato a Napoli il 24 settembre 1900. Autore di « 24 ore 
di un uomo qualunque » (Compagnia di Eduardo De Fi
lippo); « La casa delle ortensie » (Compagnia Raffaele Vi- 
viani); « Leonora addio! »; « A me la libertà » (Compagnia 
di Peppino De Filippo) ; « Commissario di notturna » 
(Compagnia di Peppino De Filippo) ; « L’anello di sme
raldi »; « Le foglie morte .. (Compagnia del Teatro da ca
mera) ; «Appuntamento in Paradiso» (Compagnia di Nino 
Taranto). Ernesto Grassi esordi con un libro di liriche: 
« Rosso di sera » ed altro suo volume è « Viaggio a Na
poli ». Ha fondato la cattedra di Storia del Teatro per le 
classi di Scenografia all’Accademia di Belle Arti di Napoli. 
Svolge la sua attività di critico drammatico al quotidiano 
« Il Roma » di Napoli.

ERNESTO GRASSI

Luisa Conte
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a p p u n t a m e n t o  T )

i n  X a r a d i s o

L’azione si svolge dal 1911 al 1958

Filippo Cimbrone della Porta - Giulietta Riccitelli del 
Serino - Gigino Rocco della Schiava - Pastore - Il Car
dinale Grifèo - Il Colonnello Parodi - Il Barone Rosa
spina di Malvarosa - Umberto - Leopoldo, il maggior
domo - La Contessa Clara del Serino - Angelina - 
Isabella di Farsaglia - Norma - Niny Fougère . La ca
meriera del piano - Il valletto dell’« Excelsior » - 
Valletti d’albergo.

All'aprirsi del sipario una musica di valzer al piano
forte. Epoca: 1911. Viene al proscenio Gigino Rocco. 
Conversa volubilmente, con l’erre moscia. Veste in 
redingote, con rabat fermato da una spilla di corallo. 
Ha in mano, e li agita con grazia, i guanti bianchi 
glacés.
Gigino (al pubblico) —■ Signore e signori, buona 
sera. (S’inchina, si presenta) Gigino Rocco, reporter 
mondano del «Don Marzio». Come dite? Grazie. 
Onore è mio. E adesso, permettetemi una domanda : 
quale distanza secondo voi, ci sta tra me che parlo 
e voi che starete a sentire questa commedia comica? 
Lo sapete, Voi, affascinante signora? Commenda
tore, ne avete una idea? (Rivolgendosi ad altri spet
tatori) Quanto? Tre metri? Cinque? Otto? Nossi
gnori. La distanza tra il palcoscenico e la sala di 
questo teatro non si misura nello spazio: si misura 
nel tempo. E’ una distanza di circa quarantotto anni. 
Quarantotto, il morto che parla! Ma io so’ vivo, eh! 
intendiamoci bene! (Fa le corna) Noi qua sopra, 
siamo nel 1911; voi, seduti in poltrona, siete nel 
1958. Me ne dispiace per voi altri che state nei 
guai: noi ce la passiamo allegramente, in questa 
Napoli un poco scombinata; in questa bella, intima, 
elegantissima Napoli del 1911! Che volete? Il mar
chese Del Carretto è un sindaco con le ciappe, e 
poi, di destra! Eh, sapete, noialtri aristocratici di 
sinistra non ne vogliamo sapere. A Roma tutto è 
tranquillo. Il Re ha tolto il pennacchio dall’elmo 
dei Generali; la Regina fa i conti di casa a Villa 
Ada e a San Rossore; il pane — dicono i plebei — 
va a sei soldi. E la vita cammina benissimo.

A Napoli la stagione mondana è al massimo dello 
chic. Eh, io lo so bene! In giornalismo sono un 
allievo di Matilde Serao! Firmo «il conte Figaroa». 
So tutto. Il fidanzamento aristocratico, la presen
tazione delle fanciulle in società, la prima di Puc
cini al «San Carlo», il ballo, il tè, le cacce a 
cavallo, qualche separazione dei coniugi (facendosi 
schermo alla bocca con la mano), qualche adulterio, 
conosco tutto con precedenza assoluta. Conosco per
fino gli amori dei bambini. Ne volete una prova? 
E guardate.
Ecco qua: siamo nella Villa Comunale di Napoli. 
Qui c’è il caffè Vacca, dove noi altri bei giovani 
abbiamo gli appuntamenti galanti dalle sartine. Là 
c’è la « Cassa armonica », dove la domenica la banda 
municipale suona « L’Amico Fritz » e le canzoni 
di Piedigrotta, un po’ volghèri, certo, ma napole
tane veraci. In mezzo, qui, ci sta la Fontana delle 
Paparelle. Dui piccerille, due cari bambini, corrono 
intorno alla fontana. Li vedete? Lui più grandicello, 
lei più piccolina. Quanto sono cari! Portano i colli 
di merletto e le paglie larghe, col sottogola di ela
stico. Buon giorno, Filippo! Ciao, Giulietta! Eh! 
Non correre! (Fa il gesto di trattenere la bambina 
che sta per cadere) Stavi cadendo! Venite, venite! 
(Al pubblico, conducendo alla ribalta i due bambini 
immaginari) Eccoli qua. Lui è Filippo Cimbrone, 
figlio del Duca Della Porta. Saluta, Filippo! Bravo. 
Lei è Giulietta Riccitelli del Serino: tra parentesi, 
una mia cuginetta. Una riverenza, Giuliettina. Così. 
E adesso, andate a giocare. Piano! Pianooo! (Al pub
blico) Guardate, guardate! Nel correre intorno alla
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fontana, i due bambini si scontrano; Filippo prende 
Giulietta fra le braccia e fa per darle un bacio. Ma 
da un lato arriva di corsa il cameriere di Filippo; 
dall’altro la governante di Giulietta, li afferrano e 
li dividono. No! No! E un poco di maniera, che 
diavolo! (Al pubblico) E’ inutile! Il lacchè è sempre 
lacchè! E la visione svanisce così.
E poi? Poi, passano degli anni. Filippo si allon
tana da Napoli. Le lettere d’amore vanno e vengono 
con le ciocche di capelli e con le foglioline di edera. 
E i due ragazzi si scrivono ancora, e si rivedono di 
tanto in tanto, in società. Dal 1909, il giovanotto 
non si fa più vivo, non scrive più. Ha dimenticato, 
si è scordato. Figuratevi, un bel ragazzo come quello 
lì se le donne lo lasciano in pace! Oggi, in marzo 
del 1911, le cose stanno a questo punto. Ma sapete 
che cosa succede? Non lo sapete? E guardate qua, 
sulla scena. I l romanzetto continua. Buona sera, e 
buon divertimento.

Camera di soggiorno, ha contessa Clara del Senno 
dispone sul tavolo le carte francesi per il solitario. 
Ha circa cinquantanni; si conserva benissimo. Giu
lietta legge, sdraiata su una poltrona.
La Contessa (allineando le carte) — Che cosa fai, 
Giulietta?
G iu lie tta  — Sto leggendo, mammà, lo vedi!
La Contessa — Sempre romanzi! Sempre romanzi! 
Ma tu leggi troppo, passariello mio!
G iu lie tta  — Mammà, è ridicolo, chiamarmi pas
sariello! T i ho detto mille volte che non sono un 
uccello.
La Contessa — Ah, sì, me l ’hai detto. 
G iu lie tta  —■ E perché insisti?
La Contessa —• L’avevo dimenticato.
G iu lie tta  — Mammà, tu devi ripigliare la cura 
per l ’esaurimento nervoso.
La Contessa (sempre allineando le carte) —• Sì, 
hai ragione! M i sento così stordita! M i sono tornate 
quelle amnesie, quelle dimenticanze... Adesso, per 
esempio, non mi ricordo... E che cosa, non mi ri
cordo? (Si guarda per caso la « fede » all’anulare) 
Ah! Ecco qua! La mia «fede» me l ’ha fatto ricor
dare! Il tuo matrimonio col Barone Rosaspina di 
Malvarosa! Un matrimonio che non era... 
G iu lie tta  —■ Mammà, il mio matrimonio non si 
è fatto ancora. E non è detta l ’ultima parola.
La Contessa •—■ Sì, ma dico: che non era... Aspetta, 
non mi ricordo... Gesù, Gesù... Che non era... 
G iu lie tta  (continuando a leggere) — ... logico.
La Contessa — No! Volevo dire un’altra cosa! che 
non era...
G iu lie tta  (c.s.) — ... sopportabile.
La Contessa — No! No! (Si volge intorno, smar

rita. D’un tratto il suo volto si illumina. Ha scorto 
sid muro un calendario. Si alza e vi punta il dito 
su) Eccolo qua! Che non era in calendario! 
G iu lie tta  — Mammà, non ti agitare! Fa’ il soli
tario! E lasciami leggere un poco in santa pace.
La Contessa (sedendo) — Non riesce, il solitario, 
non riesce! Questo significa che non sarai felice con 
Rosaspina di Malvarosa! (Piangendo) Quant’è brut
to, con quella barba! Sembra la reclame della China 
Migone! (Asciugandosi gli occhi con le punte del 
fazzoletto) E devi sposarlo, bada! Dobbiamo salvare 
la faccia! Sua Eminenza il Cardinale Grifèo, mio 
fratello, che porta la gonna, ma ragiona da quel 
grande uomo che è, ha deciso che tu sposi Rosario 
Rosaspina di Malvarosa! Tu sei orfana, bella mia! 
E’ il tuo dovere di orfana, obbedire allo zio! Tanto 
più che tuo zio è un principe di Santa Romana 
Chiesa!
G iu lie tta  —■ Brava mammà, ti è passata l ’amnesia, 
eh? Mo’ ti ricordi tutto! E’ il mio dovere di orfana! 
Ma non è mio dovere, vendere l ’unico cavallo da 
sella che mi era rimasto! Povero King! E dire che 
poteva servire quel povero tesoro di Umberto, quan
do avrà la nomina ad ufficiale!
La Contessa — Oh, Umberto, il mio bambino! 
Non ci pensavo più! Dove sta?
G iu lie tta  —- Sta a Pinerolo, sta!... Alla scuola di 
cavalleria... Sarà il primo dei conti Riccitelli del 
Serino, a non avere un cavallo di proprietà! Ma lo 
sa, o non lo sa, il cardinale Grifèo, che papà ci ha 
lasciati in mezzo ai guai? Questo palazzo ipotecato, 
e seicentomila lire di debiti! Finora non se ne è 
accorto nessuno, e ci invidiano pure! Credono tutti 
che abbiamo le terre al sole! E vedi se Sua Emi
nenza ce lo manda, qualche mezzo milione per farci 
vivere decorosamente! Ma se vado a Roma, gliele 
dico io, due parole come si conviene!
La Contessa (piagnucolando) — Giulietta, figlia- 
rella mia! Non gli dare dispiaceri, a quel povero 
Bebé! Soffre già tanto per i suoi dolori di fegato... 
M i fa tanta pena!
G iu lie tta  — E io non ti faccio pena, no, io che 
fra quindici giorni devo sposare un tipo che non 
amo? Un siciliano che parla sempre al passato 
remoto?
La Contessa — Sai che cos’è? Bebé ha saputo di 
quel tuo amoretto di fanciulla... A proposito, chi 
era? Non me lo ricordo più!
G iu lie tta  — Meglio; meglio se non te lo ricordi! 
E’ un altro bel mobile, quell’amoretto mio! Sono due 
anni, che non ne so niente! M i hanno detto che si 
è dato alla pazza gioia! Dopo tante lettere ardenti, 
dopo tante promesse, dopo tanti progetti, non si è 
fatto più vivo! E si capisce! Le notizie sulla dote di 
una ragazza corrono come il vento! Specialmente
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se si tratta di una ragazza che era ricca e non lo 
è più!
La Contessa — Non riesce! Non riesce! Re di 
picche... Regina di quadri... Fante di cuori... (Alzan
dosi di scatto) Giulietta! E Rosaspina? Telegrafò che 
sarebbe arrivato stamattina alle dieci! E non è 
arrivato!
G iu lie tta  (tranquilla) — Arriverà... Arriverà...
La Contessa — E se gli è capitata una disgrazia? 
G iu lie tta  —■ Mammà, fa’ il solitario, non ti allar
mare. La disgrazia capita a me.
La Contessa — Giulietta, passariello mio, preghia
mo per quel povero figlio! (Siede, riprende le sue 
carte).
G iu lie tta  (sollevando gli occhi dal libro) —■ Beata 
Vergine di Pompei, se non lo hai già fatto, manda 
uno scontro di treni...
La Contessa — Brava, figlia mia...
G iu lie tta  — O un bel deragliamento...
La Contessa — O un bel deragliamento... 
G iu lie tta  — Se scende a comprare una bottiglia 
di acqua minerale, fa’ venire un treno dall’altra 
parte...
La Contessa — Dall’altra parte... Giulietta, ma 
che dici? Tu sei una delinquente, passariello mio! 
Dama di picche... Fante di cuori... Regina di qua
dri... (Entra Gigino).
Gigino — Eccomi qua! Buon giorno, zia Clara! 
Buon giorno, Giulietta!
G iu lie tta  — Ciao.
La Contessa (puntando l ’indice verso Gigino) — 
Tu sei il figlio di mia sorella Caterina Rocco! 
Gigino — Zia Clà, ma ci siamo visti ieri!
La Contessa —■ Eh! E io ti ho riconosciuto! Ti 
pare niente, con la testa che ho?
G iu lie tta  — Gigi, tu hai capito? E questo faccia
mo, vedi, dalla mattina alla sera!
Gigino —• Beh, lascia correre... Che ci vuoi fare? 
Fortunatamente guai grossi non ne combina... Zia 
Clà, e Rosaspina? Doveva essere già qui!
La Contessa (piangendo) — E’ stato investito da 
un treno mentre prendeva una bottiglia di acqua 
minerale!
Gigino (scattando in piedi) — Chi?
La Contessa — Rosaspina!
G iu lie tta  —• Mammà, mammà! Nun darle retta, 
Gigi. Se l ’ha sognato. Da Palermo a Napoli ci 
vogliono due giorni di treno.
Gigino — Ah, meno male. Ma come fai, zia Clara, 
a dire tutte quelle sciocchezze? Beh, sentite: c’è di 
là una persona, una persona molto chic, che ha 
chiesto con insistenza di venire da voi. L’ho incon
trato ieri sera all’« Italia »... (Musica in sottofondo 
« Fascination »).
La Contessa — E dove sta? Fallo entrare.

Gigino — Vado subito. E’ di là, in anticamera. 
G iu lie tta  (con un fil di voce) —-U n  momento, 
Gigino... Chi è?
Gigino — Il Duca Filippo Cimbrone della Porta! 
Un ufficiale brillantissimo! So di una contessa mi
steriosa... Di una canzonettista francese... Figurati 
che le donnine del « Salone Margherita » se lo con
tendono a colpi di spillone...
La Contessa ■—• Gesù, Gesù! Con gli spilloni dei 
cappelli?
G iu lie tta  —- Va bene. Fallo passare. (E' agitatis
sima, Gigino va sulla porta).
Gigino —• Leopoldo, fate passare il Duca. (Leopoldo 
entra e si inchina sull’uscio. Svelto, sorridente, molto 
fatuo, entra Filippo Cimbrone della Porta. E’ tenen
te di cavalleria. Stretto nell’uniforme a doppio petto 
« ¿la visita » con i suoi buffetti neri Filippo è dav
vero un bel ragazzo. Porta il monocolo. Non ha la 
sciabola e il mantello che ha lasciati in anticamera. 
In mano ha i guanti bianchi, Leopoldo esce) Zia, 
cugina, il Duca Filippo Cimbrone della Porta. (A 
Filippo) La contessa Riccitelli del Serino, la signo
rina Giulietta. (Filippo batte i tacchi muniti di spe
roni « da sera » e bacia la mano alla Contessa). 
Filippo — Onoratissimo e ammiratissimo, Contessa 
amabile!
La Contessa (con un flautato) — Buona sera, 
tenente! (Filippo avanza verso Giulietta, batte i tac
chi e si inchina) Devoti omaggi, soave fanciulla! 
G iu lie tta  (porgendogli la mano e volgendosi dal
l’altra parte) — Buona sera!
Filippo (spigliato, come se fosse in casa sua., a 
Giulietta che ha sempre la testa voltata dall’altra 
parte) — Di qua! Sto di qua! (Giulietta lo guarda) 
Ho sentito parlare di lei come della fanciulla più 
leggiadra, più spiritosa e più elegante di Napoli! 
(Si volge a guardare la contessa) E la contessa è la 
incantevole dama di cui si parla con tanta effusione. 
La Contessa —■ Lei è un cavaliere perfetto! 
G iu lie tta  —■ Sapete fare un’arpa, della vostra voce, 
Duca Cimbrone!
Filippo —- Se l ’arpa è degli angeli, vuol dire che 
io vivo un’ora celeste!
G iu lie tta  — Anche Lucifero, era un angelo! 
Filippo ■—- Quale Lucifero? Il marchese? Devo 
averlo conosciuto... Ma dove? (Pensa un momento) 
Dagli Spada-Potenziani? Dai Visconti di Modrone? 
(S’avvicina a Giulietta).
Gigino (alla contessa) — Ha voluto essere presen
tato... Non ho potuto dire di no... Ma è bene stare 
attenti!
La Contessa —• Stare attenti? E perché? E’ un 
simpaticone. (Seguitano a parlare di Filippo). 
Filippo (sottovoce, a Giulietta) — Giulietta dal 
primo momento che vi vidi, una tempesta... 
G iu lie tta  — Ma che chic! Che entrain! Se non
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sbaglio, siete profumato all’Ireos! Avete un’aria tutta 
pimpante! Forse siete diretto al café chantant? 
Filippo (con una faccia tosta senza -pari) ■—• Aria 
pimpante? Café chantant? Tutto ciò mi è nuovo, 
signorina! (Piano) Giulietta, dal primo momento 
che vi vidi, una tempesta...
G iu lie tta  —■ Non vi permettete...
La Contessa — Ma quant’è bello, neh, Gigi? 
Sembra un soldato di Napoleone! Tenente! 
Filippo — Si scatenò nel mio cuore...
G iu lie tta  —■ Vi ho detto di tacere.
Gigino — Tenente...
Filippo — Ma il destino ci divise... Forse per met
tere alla prova il mio... il tuo... il nostro...
La Contessa —■ Volevo domandarle, tenente... 
Gigino •— Tenente...
Filippo (tra i denti) — Cribbio CanellaL. (Alla 
contessa e a Gigino) A me? Dicevano a me? Ai suoi 
cenni, Contessa cara! Spiegavo alla signorina...
La Contessa — Volevo domandarle, ecco, se è 
vero che Napoleone faceva il solitario!...
Gigino (piano, avvicinandosi a Filippo) —• E’ un 
po’ spostata...
Filippo — Si direbbe, Conte, si direbbe... 
G iu lie tta  — Mammà, il Duca è ancora in piedi... 
Filippo —■ Preferisco, signorina, preferisco. Sa, tre 
o quattro ore in sella ogni giorno... Diceva, Contessa? 
Il solitario di Napoleone? Già! L’Imperatore lo faceva 
a Sant’Elena per ammazzare il tempo. Oh! Oh! E 
invece era il tempo che ammazzava lui!
La Contessa — Oh, povero tesoro! Ammazzato 
dal tempo!
Filippo — Eh, Contessa amabile, è il destino dei 
grandi capitani! Sono gli incerti della carriera delle 
armi!
G iu lie tta  — Brutta vita, non è vero? Piena di 
sacrifici, di meditazione, di austerità...
Filippo — Per l ’appunto, signorina! Per l ’appunto! 
Da noi, vedete, ci sono degli uomini d’azione... 
G iu lie tta  — Come voi...
Filippo — Beh, debolmente, come me... Ma ci sono 
anche degli uomini di pensiero... (Prende il libro 
di Giulietta e vi getta uno sguardo) Ecco qua, vede
te? «Più che l’amore». Gabriele D’Annunzio, per 
esempio, era un ufficiale di cavalleria! Non lo 
sapete? Gesù! Lo sanno tutti! Era in « Novara », nei 
«lancieri bianchi». Me lo ricordo quando fece il 
mese di esperimento per la promozione a tenente. 
Già. (Con sussiego) Lui però è di complemento. 
Viene dai «volontari di un anno». Praticamente 
dalla bassa forza. Già.
G iu lie tta  — E... anche lui coltiva il bel sesso? 
Filippo (cade dalle nuvole) — Il bel sesso? Non 
capisco... Ah, voi volevate dire... (Ridendo) Ma no, 
signorina gentile... Per amore di Dio! Quello è un

eremita!... (A tutti) Voi adesso non mi credete, eh? 
Ebbene, io vi dico che Gabriele si farà monaco 
trappista! Per lui non esiste che la poesia. (Toglien
dosi la caramella) L ’ho incontrato a Milano, un 
mese fa, dai Marinelli-Sforza. Recitava una sua 
lirica a Donna Franca: «La passeggiata». Diceva 
i versi con gli occhi al cielo, accarezzandosi la bar
betta bionda. Erano rapiti in estasi, lui e Donna 
Franca... Egli aveva una faccia di santo... Diceva... 
aspetti... diceva... (Con slancio):

«... Siete come una spada senza elsa,
pura e lucente e non brandita mai... ». 

E mi pare che aggiunse: «Ma permetterete che io 
vi brandisca! ».
La Contessa (con delizia) — Oh, Dio! La voleva 
brandire!
Filippo — Già! E poi recitò un’altra strofa... Quella 
che dice... Aspetti... che dice:

« ... Siete per me come un giardino chiuso 
dove nessuno è penetrato mai... ».

E mi pare che aggiunse : « Ma permetterete
che io...».
Gigino (interrompendolo seccato) — Duca!
Filippo (con fare da attaccabrighe, incastonandosi 
il monocolo nell’orbita e facendo un passo avanti) 
— Ha bisogno di chiarimenti?
Gigino (conciliante) — No, mi pareva...
Filippo — Ah, le pareva. (Gli passa davanti pestan
dogli un piede per provocarlo) Pardon. (Procede im
pettito) E così, il Poeta vive tra le armi e le rime, 
come Goffredo di Buglione.
G iu lie tta  —• E voi, come vivete?
Filippo — Io?
G iu lie tta  —• Sì, voi, voi!
Filippo — Come vivo? Gesù che domanda! Sono 
un ufficiale, signorina! Comando il plotone di caval
leria: trenta uomini al servizio del Re! (Batte gli 
speroni). La mattina in piazza d’armi, schiaffati in 
sella dalle cinque alle dieci, tutti i giorni che Dio 
ci manda! Oh, oh, oh, il maggiore comandante di 
gruppo dice che l’uomo e il cavallo debbono essere 
una bestia sola! Fa dello spirito il maggiore. La sera, 
poi, al variété. Cosa véle, è servizio anche quello! 
Tutti in barcaccia al «Salone Margherita»: tutti, 
dal colonnello comandante all’ultimo pivello arri
vato per pacco postale da Pinerolo e da Tor di 
Quinto! Vita laboriosa e brillante! ha detto Sua 
Altezza Reale il Conte di Torino al Gran Rapporto 
dei Lancieri «Montebello». E già. Il Conte di 
Torino è tenente-generale di cavalleria, ispettore 
generale dell’Arma! Ma un bel giorno — ecco, qui 
la volevo signorina gentilissima! — un bel giorno 
che è, che non è, il trombettiere di guardia suona 
allarme e buttasella alle tre del mattino; i signori 
ufficiali vengono prelevati dove si trovano in città... 
G iu lie tta  —• Lo sa Iddio, dove si trovano!
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Filippo — A studiare, signorina! A sgobbare sui 
trattati di impiego delle truppe celeri! Eh, dico, mi 
faranno l’onore di credermi, Cribbio Canella! 
Gigino (con intenzione vagamente sfottitoria) — 
Ma sì, le crediamo! Le crediamo sulla parola! 
Filippo — E lei voleva che io impegnassi la mia 
parola per una quisquilia? (Fa un -passo avanti). 
Gigino — No, dicevo...
Filippo — Ah, lei diceva. (Gli passa davanti, gli 
pesta l’altro piede) Pardon.
La Contessa (a Filippo) — Avanti, avanti, Duca... 
{Agli altri) M i piace tanto, quel giovane! 
G iu lie tta  — Avanti, tenente... Alle tre del matti
no, gli ufficiali in caserma... E poi? Si scompare 
per due anni dalla faccia della terra?
Filippo — E poi, signorina amabilissima, il reggi
mento si ammassa in cortile, redini alla mano, il 
colonnello passa in testa, si rendono gli onori, a 
cavallo, e via con la Marcia del Principe Eugenio. 
E così, può accadere che per qualche giorno... uno 
non dia notizie.
G iu lie tta  — Per qualche giorno, eh? Per qualche 
giorno?
Filippo — Già! E badi bene, signorina gentilissima, 
corono della mia testa, che io parlo del tempo di 
pace! Perché da un momento all’altro... eh, sì, è 
meglio dirlo senza tante chiacchere! Da un momento 
all’altro può scoppiare anche la guerra!
La Contessa — La guerra! Madonna della Libera! 
Con tutti quei cannoni! Con tutti quei disastri! 
Giulietta, forse è già scoppiata? (Indicando Filippo) 
Deve partire?
G iu lie tta  (celiando) —• Sì, sì, deve partire... Ci 
sono i marocchini a Caserta!
La Contessa —■ I marocchini? Ma ci violenteranno, 
passariello mio! Bisogna scappare! (E’ presa da una 
vera angoscia).
G iu lie tta  (ridendo) — Mammà!
Gigino (a Filippo) — Scusi... è un poco scombinata... 
Filippo — Un poco? (Premuroso alla Contessa) Ma 
non li faremo venire, i selvaggi... Non li faremo 
venire...
La Contessa — Ho paura, ha capito? Ho avuto 
una nevrastenia che mi ha lasciato un vuoto nella 
testa... Non mi ricordo mai le parole, devo sempre 
vedere qualche cosa che me le ricordi. Quando poi 
sento parlare di guerra, allora perdo... come si dice? 
Perdo... Aspetti... Perdo... (Filippo prende due lumi 
da una consolle, li consegna alla Contessa e va verso 
Giulietta) Ecco appunto! perdo i lumi!
Filippo (a Giulietta, mentre Gigino riprende i lumi 
e li mette sul tavolo) — E allora? Dove eravamo 
rimasti?
G iu lie tta  — Alla tempesta. Ma sono parole inutili. 
Dovevate ricordarvene prima. Io mi sposo.
Filippo —• Allora è vero? Non ho fatto in tempo?

G iu lie tta  —■ E’ verissimo. Tra un barone siciliano 
e un egoista senza cuore, ho scelto il barone siciliano. 
Filippo —- Io non sono egoista, Giulietta. Sono sol
tanto un po’ leggero. Ma vi voglio tanto bene... 
G iu lie tta  — Sì. M i volete bene folleggiando con 
le duchesse andate a male e con le canzonettiste 
francesi! Niente da fare. Ho deciso.
Filippo — Non mi amate più?
G iu lie tta  — Non vi amo più.
Filippo —■ Nemmeno un bacio?
G iu lie tta  — Voi siete pazzo!
Filippo — Nemmeno un bacio piccolo piccolo, qua, 
sulla guancia, mentre stanno voltati?
G iu lie tta  —■ Vi gira la testa?
Filippo — Dunque, l’è finita. E allora parto. 
G iu lie tta  — Fate come volete.
Filippo —■ Addio Giulietta. (Fa per congedarsi). 
Gigino —• Cimbrone! Lei voleva comunicare qual
che cosa a mia zia e a mia cugina.
Filippo (si ferma, si volge) — Già. Desideravo 
domandare un grande favore alla signorina. Si tratta 
di King. (Giulietta sussulta).
La Contessa — Il cavallo di Giulia! Quello che... 
G iu lie tta  (interrompendola in tempo) — King non 
è più qui. Ho dato ordine di venderlo. Del resto, il 
nostro intendente ne sta comprando un altro. Un 
grigio-pomellato che vale il doppio di King.
Gigino —• Ma King è un sauro irlandese, Giulia! 
G iu lie tta  —■ Non importa. Mancava gli ostacoli. 
E poi, l ’ho detto: non mi interessava. E’ la vita, 
Gigino. Che vuoi farci? (Con intenzione) Si tiene 
tanto a qualcuno e a qualche cosa, e poi d’un 
tratto non ci si tiene più!
Filippo — Accade, signorina bella. Tuttavia... 
G iu lie tta  — Tuttavia?
Filippo —■ King è presso di me.
La Contessa — Presso di lei?
Filippo — Già. L’ho comprato da una persona che 
non conoscevo: il cavalier Ferrerò.
G iu lie tta  — Semplicissimo : il cavalier Ferrerò è il 
nostro intendente. Ha venduto il cavallo in proprio. 
Non era necessario che facesse il nostro nome. 
Filippo — Perfetto! Senonché, un ufficiale supe
riore del Reggimento, il maggiore T rilli di Monte
sano cavaliere Giorgio, ha riconosciuto King e mi ha 
rivelato il nome dei suoi veri padroni. Ora, io mi 
trovo nell’olio fritto. E già! Non so dove collocare 
il cavallo! Alla camera di S. Pasquale non posso 
tenerlo perché ci sono quei brocchi dell’esercito che 
potrebbero azzopparmelo con un calcio a tradimen
to! Al mio alloggio a Ghiaia non ci sono scuderie! 
E così... (Siede).
G iu lie tta  — E così?
Filippo — Così, vorrei pregare la signorina amabile 
e cortese di tenere King nella sua scuderia. E sic-
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come il cavallo mi pare depresso e cogitabondo, 
probabilmente perché lontano dalla sua padroncina, 
vorrei pregare la signorina di montarlo ogni giorno. 
Tanto più che parto. (Patetico e compunto) Doman
derò il trasferimento nel regio corpo truppe colo
niali! (Giulietta dà una gran risata) Vorrei doman
dare che c’è. da ridere.
La Contessa — Già, che ce da ridere? 
G iu lie tta  — Ma rido per la sua idea, mammà! 
Per il suo gesto! Il tenente, del quale sono noti i 
dissesti finanziari e le perdite al gioco, vorrebbe 
concedersi il lusso di regalarmi King! (A Filippo) 
Ah, mi lasci ridere!
Filippo —■ Rida, rida! Ha dei bellissimi denti! Sol
tanto veda, io (alzandosi) chiedevo un favore ad 
una signorina che, fino a prova contraria, mi risul
tava bene educata.
Gigino — Signore! M i renderà conto...
Filippo — Di che cosa?
Gigino — Delle parole «fino a prova contraria», 
è una mancanza di riguardo. Esigo una spiegazione. 
Filippo —■ Lei mi invita a nozze. M i batto alla 
sciabola.
Gigino —• Siamo intesi.
La Contessa —• Ma no! Ma nò! Abbracciatevi, 
ragazzi!
G iu lie tta  —• Anche un duello, adesso! (Ricomin
cia a ridere, ma è nervosa; il suo riso non è sincero. 
Improvvisamente scoppia in singhiozzi).
La Contessa — Passatello mio, e che c’è da pian
gere?
G iu lie tta  —• Niente, niente. Un momento di 
nervi. (S’ode un nitrito).
Filippo (a Giulietta) —■ Il cavallo è già in cortile. 
Lo tiene il trabante redini alla mano. Io vado a 
passare la serata al «Salone Margherita»! Buona 
sera, soave creatura, devoti omaggi, Contessa ama
bile. (S’inchina, batte gli speroni, esce).
G iu lie tta  (piangendo) — Filippo!
Gigino — Giulietta, stai attenta con quel tipo là, 
eh! T i comprometteresti irreparabilmente! 
G iu lie tta  (smettendo di piangere improvvisamen
te, fra sé) — M i comprometterei irreparabilmente... 
Filippo (riapparendo con la mantellina azzurra, con 
la sciabola, e col berretto in mano) —■ Domando 
scusa... Avevo già rimesso la mantellina... Qualcuno 
mi chiamava? (A Giulietta) Forse ci avete ripensato? 
Tenete presente che io vi ho ripetuto tutto quello 
che mi ha detto King! (Gigino passeggia senza par
lare, nervosissimo).
La Contessa — Gesù, ma come? I cavalli parlano? 
Filippo — Parlano? Parlano soltanto? (Ride) Con
tessa bella! Stella mattutina! Ma noi coi cavalli ci 
facciamo dei discorsi che non finiscono mai... Sta
mattina, vedete, quando ho portato a King le solite

pietrine di zucchero, mi sono sentito chiamare : 
« Filippo! ».
G iu lie tta  — Sì, proprio così, vi ha detto! Filippo! 
Vi ha chiamato per nome!
Filippo — E va bene... Se voi prendete le parole 
alla lettera... Ma come, mi chiamava per nome? 
E che c’è, una lingua cavallina? I cavalli si espri
mono con certi piccoli nitriti che noi sappiamo 
interpretare! Questo è tutto! « Filippo — ha detto — 
stai attento! La signorina Giulietta è orgogliosa! Chi 
sa che cosa si crede, ti accoglie male, e tu poi che 
fai? ». Che faccio, signori a Giulietta? Me lo dica lei. 
G iu lie tta  (fra sé, sorridendo) — M i compromet
terei irreparabilmente. (A Filippo) Sentite: i giri 
di parole mi dànno ai nervi. Ditemi francamente, 
senza darci troppa importanza : « Sapete, io ho com
prato King. Se lo volete, se non vi è di fastidio, ve 
ne faccio un dono».
Filippo (fra sé) — Eh! Diecimila lire! M i sono 
inguaiato! (A Giulietta) Ma è appunto questo, signo
rina, che io...
G iu lie tta  — Scusate, lasciatemi parlare. (Filippo 
si inchina) M i dicevate queste parole, ed io accet
tavo! (Moto di gioia di Filippo) Senza umiliarmi 
affatto, badate! Quando i Della Porta pascolavano 
pecore, i Conti del Serino battevano moneta! 
Filippo —• Ah, no! Eh, scusate! Sul fatto delle 
pecore non siamo d’accordo. Come, i miei antenati 
facevano i pecorai? Ma voi volete scherzare! Signo
rina dolcissima, babà di Caflish, la mia famiglia è 
patrizia del Napoletano dal Trecento, iscritta al 
libro d’oro del Regno, ricevuta all’Ordine di Malta; 
conta sette grandi di Spagna, due Toson d’oro, un 
Santo, San Francesco Cimbrone, alcuni principi 
della Chiesa, e modestamente me! E poi c’è tanto di 
stemma! Bandato di oro col capo d’azzurro! Altro 
che pascolare pecore, Cribbio Canella! Pascolavano 
leoni!
G iu lie tta  — Sì, ma i conti miei antenati...
Filippo —■ E chi toglie importanza ai vostri ante
nati? C’è anche l’acqua, del Serino! Ma non comin
ciamo da capo! Vi prego! Voi avete accettato King! 
Siete un tesoro Io stesso! Grazie, Giulietta, grazie! 
(Ricomincia « Fascination » in sottofondo) Anzi, 
vedete (a tutti) io vi giuro... Contessa, su che cosa 
vuole che lo giuri? Da questo momento in poi farò 
una vita intemerata, specchiatissima. Ora debbo an
dare a montare di picchetto alla caserma S. Pasqua
le, ma domani, se permettete, ritorno... Omaggi de
voti, Contessa... (Le bacia la mano) Signorina Giu
lietta, ancora grazie... Ci rivedremo! Conte (gli porge 
la mano) ...La stretta di mano prima dello scontro... 
(Ride) Ci batteremo dopo... Buona sera a tutti, 
buona sera! (Batte gli speroni, s’inchina. Sull’inchino 
di Filippo, la musica sale. Buio).
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(A La 'A n .> rr r'j trA-
Piccolo salotto nell'appartamento di Filippo a Chiaia. 
Porta a sinistra della scena. Porta a destra. Sul diva
no il mantello celeste. Angelina, una graziosa servet
ta, rassetta la camera. Pastore, l’attendente, cerca di 
infilare la penna d’aquila nella nappina del kolbak 
del tenente. Servetta ed attendente si bisticciano. 
Musica alt.
Angelina — Strafalario!
Pastore — Scopettino!
Angelina — Scopettino a me? Quando mi metti le 
mani addosso non lo dici, eh? Qua stiamo bene in 
carni, giovanotto!
Pastore — Bene in carni, bene in carni... Lo so! 
E lo sa anche il bersagliere dell’Undicesimo, quello 
che sta sopra Pizzofalcone!
Angelina ■— M i piace! Hai visto? Tu non ti muovi 
e lui sì. E come, si muove!
Pastore — Brutta facciatosta! Prima di tutto' questo 
è peccato mortale e vai aH’inferno. E poi ringrazia 
Dio che dentro c’è il signor Tenente! Se no... 
Angelina — Ah! una buona pelle, il signor Te
nente! Quello esagera poi! Tiene una donna in ogni 
quartiere di Napoli!
Pastore — Solo nei quartieri aristocratici! Alla 
Riviera e al Monte di Dio! Che ci vuoi fare? E’ un 
tenente guappo! E’ un duca! Mettiti bene in testa 
che al Reggimento mio il più fesso è barone! 
Angelina — Sì! E fanno i guai! La tragedia 
all’Albergo Rebecchino a Roma, l ’hai letta, nei gior
nali? Chi l ’ha mandata al Creatore, quella povera 
Contessa? Non è stato un tenente di cavalleria? 
Pastore — Sssst! Statti zitta! Per questo fatto, il 
mio tenente non può sposare la signorina Giulietta! 
Sai che cosa ha detto lo zio della signorina che è 
Cardinale? Ha detto: «Un ufficiale di cavalleria? 
Mai! ».
Angelina — Oh, bravo! Ci vorrei dare proprio' un 
bacio a quel Cardinale!
Pastore — Pure al Cardinale? Tu dai baci a tutti 
quanti. La Regina Giovanna sei! Quella che buttava 
gli amanti nel trabocchetto!
Angelina — Io? La Regina Giovanna?
Pastore —- Signorsì!
Angelina — Ah, neh? (Gli da addosso, lo afferra 
per i capelli).
Pastore —• Statti quieta con le mani! Guè! Statti 
quieta! (Al rumore accorre Filippo. Ha il fermabaffi 
e indossa la vestaglia di seta sui pantaloni dell'uni
forme. Angelina ha afferrato Pastore).
Filippo — Neh, la finite o no? Pastore, Angelina! 
Ma guardate, guardate! (Li separa).
Angelina (piangendo) — Signor Duca, mi chiama 
la Regina Giovanna, lo vedete! E poi non è nem
meno capace di darmi un bacio! Quel bizzuoco falso!

Dice che non sta bene! Dice che non mi vuole 
guastare!
Filippo (a Pastore) — Neh! Pastore, Pastò... Adesso 
sai che faccio? T i schiaffo dentro come un sacco 
di patate!
Pastore — E perché, signor Tenente?
Filippo — Perché sei un lavativo! Perché ti metti 
l’onore del Reggimento sotto i piedi. Perché, in 
« Lodi » nessuno, capisci, nessuno, nemmeno l ’ulti
ma guardia di scuderia, ha mai fatto cattive figure 
con le donne!
Pastore —■ Ma io, signor Tenente, me la voglio 
sposare! Perciò, la rispetto!
Filippo — E quella non vuole essere rispettata! Ecco 
qua! Ricordatevi, cavalleggero Pastore, che il primo 
riguardo che si deve ad una donna è quello di 
mancarle di rispetto! E’ così, Angelina? (Angelina 
annuisce) Lo vedi? Tu le donne non le conosci! 
Hai mai sentito parlare di Don Giovanni?
Pastore — Era qualche napoletano?
Filippo — Quasi. Era spagnolo. Teneva un atten
dente come te, che si chiamava Sganarello. Ebbene, 
ascoltami: Don Giovanni era un distributore auto
matico di voluttà. Era una macchinetta! E non ne 
lasciava una, bada!
Pastore — Non ne lasciava una? Bravo! Si rovi
nava la salute! E stava pure in peccato mortale! 
Filippo — Beh! va bene... In peccato mortale... Che 
esagerazione...
Angelina — Quelli sono a mala pena peccati 
veniali! (Esce).
Pastore — Signor Tenente, permettete? Vuole 
sapere la verità? Lei si deve spesare!
Filippo — Ma che hai messo, un’agenzia di matri
moni? Pastò, queste non sono cose di servizio e non 
dovrei parlarne con te, tanto più che tu, in materia 
di donne, stai a terra. Ma sei una ordinanza fedele, 
e questo vuol dire qualche cosa. Il fatto di Dona
tella Gloria-Bonfili, lo hai dimenticato? Mi ha lascia
to dopo due anni, perché diceva... non so... Insomma, 
si è maritata. Le grandi nozze di Roma! C’era tutto 
il «Piemonte Reale»! Vattele a credere, le fanciul
le! Prestaci fede alle donzelle! T i guardano con 
quegli occhi che non ne sanno niente, piangono, 
svengono, prendono l’anemia, ti fanno il romanzo, 
e poi... Ah, le donne, Cribbio Canella! Meglio le 
irregolari! Meglio le orizzontali! Meglio il tabarin! 
Champagne! Champagne!
Pastore (imperativo) — Silenzio, signor Tenente! 
Filippo —• Guè, e come ti permetti? T i sbatto 
dentro, sa’!
Pastore — Silenzio, voce di Dio! Stia sull’attenti! 
(Filippo batte involontariamente gli speroni) Che 
cosa ha fatto, lei, in quei due anni?
Filippo —■ Gesù, che cosa ho fatto? Qualche don
netta, così... Qualche bionda ossigenata... Ad ogni
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Pastore — Siorsì.
G iu lie tta  — E dov’è?
Pastore — Non c’è! Il mio tenente aspettava... 
G iu lie tta  — Chi aspettava?
Pastore •—■ Aspettava la...
G iu lie tta  — La?
Pastore — La promozione a capitano! Senta signo
rina, vado a chiamare Angioletta.
G iu lie tta  -— Sempre donne! E chi è, Angioletta? 
Pastore —• La cameriera! E’ meglio che parli con 
lei. Le donne se ne escono sempre meglio. Comandi, 
signorina? Permesso? (Batte gli speroni e via dalla 
sinistra. Giulietta si solleva il velo ed aspira l’aria 
voluttuosamente, con gli occhi socchiusi) Profumo 
di ireos.... (Gira per la camera disponendo i fiori 
con maggior grazia, spostando qualche ninnolo, 
raddrizzando qualche quadro. Entra Angelina dalla 
sinistra).
Angelina —• Signorina, il signor Duca è uscito 
perché...
G iu lie tta  — Perché??? (Scampanellata). 
Angelina —• ...è andato... (Nuova scampanellata) 
Scusi signorina, vada di là!
G iu lie tta  — Io « di là »? Ma, dico, siete matta, voi? 
Angelina — E intanto, signorina, devo andare di 
là! Prego, signorina, prego! (Le fa strada verso la 
porta di sinistra. Giulietta la segue tra sbalordita e 
indignata. Nuova scampanellata. Uscita Giulietta, 
Angelina si avvia in fretta verso la porta dalla 
destra) Cose da pazzi! (Esce per la destra e rientra 
preceduta da Niny Fougère).
Niny — Filippo! Filippo!
Angelina —■ Non è in casa, signorina! E andato 
via...
Niny — Où est - il allé? Dites moi, je vous en prie! 
Angelina — Non capisco!
Niny — Dove... è andato?
Angelina (pigliando una risoluzione) — Signorina, 
il signor Duca vi aspetta.
Niny —■ Moi?
Angelina — Vi aspetta in Villa, al caffè...
Niny —■ Quel café?
Angelina — Al caffè Vacca, in Villa. Ma dovete 
fare presto!
Niny —• Il vous a dit qa?
Angelina — Signurì io il francese non lo capisco! 
Fra voi e il Duca vi intendete in un altro modo, 
ma qua...
Niny —• Comment?
Angelina — Eh, domani! Al caffè Vacca, in Villa! 
Niny —■ Ah, j ’ai comprisi Café Vaccà! J’y vais tout 
de suite!
Angelina —• Di qua, signorina, di qua! (Le fa 
strada verso la destra, esce con lei; dalla sinistra 
entra Pastore).
Pastore —■ Angelina! Angelina!

modo, basta. Cosa fatta capo ha. (Sorridendo, beato) 
Adesso, caro Pastore, sono tornato ai dolci pensieri 
di un tempo... Neh, ma io perché te le dico tutte 
queste cose? Va’ subito a lucidare gli stivaloni! 
Avanti! (Entra Angelina in tutta fretta). 
Angelina — Signor Duca, se fatto tardi! Lei deve 
andare al matrimonio della Principessa!
Pastore — Già! In rappresentanza del Reggimento! 
Filippo —• Cribbio Canella! Le nozze di Bona di 
Sassonia! Quell’altra doveva venire a sposarsi proprio 
a Napoli! E come faccio, a mancare? Quella è Bona! 
Angelina — Il signor Duca perciò ci va!
Filippo — Su, su, non vi pigliate confidenza, 
avanti! La giubba! (Si sfila la vestaglia. Angelina 
corre dentro a prendere la giubba con le spalline. 
Pastore e Angelina gliela infilano) La sciarpa! (Gli 
mettono la sciarpa azzurra a tracolla, di sopra la 
spallina sinistra) La bandoliera! (Gli passano la ban
doliera a tracolla, sopra la spallina destra) Il kolbak! 
Hai messo la penna nuova? La sciabola! (Angelina 
corre a prendere la sciabola) I guanti! La mantella! 
Pasto, senti una cosa: verrà Niny Fougère... 
Pastore (cupo) —■ Siorsì, signor Tenente! (Tra sé) 
Prostitudine...
Filippo —• Hai capito bene chi è?
Pastore — E come, non ho capito? Quella signora 
che sta al Bertolini.
Filippo —• Il cretino che sei! E’ la canzonettista 
francese! Quella della «Fenice»! E’ un’altra! Io 
ritorno fra un’ora! Non farla muovere di qua, hai 
capito? Non farmi fesserie!
Pastore — Si stia col pensiero quieto, signor Te
nente! (Tra sé) Che deboscia! Che deboscia! 
Angelina —■ E vada, vada che è tardi. (Gli porge la 
sciabola. Filippo mette il kolbak e indossa la mantel
lina azzurra. Infila ì guanti. Mette il monocolo. 
Vanesio) Sto bene? Tutto è a posto? (Mentre si 
strìnge la sciarpa sul fianco destro) T i raccomando, 
fa’ come ti ho detto! Dov’è il matrimonio? Nella 
chiesa di S. Ferdinando?
Pastore —• Siorsì, signor Tenente, a San Ferdi
nando!
Filippo — Beh, io vado. Scendo per la scala di 
servizio, faccio più presto! (Via dalla destra. Ritorna) 
Ma come? M i fate uscire col fermabaffi? Gesù, 
Gesù! (Togliendosi il fermabaffi) Siete proprio due 
zampitti! (Via di corsa. Scampanellata).
Angelina — Va’ a vedere chi è, va’! Io ho da fare! 
(Via dalla sinistra. Pastore va ad aprire. Ritorna 
con Giulietta che ha il volto coperto da una veletta). 
G iu lie tta  (agitata) — C’è il Duca Cimbrone? 
Pastore -— Siornò.
G iu lie tta  — Non c’è?
Pastore —• Siorsì, non c’è.
G iu lie tta  — C’è. o non c’è?
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Angelina (rientrando) — Che è? Che è stato? 
Donne da tutte le parti! E tu che fai, neh, mam
malucco?
Pastore —• Quella non se ne vuole andare e viene 
la canzonettista francese!
Angelina —■ Cretino! E’ già venuta!
Pastore — E dove sta?
Angelina — L’ho mandata a comprare il pepe! 
Ho detto che il signor Duca, quell’altro bel mobile, 
l’aspetta al Caffè Vacca!
Pastore —■ E non lo trova!
Angelina — Neh, imbecille, e che potevo fare, io? 
Con quell’altra che sta dentro? Aspetta, ma quel- 
l’altra chi è?
Pastore — E’ la signorina Giulietta! Ieri sera ci 
ho portato il cavallo! Ci ho dato quel libro, l ’album, 
per farci vedere le fotografie militari!
Angelina — Tu ci avessi dato l ’altro album, quel
lo che...
Pastore —- No, no... non ce l ’ho dato... Statti col 
pensiero quieto.
Angelina —■ Ah! meno male. Beh, io scendo per 
comprare la cena eh? (Si toglie il grembiule bianco 
e la crestina) M i raccomando. Quando viene il Duca 
ci devi dire che la canzonettista non ci sta, che ci 
sta quell’altra! Hai capito bene? Pastò, non fare 
guaiu! Io vado. (Esce dalla destra. Pastore si affaccia 
alla -porta di sinistra).
Pastore — Signorina?
Voce di G iu lie tta  — Che c’è?
Pastore —■ Venga qui in salotto! Che ci sta a fare, 
là dentro? (Giulietta entra furibonda con l’album) 
Se la signorina ci permette, spieghiamo che in que
sto album ci sta tutte le fotografie della Scuola 
d’Applicazione di Cavalleria... La coppa Regina 
Margherita, la coppa Ministero della Guerra... La 
coppa...
G iu lie tta  — ... La coppa in reggipetto, la coppa 
in camicia! La coppa senza camicia! (Scattando in 
piedi) Tutte donne nude! Questo fate voialtri, è 
vero? Perciò paghiamo le tasse? Le grandi manovre! 
Belle manovre! Guardate qua! Guardate. (Gli mo
stra l’album).
Pastore — Signorina, per carità. E’ stato uno sba
glio! Volevo darci l ’altro album! Non è del mio 
tenente! E’... è del signor capitano dello squadrone 
che lo ha mandato per non farselo vedere dalla sua 
signora! Dia qua, signorina, dia qua!
G iu lie tta  — Tenete! Prendete! Dio che indecenza, 
che indecenza! (Siede sulla poltrona, comincia a 
piangere sempre nascosta dalla spalliera. Entra Fi
lippo come un bolide).
Filippo (battendo il piede a terra) — Neh, Pastò! 
Pastore della Meraviglia!
Pastore (nascondendo l’album) — Comandi! (Fa 
cenno che sulla poltrona c’è qualcuno).

Filippo — Dove si faceva il matrimonio della gran- 
duchessa di Sassonia? Nella chiesa di San Ferdi
nando, sì?
Pastore —■ Signorsì! Io ci ho riferito come ha detto 
l ’appuntato di maggiorità : « Pastore, di’ al tuo tenen
te che è comandato al matrimonio in San... in San... 
Filippo —• Parla, paglia da lettiera di otto giorni! 
Parla, fibbia di sotto pancia arrugginita... Parla... 
(Pastore si morde l’indice e accenna alla poltrona) 
N ’écoute pas, Bibì, c’est un voyou! (A Pastore) 
Avanti parla! a San...?
Pastore — Uh, signor Tenente! (Si mette le mani 
nei capelli) Nella Chiesa della Vittoria! Ma ci dico, 
ci prego, ci giuro...
Filippo — Alt! Va’ in caserma e fatti passare alla 
prigione! Via! (Pastore tenta disperatamente di par
lare accennando alla poltrona) Silenzio, march! (Pa
store esce alzando le spalle. Filippo comincia a 
togliersi la sciarpa e la bandoliera) Dieci giorni di 
arresti semplici per essere arrivato quando la ceri
monia era già finita! Tu comprends Bibì? Dix jours! 
(Si toglie la giubba. S’ode Giulietta che piange) Guè, 
Bibì, che c’è? E non fare la scema! Aspetta, tesoro 
mio, aspetta un momento! (Infila la vestaglia, prende 
un vaporizzatore, si profuma) Topolino? Topolino 
mio? (Gira davanti la poltrona, vede Giulietta, sob
balza) Guè!!! Una donna velata! Oh, che profumo 
di mistero! Signora, chiunque voi siate, considera
tevi la benvenuta in questa cella di penitenza!... 
(Giulietta si alza di scatto e solleva il velo. Filippo 
resta allibito) Ah!
G iu lie tta  — Ecco il vostro topolino, ecco Bibì! 
Filippo —• Ah! Giulietta! Voi mi avete preso con 
l’inganno! Io non sapevo, Giulietta! Non potevo 
sapere! M i giunge nuovo!
G iu lie tta  —■ Che cos’è? Non siete felice? Non 
volete fare delle follie?
Filippo — Le follie si fanno con le femmine pazze, 
non si fanno con voi!
G iu lie tta  —■ Ah, sì? Ed io ero venuta proprio per 
questo!
Filippo —■ Giulietta non è vero!
G iu lie tta  — E’ vero. E’ verissimo! M i sono data 
alla vita gaia! E che, volevate essere il solo a ine
briarvi di amore e di champagne?
Filippo —■ Giulietta, non facciamo scherzi! Giu
lietta, questa è una commedia!
G iu lie tta  — E’ una farsa! Uno scherzo comico! 
La donzella che si dà alla vita libera! Eh, secondo 
voi, io dovrei sposare il Barone Rosario Rosaspina 
di Malvarosa per decreto di Sua Eminenza Grifèo? 
No, mio caro, no! Ho deciso di compromettermi 
irrimediabilmente pur di evitare quel matrimonio! 
E a chi potevo regalarmi se non a voi, l’irresistibile, 
la rovina delle donne, lo sterminatore della virtù 
femminile? Su, avanti, muovetevi! Datevi da fare!
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Permettetevi tutto! Io non sono una signorina, sono 
una baccante! Non mi sono forse avventurata qui? 
(Si toglie il cappello) E che aspettate? Avanti, muo
vetevi, vi dico! Non avete il coraggio? Ebbene, faccio 
da me! (Si sfila il figaro, resta con le spalle nude). 
Filippo —• Alt! Basta! Vi piglio a ceffoni sapete? 
Vi picchio! Voi avete un carattere proibitivo! Voi 
siete una matta da legare! Venire qui, Cribbio Ca- 
nella, a rischio di essere vista e di disonorarvi a passo 
di carica! Ma io vi metto la mordacchia, vi metto!
10 vi raddrizzo le gambe! Ah, perdio, perdio, perdio! 
Altro che saura balzana da tre! Ce l’ho allo squa
drone, una così, e mi ha mandato due cavalleggeri 
al Creatore! E sapete come la tratto? La tratto con 
la cravache e con un dito di speroni nella pancia! 
E brava, lei! M i fa la vergine folle, mi fa! Prende
11 capriccione, prende! Se ne sta a Cerreto, nel 
castello avuto...
G iu lie tta  (fieramente) — Avito!
Filippo — Avuto! Perché lo aveste da Vittorio 
Emanuele secondo che lo tolse al Vescovo di Bene- 
vento! Qui le cose si sanno! Se ne sta tra Cerreto 
e Napoli, si fidanza con Malvarosa, e un povero 
giovane, secondo lei, dovrebbe girare per l ’Italia pen
sando a lei a cavallo, a piedi, in carrozza, in treno, 
a teatro, al restaurant! Dovrebbe andare in giro come 
un cretino chiamando Giulietta! Giulietta! Giuliet
ta! Ma chi? Ma che? Me lo dite, che cosa vi siete 
messa in testa, voi? M i piacciono le donne? E con 
questo? Non c’è niente da fare. E’ un fatto eredi
tario! Il mio bisavolo, mio nonno e mio padre hanno 
passato per le armi tutta la popolazione femminile 
delle Due Sicilie! E che, mi volevate verginello? 
E che ho fatto, il voto di castità? Picceré, io non 
sono un Santo, sono un tenente di Cavalleria! Ma 
una cosa non vi perdono, eh! Non vi perdono di 
essere venuta qui a farmi quella scenata invere
conda e a sfoderarvi come una scimitarra davanti a 
me! E copritevi le spalle, Cribbio Canella, che la 
testa se ne va! E ricordatevi che, prima di fare quella 
meravigliosa scemità, noi due sapete dove dobbiamo 
incontrarci? A Napoli, sull’altare maggiore della 
Basilica di San Francesco di Paola! Ed io debbo 
essere in grande uniforme, con tanto di penna fuori 
ordinanza! E la marcia nuziale ce la debbono diri
gere Don Peppino Martucci e Don Leopoldo Mu- 
gnone! Avete capito? Avete capito bene? E adesso 
a casa! Avanti! Vestitevi! Vi metto in un coupé e 
vi porto da vostra madre! (Giulietta gli sfugge e 
scappa nell’angolo opposto).
G iu lie tta  {calma) — Filippo!
Filippo —• Che c’è? Vestitevi!
G iu lie tta  — Filippo, tu non mi conosci.
Filippo — Perdio, se ti conosco! Sei capace di tutto! 
G iu lie tta  — Meno male che lo sai! E allora non 
fare il cavaliere di cappa e spada. Io non ti lascio!

Filippo — Giulietta, bada a quello che fai! Tu ti 
comprometti!
G iu lie tta  —- Non m’importa.
Filippo — Pensa alla Contessa! Pensa a Bebé! Tu ti 
metti in urto con la Santa Sede!
G iu lie tta  — Manco p’a capa.
Filippo — Giulietta io sono un cattivo soggetto! 
G iu lie tta  — Tanto meglio.
Filippo -—• Lazzarone e scostumato!
G iu lie tta  — E’ il tuo charme.
Filippo — Tiro l ’orecchio a Marco!
G iu lie tta  — Non capisco. Traduci.
Filippo (facendo il gesto di chi gioca a carte) — 
Gioco a baccarà!
G iu lie tta  —■ Smetterai, smetterai.
Filippo —■ Bacco, tabacco e Venere!
G iu lie tta  —■ Finirà la festa. Vedrai che finirà. 
Filippo — Giulietta, vattene, Cribbio Canella! Non 
mettermi in crocei Non costringermi a parlare! 
G iu lie tta  — Parla.
Filippo — Bada che è grave!
G iu lie tta  —- Parla.
Filippo — Giulietta io non posso sposarti! 
G iu lie tta  — E perché?
Filippo — Perché no!
G iu lie tta  — Non è una risposta.
Filippo —• Insomma, vuoi mortificarmi? Vuoi farmi 
buttare nella polvere otto secoli di nobiltà, sette 
Toson d’Oro ed un paio di Triregni?
G iu lie tta  — E finiscila con quella grandezza spa
gnola! Perché non mi puoi sposare?
Filippo —- Lo vuoi sapere? Perché non ho più 
niente! M i sono ridotto senza una lira!
G iu lie tta  —■ E ti permetti di regalare i cavalli 
di razza alle signorine?
Filippo — Per comprare King vendetti... vendetti 
la villa di Sorrento.
G iu lie tta  — Tu hai fatto questo?
Filippo (con gli occhi bassi) — Sì.
G iu lie tta  (commossa) — Filippo vieni qua. 
Filippo — Che vuoi?
G iu lie tta  — Vieni...
Filippo —- Giulietta, non farmi perdere le staffe! 
Già il tuo profumo mi va alla testa!
G iu lie tta  (andante) — Vieni da me! (Gli apre le 
braccia).
Filippo —■ Giulietta!
G iu lie tta  —• Filippo! (Si lanciano l’uno verso 
l’altra, ma sode all’improvviso un acutissimo fischio 
che li blocca ad un passo l’uno dall’altra).
Filippo — Il portavoce! Angelina! (Silenzio) Ange
lina, chi è?
Angelina (precipitandosi nella camera) — Presto, 
presto, venga di qua! Stanno salendo sua madre e 
il suo fidanzato!
G iu lie tta  — Ah, è arrivato Malvarosa!
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Filippo — E come l ’ha saputo quel manicomio di 
tua madre che eri venuta qui?
G iu lie tta  —• Gliel’ho detto io.
Filippo —■ Tu? Ma sei una forsennata! E perché 
glielo hai detto?
G iu lie tta  — Perché è svitata e ripete tutto! Ero 
sicura che lo avrebbe detto a Rosaspina! Non lo 
voglio, Rosaspina hai capito? Voglio compromet
termi!
Filippo —■ Giulietta tu sei pazza! Bada che se fai 
una cosa simile non mi vedi più.
Angelina — Venite dentro, stanno salendo! 
Filippo (spingendo Giulietta verso la porta ài de
stra) —-Via! Bisogna negare ad ogni costo! Va’ con 
lei, avanti! {Scampanellata).
Angelina — Venga, venga. (Le due donne escono. 
Altra scampanellata. Filippo si incastra il monocolo 
nell’orbita e va ad aprire. Rientra con la Contessa 
Clara e col Barone Malvarosa).
Filippo — Che c’è Contessa? Il signore chi è? 
Malvarosa {forte accento siculo) — Ruosaspina di 
Malvarruosa! C’è la mia fidanzata qui! {Annusando 
intorno) Non lo neghi! Sento il profumo!
Filippo —- Che profumo e profumo! Come si per
mette? La butto per le scale, sa? {Il Barone continua 
ad annusare).
La Contessa — Giulietta, vieni a mammarella tua! 
Passariello!
Malvarosa —• Là dentro, è! Aprite quella porta! 
Ce sparo, io! Ce sparo! {Fa per mettere una mano 
nella tasca posteriore dei pantaloni. Filippo gli è 
addosso e lo immobilizza. La porta di sinistra si 
spalanca ed esce Angelina in mutandoni e cappello). 
Angelina — Filippo. {Finge di accorgersi degli 
altri) Oh, Dio! Sono perduta! {Si nasconde il volto). 
Malvarosa {alla Contessa) — Ma lei mi ddisse che 
era venuta qui!
La Contessa —■ E mi sono sbagliata! Che volete? 
Non si può sbagliare?
Malvarosa — Che granchio, presi!
Filippo — Mamma mia, vedi che ti combinano le 
donne! {A Malvarosa) Eia visto? E’ contento adesso? 
Malvarosa — Sbaglio c’è! Mortificato, sono! 
Filippo — La finisca! Non mi rompa le scatole! 
Ma chi è, questo cretino? Contessa, mi meraviglio 
di lei!
La Contessa —■ Ma che cos’è. Io non ci capisco 
niente!
Filippo —■ Lei, Barbanera, vuole sgomberare, sì o no? 
Malvarosa —• Non prima di avere chiesto umil
mente scusa a quella gentil duonna! {Si inginocchia) 
Servo e schiavo umilissimo, le suono! Signora! La 
mia ddevozione ai piedi di Ilei! {Angelina gli dà la 
mano da baciare. Improvvisamente dalla sinistra 
irrompe Giulietta che è passata per l’interno). 
G iu lie tta  — Bravo, Barone, mi compiaccio! In

ginocchio davanti a una signora in mutande! Ho 
fatto bene, a seguirvi fin qui! Le mie informazioni 
erano esatte! Avete la garçonnière in comune, con 
quel signore, è vero? Altro che matrimonio! Di 
matrimonio non se ne parla più!
Filippo {sempre fra sé) — Gesù, Gesù! Queste 
donne sono diavoli!
Malvarosa —■ Giulia, ti ggiuro... In buona fede, 
lo feci! Pensai, credetti... Fu la Contessa, che me 
lo disse!
Filippo {piano ad Angelina) — Sei una cannonata! 
La Contessa — Non cominciamo con la Contessa 
di qua e la Contessa di là. Io non so niente! Ho 
una emicrania trucibonda, io! Piramidone! Pirami
done! {Cerca il piramidone su pei mobili. Di corsa 
entra Pastore con un giornale, vede Angelina in 
mutande e dà un urlo).
Pastore -—• Lucrezia Borgia!
Filippo — E tu che fai qua?
Pastore — Signor Tenente, io non ci capisco 
niente!
Filippo — E niente, devi capire! Che cosa c’è, in 
quel giornale?
Pastore — Niente, signor Tenente! C’è la guerra! 
Filippo — Soltanto? {Strappa il giornale dalle mani 
di Pastore e legge) Un’ora storica. Si sbarca in Libia. 
L ’Italia in guerra con la Turchia. (Scampanellata. 
Pastore esce di corsa).
Malvarosa — L ’Italia in guerra con la Turchia? 
La Patria in pericolo, è!
Pastore {rientrando di corsa) — Signor Tenente! 
C’è un portaordini del Comando! Gran Rapporto dei 
signori Ufficiali dal signor Colonnello! Di corsa, 
signor Tenente! C’è adunata nel cortile grande per
ché si parte!
Filippo — Ben fatto! Ci stava una piccola novità! 
{Giulietta sviene).
La Contessa {accorrendo presso la figlia e facen
dole vento) — Figliarella mia! Figliarella mia! (Cerca 
intorno, prende il polverizzatore dell’acqua di Colo
nia e la spruzza sul volto a Giulietta).
Malvarosa {accorrendo anche lui presso Giulietta) 
— Cuoraggio, Giulia! Comprendo il tuo dduolore 
per la mia partenza!
Filippo {mentre si dà attorno cercando le sue robe) 
—• Sentite, ve ne andate, o no? Vi prendo a schiaffi, 
sapete! (A Pastore) I bagagli, presto! E che fai lì 
come un broccolo? Tira fuori il berretto! Smontami 
quelle spalline! La giubba da campagna! Cambia i 
pendagli alla sciabola! T i muovi, o no? {Rientra 
Angelina vestita).
Angelina —■ Ci penso io! Ci penso io! {Si scontra 
con Pastore, lo butta per aria).
Pastore — In calzonetto, eh? Cleopatra! 
Angelina — Uff! Non mi scocciare!
Filippo {a Malvarosa) — Vedrete, coi turchi! Se vi



ERNESTO GRASSI

afferrano vi fanno nuovo! (Gli fa un cenno con la 
mano a guisa di forbici) E lo meritate, perché non 
vi siete comportato da gentiluomo! Vergognatevi! 
Permettersi di cercare una signorina perbene nella 
garçonnière di uno scapolo!
Malvarosa —• Scuosa, domandai!
Filippo — Domandò scuosa, domandò! Non basta, 
Cribbio Canella! E allora sarebbe bello, sarebbe! 
(A Pastore) Prepara la cassetta! Fa le valige! Vammi 
a sellare Lord Pepe! T i muovi, o no? (Si ode una 
fragorosa banda che suona «Tri-poli bel suol d’amo
re». A Malvarosa) Come se qui ci fosse un convegno 
femminile permanente! E non è vero affatto! E’ una 
calunnia! (Da destra irrompe Niny Fougère come 
una furia).
Niny — Filippo, Filippo!
Filippo — Annese! Solo Niny, ci mancava. Va bene, 
Bibì, va bene! (Va in su e in giù cercando le sue 
robe. Niny lo segue passo passo).
Niny — Voyou! Traître! Fripon! Coquin! Menteur! 
Mauvais garçon! On avait rendez-vous au café Vaccà, 
n’est-ce-pas? Et moi je l’aimais, celui-là! Menteur! 
Voyou!
Filippo —■ Il y a la guerre, Bibi! Il y a la guerre! 
Tais-toi! Madonna, che manicomio! I turchi! Sono 
arrivati i turchi! (Giulietta che sera levata ed aveva 
abbracciato Filippo, gli sviene fra le braccia. Altret
tanto fa la Fougère dall’altra parte) San Gennaro 
mio, te lo prometto solennemente! Con le donne, 
non ci capito mai più!

SECO ND O  T E M P O

<r*' > i  r
v i U sica jazz «Cantando sotto la pioggia». Gigino 
viene alla ribalta. Ha i capelli grigi; è sempre molto 
elegante, ma più avariato e più blasé.
Gigino — Settembre millenovecentotrenta. Oh, 
finalmente! Ci rivediamo dopo diciannove anni! 
(Guardando in giro per la sala) Ma è incredibile! 
E’ strabiliante! Dopo diciannove anni, voi siete gli 
stessi, esattamente gli stessi! Guardate quella gio
vane signora! Lì, lì, in quarta fila. Era seduta in 
quella stessa poltrona ed era graziosa ed elegante 
come adesso! E’ inutile: ci sono donne belle con le 
quali il tempo deve arrendersi e deporre le armi, eh? 
Vi dico in confidenza che le ho deposte anche io. 
M i aggiro allegramente sulla cinquantina. Allegra
mente per modo di dire. Sapete che cos’è? Ad una 
certa età la barca comincia a fare acqua. Ahi, ahi. 
(Si tocca un fianco) Vero è che del nostro passato 
non possiamo lamentarci: è stato gradevole e bril
lante. Che battaglie! Che scontri memorabili! Ahi! 
Ahi! Ma il presente? E il futuro? In questo anno di 
grazia millenovecentotrenta, sentiamo intorno a noi

squilli di tromba e rulli di tamburi. L’aristocrazia 
si ritira sempre più nei suoi circoli chiusi. Pare che 
la Marchesa di Villamarina lasci il servizio di Dama 
di Corte. I Reali continuano a vivere tra la villa di 
via Salaria e la tenuta di S. Anna di Valdieri. 
I corazzieri di guardia al Quirinale diventano sem
pre più seri e taciturni. (Sottovoce, guardandosi 
intorno) C’è mancato poco che Sua Altezza Reale 
la Principessa Giovanna non sposasse Franz De 
Pinedo, il generale di aviazione napoletano. (Con 
fierezza) Il nostro concittadino che ha compiuto il 
raid aereo Roma-Tokio alla spaventevole velocità di 
centoquaranta chilometri all’ora. Un idillio durato 
più di un anno senza che una sola parola fosse 
pronunciata dall’una o dall’altra parte... Poi sono 
intervenuti certi intrighi politici e non se n’è fatto 
più niente. La Principessa ha donato all’aviatore un 
talismano con la scritta «Chimera».
E Napoli? Eh! Napoli è sempre la stessa. Se ne infi
schia. Nun le importa niente. Pensa soltanto alle 
canzoni. Tutto è Marechiaro. La mondanità è quasi 
finita; c’è una mondanità, di Regine, come ai tempi 
napoleonici del Maresciallo Lefebvre e di Madame 
Sans-Gène. E... Filippo Cimbrone, ve lo ricordate? 
Anche lui, ha la puzza sotto il naso. Tornò dalla 
guerra europea maggiore in « Nizza-Cavalleria ». 
E quante decorazioni, aveva! Beh, decorazioni... 
Diciamo piuttosto chincaglieria commemorativa inte
ralleata... No, no, un momento... Non lasciamoci 
trasportare dall’antipatia, come accade così spesso 
a noi altri napoletani... Filippo ebbe anche la secon
da medaglia d’argento; la prima l ’aveva già presa in 
Libia. Ma il romanzetto con la Giulietta del Serino? 
Eh, eh! Il Duca la perdette, la partita... Sapete, il 
cardinale Grifèo... Ma quei due si sono incontrati 
tante volte in questi anni: alle gare ippiche, ai balli, 
alle «prime»... Si guardavano a lungo; lui accen
nava un lieve inchino da lontano e lei rispondeva 
appena. E, se vi dico che avevano gli occhi umidi 
tutti e due, credete a me, non esagero. Ma insomma 
— domanderete — il romanzetto come è andato a 
finire? (Comincia a ridere) Ma non è finito! Proprio 
quest’anno, vedete, nel mese di aprile, è capitato 
un fatto incredibile. A Napoli, all’Hòtel Excelsior... 
(Ride, ride, divertito. Buio. Luce).
Un corridoio dell’Hótel Excelsior perpendicolare alla 
ribalta. A destra e a sinistra del corridoio due camere 
di fronte, le cui pareti (dì velo) dànno frontalmente 
sulla ribalta, quasi in prima. Sul davanti delle came
re, di fronte al pubblico, corre un altro corridoio. 
Nella camera di sinistra c’è Giulietta che si dà il 
rossetto davanti allo specchio. E’ una splendida donna 
di quarantadue quarantatre anni. E’ in combìnaìson, 
e comincia a vestirsi. Valigie e cappelliere bene in 
vista. Nell’altra camera, Filippo. Ha quarantotto 
anni. Sempre civettone, sì aggiusta con una forbì-
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cina i baffetti grigi all’americana, tagliati a spazzola. 
Veste in borghese. E’ in vestaglia. Sulla giubba dia
gonale grigio-verde, deposta su una sedia, si vedono 
molte decorazioni e i galloni di colonnello. Sciuilla 
il telefono nella camera di Filippo.
Filippo — Pronto?... Sì, colonnello Cimbrone... Una 
signora?... Avanti, faccia parlare. (Sulla sinistra della 
scena, in corrispondenza della camera di Filippo 
escono Angelina e Pastore. Angelina ha un telefono 
in mano. Pastore ha appuntato sid risvolto della 
giacca la croce di cavaliere. E’ grigio, sulla cinquan
tina. Angelina se la batte ancora).
Filippo —■ Pronto?... Sì, Colonnello Cimbrone... Una 
Angelina — Signor Duca, noi stiamo qua!
Filippo — Eh, e il Papa sta a Roma! Chi è? 
Angelina —• Angelina!
Filippo — Ah, sei tu? Avevano detto « una signo
ra», mi avevano detto!
Angelina — E perché, non sono una signora? Sono 
la consorte del Cavalier Pastore!
Filippo — Lo so, lo so che ti sei fatta sposare da 
quel bietolone! M i mandaste anche la partecipa
zione in Somalia, coi due colombi che tubavano... 
Vergogna! Alla vostra età!
Angelina —• Signor Duca, quello mi aveva com
promessa...
Filippo — Povera creatura... Lo vuoi, il biberon? 
Angeli, qua non ci sente nessuno... Io credo che tra 
me e te ci siamo sistemata mezza Europa... 
Angelina — Ah, signor Duca! Questo non me lo 
deve dire... Io mi sono sposata, come mi fece mammà! 
(Cambia tono) Quando è arrivato?
Filippo — Sono arrivato l’altro ieri in aereo da 
Mogadiscio. (Pastore tenta di toglierle il microfono). 
Angelina — E un momento! Signor Duca, qua c’è 
Pastore che vuole salutarla. (Passa il microfono). 
Pastore -— Ha comandi, sior Colonnello?
Filippo — Niente, niente. Ormai sei borghese... 
Sei Cavaliere...
Pastore — Angelina mi ha fatto avere la croce! 
Filippo —■ Bravo! E come te l ’ha fatta avere? 
Pastore — Con le sue aderenze, sior Colonnello! 
Filippo — Me le chiami aderenze, me le chiami? 
(Angelina gli strappa il ricevitore con un’occhia
taccia).
Angelina —- Signor Duca, e noi che dobbiamo 
fare?
Filippo — Venite qua, all’Hótel Excelsior, e ne 
parleremo.
Angelina — Va bene, signor Duca. Veniamo subito. 
Arrivederla signor Duca! (Via con Pastore, litigando). 
Filippo —• Vediamo che cosa dicono questi gior
nali. (Prende un giornale e dopo aver aggiustato il 
monocolo, comincia a scorrerlo. Si oscura la camera 
di Filippo. Squilla il telefono nella camera di Giu
lietta. Giulietta si alza e va a rispondere).

G iu lie tta  — Pronto? Sì, la Baronessa di Malva- 
rosa... Chi è? I l Barone? (Con un sospiro) E va 
bene... M i faccia parlare col Barone... (Alla destra 
della ribalta appare Malvarosa, invecchiato anche 
lui, con un telefono in mano).
Malvarosa -— Giulietta, niente de nuovo? 
G iu lie tta  — E che ci deve essere, di nuovo, Rosa
rio? Niente, niente di nuovo! Uffa!
Malvarosa — Lo wedi, che sbuffi? Lo vvedi? 
G iu lie tta  — E si capisce, che sbuffo! M i chiami 
ogni quarto d’ora! Che vuoi?
Malvarosa — Il rrespetto, prima de tutto! Prima 
sono Federale e poi tuo marito! Discendo in linea 
collaterale dagli Angioini!
G iu lie tta  — Ah, già! L’onorevole! Tanti riguardi, 
Onorevole! Tanti riguardi!
Malvarosa — Scherzai, Giulia... Non mi importa 
della mia ggrandezza! La tua vvoce, wolevo sentire... 
G iu lie tta  —• La mia voce... Di’ piuttosto che vuoi 
vedere che cosa faccio!... Ma lo capisci, o no? Lo 
sai che sono vecchia?
Malvarosa — Lina rruosa de maggio, sei! 
G iu lie tta  -— Sì, una rosa di maggio! Una rosa 
d’ottobre, vuoi dire! Senti, io esco un momento. 
Malvarosa — Esci? E con chi esci? E ddove vai? 
G iu lie tta  — Ecco qua! Subito ti allarmi! Vado 
da Bertelli a comprare i sali per il bagno! 
Malvarosa — Ordinali per telefono, puoi! 
G iu lie tta  — Rosario, voglio uscire un poco! Voglio 
prendere un poco d’aria! Vado per via Caracciolo 
e risalgo per Chiaia!
Malvarosa — Per Chiaia? Santa Rruosalia! Ddove 
abetava quel franfellicco?
G iu lie tta  (seccamente) — Arrivederci, Rosario. 
Scusa, ho da fare. (Riattacca) Ah, non ne posso più! 
Malvarosa —- Giulia! Giulia! Se ne andò... A ll’al
bergo, vado! (Si ritira. Si oscurano le camere di 
Giulietta e di Filippo. Campanello insistente. Si apre 
la porta della camera di Giulietta, e Giulietta esce 
sul corridoio).
G iu lie tta  —■ Non c’è nessuno qui? (Arriva il 
valletto di corsa).
I l  V a lle tto  — Dica, signora Baronessa. 
G iu lie tta  — Senta, verrà una mia amica, la Mar
chesa di Farsaglia. Io tornerò subito, ma se la mia 
amica avrà bisogno di qualche cosa, veda un po’ lei. 
I l  V a lle tto  — Bene, signora Baronessa! (Il valletto 
va via. in fretta dalla destra. Giulietta rientra. Si apre 
la porta di Filippo. Filippo esce sul corridoio). 
Filippo — Cameriera! Cameriera del piano!
La Cameriera (arrivando di corsa con un sorriso) 
— Dica signor Colonnello!
Filippo (guardandola con attenzione ed aggiustan
dosi la caramella) — Ah, finalmente, cameriera del 
piano! Qui c’era un paio di stivaloni lucidi.
La Cameriera — Li avrà presi il valletto per pu-
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volte: ma sempre sorvegliata! Sempre guardata a 
vista! I l Barone la tiene nella bambagia... Non ho 
potuto mai sfiorarle nemmeno una mano. Beh, par
liamo d’altro, va’. M i hai scritto' che dovevi dirmi 
una cosa molto importante. Di che si tratta? Se è 
vero ciò che si dice, dovrei prendere il comando di 
«Genova Cavalleria».
Parodi —• No, caro Filippo. Vai all’estero.
Filippo — A ll’estero?
Parodi —• Sì, sì.
Filippo — Addetto militare in qualche Ambasciata, 
di’ la verità?
Parodi —■ Per l ’appunto. Il Servizio Informazioni 
Militari ha saputo che l ’Ambasciatore a Londra è 
abile, ma incontra delle difficoltà... Ci sono dei 
gruppi aristocratici un po’ duri, un po’ ostili, hai 
capito? e c’è bisogno di un ufficiale superiore intel
ligente, molto chic, e soprattutto che abbia successo 
nel campo femminile... Ci vuole un campione della 
maschilità italiana... Sai, sono loro, le signore, a fare 
il buono ed il cattivo tempo. Tu vai a Londra, ti 
ambienti rapidamente, e... insomma, bisogna pagare 
di persona. E puntare in alto! Molto in alto! 
Filippo — Bravo, Parodi! Dopo di che, si scoprono 
gli altarini, io mi sto zitto perché non posso parlare, 
e voi mi mandate pari pari gli arresti di fortezza per 
dare una soddisfazione... alla parte lesa! Che te ne 
pare, neh, Parò? Il fatto di Madrid te lo ricordi? 
No? E me lo ricordo io! Ah, no, caro Guido! Io ho 
fatto tre guerre! Perché non ci mandate un altro? 
Mandateci un altro! Verranno su dei giovani, che 
diavolo! Si saranno fatti anche loro! O ci sto sol
tanto io?
Parodi —• Caro Filippo, per quello che occorre, ci 
sei soltanto tu.
Filippo (lusingato) — In tutto l ’esercito?
Parodi —• Eh, sì! In tutto l ’esercito.
Filippo — Lasciamici pensare un poco.
Parodi —■ Pensaci quanto vuoi, ma ricordati che sei 
sul quadro di avanzamento a Generale di brigata. 
Filippo (dopo un istante) — Va be’! Siamo d’accor
do. Ci vado.
Parodi —■ Oh, bravo! Dirò al Sottosegretario che tu 
accetti! Allora ciao, Filippo. (Gli strìnge la mano) 
Voglio vedere degli amici a Napoli e parto oggi 
stesso per Roma. Arrivederci.
Filippo — T i accompagno. (Si oscura la camera di 
Filippo. Filippo apre la porta ed esce con Parodi sul 
corridoio. I due si incamminano insieme verso 
destra).
Parodi —■ Di nuovo, caro. E auguri, eh? Puntare 
in alto ricordati! Molto in alto!
Filippo — Va bene! Ciao. (Si strìngono la mano. 
Mentre Filippo ritorna, arriva Isabella Farsaglia dal
la sinistra. E’ una bella donna, molto elegante) Ah! 
(Saluta Isabella con un cenno della testa. Isabella

lirli, signor Colonnello.
Filippo —-Va be’! Oh, senta, verrà un ufficiale. 
Potrà anche essere in borghese. Io avverto il por
tiere per telefono, ma se lo vedete qui nel corri
doio, gli indicate la camera. Capito, cameriera del 
piano?
La Cameriera — Capito, signor Colonnello! Per
mettete? {Via, ancheggiando. Filippo la sbircia, rien
tra e chiude. Esce Giulietta per andar fuori e si 
avvia verso destra. Arriva il Colonnello Parodi in 
borghese dalla sinistra —• capelli grigi, molto ele
gante — si incontra con Giulietta e si volge a guar
darla con ammirazione. Giulietta via dalla destra. 
Parodi continua un momento a guardare in quella 
direzione).
Parodi — Per Dio, che profumo! (Bussa alla porta 
di Filippo dopo aver guardato il numero della 
camera).
Voce di Filippo — Sì! (Parodi bussa di nuovo) 
Avanti! {Parodi apre ed entra. Si illumina la camera 
di Filippo) Oh, Parodi! Vieni qua, lasciati guardare! 
Finalmente la faccia di un vecchio amico! Come va? 
(Si stringono affettuosamente la mano).
Parodi — Mica male... Tu stai benissimo.
Filippo — Un po’ grigio... Eh, caro mio! Gli anni 
passano!
Parodi —■ Per te non passano mai! Di’, su questo 
piano c’è una donna, una tardona... L’ho incontrata 
qui fuori...
Filippo —- T i interessano ancora, le donne?
Parodi {ridendo) — E come no! Perché a te non 
interessano più? Ma va!
Filippo — Però, tu non mi crederai, ma io ho 
chiuso il libro! A queste cose non ci penso più... 
E... dov’è, questa tardona?
Parodi — Qui, sullo stesso piano. L’ho vista uscire. 
Ma ti dico, Filippo mio...
Filippo — Guardate là... Guardate... Un Colonnello 
di Stato Maggiore... Già in estasi... Già elettrizzato... 
Ma tenite sempe ’a stessa capa tutti quanti! Pensate 
sempre alla stessa cosa! E poi il personaggio peri
coloso sono io, hai capito? Io che non mi occupo 
più di femmine!... Ma dimmi una cosa: E’ giovane? 
Perché a me, bada, le donne giovani non mi vanno... 
sono sceme... non risolvono...
Parodi — Te l’ho detto: una tardona incantevole! 
una linea, un tono, una classe...
Filippo — E mo’ mi fai venire la curiosità mo’... 
Beh, va bene, lasciamola perdere questa beltà fatale... 
Eh, caro Guido! Sono al crepuscolo della vita... Sai 
a chi penso, molto spesso?
Parodi —■ A Giulietta del Serino.
Filippo — E come ti è venuta in mente?
Parodi —• E’ il tuo amore infelice... Ne hai saputo 
più niente?
Filippo —■ Sta in Sicilia... L’ho incontrata varie
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si volta, gli sorride, guarda il numero della camera 
di Giulietta ed entra) Cribbio Cartella! Aveva ragione 
Parodi! (Rientra nella sua camera. Dalla destra arriva 
un facchino con le valige di Isabella ed entra anche 
lui nella camera di Giulietta. Filippo esce di nuovo 
sul corridoio e guarda il numero della camera di 
fronte) Cameriera! Cameriera del piano!
La Cameriera (arrivando di corsa) — Eccomi, 
signor Colonnello!
Filippo —• Per telefonare in una camera dell’al
bergo, come si fa?
La Cameriera —• Basta formare sull’automatico il 
numero della camera.
Filippo —• Grazie, figliola! Carina, eh! (Le stringe il 
ganascino poi mette la mano in tasca, ne trae dei 
biglietti di banca e ne porge un paio alla cameriera) 
Là, per qualche paio di calze!
La Cameriera (sorpresa) — Oh! Ma è troppo, 
signor Colonnello!
Filippo —• Non è mai troppo, cameriera del piano! 
Cerèa. (Rientra. Dalla sinistra arriva Giulietta con 
un pacchettino, apre la porta della sua camera ed 
entra. Si illumina la parete della camera di Giu
lietta).
G iu lie tta  (scambia un bacio con Isabella) — On, 
brava! Sei già qui!
Isare lla — Se non ti è di fastidio...
G iu lie tta  — Ma no! Che fastidio! La camera te 
la lascio. Te l’ho promessa a Roccaraso no? L’albergo 
è pieno come avevamo preveduto. E poi, te l ’ho 
detto: oggi riparto per Palermo.
Isabella —■ Uh, Palermo! Non so come fai a 
viverci!
G iu lie tta  — Macché! E’ una bella città! C’è una 
aristocrazia molto elegante... Le signore vanno a 
mangiare i dolci alla crémerie del «Massimo», e 
parlano con una disinvoltura, con una grazia... Tu 
non lo crederesti, ma non mi pare il dialetto di mio 
marito!... Quello si esprime in un modo... Figurati 
che... (La voce dissolve. La camera si oscura. Sul 
corridoio arriva Malvarosa dalla destra).
Malvarosa —• Cu è di casa, qua?
I l  V a lle tto  (accorrendo) — Comandi, signor Ba
rone!
Malvarosa —• Uuscì mia moglie?
I l  V a lle tto  — Sì, signor Barone. E’ anche ritor
nata.
Malvarosa — Quanto tempo restò fuori?
I l  V a lle tto  — E quanto tempo ha potuto restare? 
Mezz’ora, venticinque minuti...
Malvarosa (fa cenno al valletto di avvicinarsi. Il 
valletto si avvicina) — C’è qualcuno che ruonza, 
qua intorno?
I l  V a lle tto  — No, signor barone, per carità! 
L'« Excelsior » ha una clientela sceltissima!

Malvarosa — Se c’è qualcuno che ruonza, fate
melo sapere. Io poi... (Fa cenno col pollice e l'indice) 
vi rregalo.
I l  V a lle tto  — Va bene, signor Barone. Servo, 
signor Barone. (Via. Malvarosa bussa alla porta di 
Giulietta).
Voce di G iu lie tta  —• Sì! (Il Barone entra. Si 
illumina la camera).
Malvarosa (vedendo Isabella) — Marchesa... (Le 
bacia la mano).
Isabella — Caro Barone!
Malvarosa (a Giulietta in tono di rimprovero) — 
Suola uscisti, Giulietta!
G iu lie tta  — E ritornai dopo venti minuti! 
Isabella — Barò, ma voi siete tirannico! E lascia
tela un poco in pace, che diavolo!
Malvarosa —• Donna Isabella, amica di collegio 
di Giulietta, siete! Con woi puosso parlare! Donna 
Isabella, io tremo, tremo!
Isabella — Gesù, tremate?
Malvarosa — Non per lei, eh? Una dama, è! Una 
gentilduonna destintissima è uonoratissima! Ma c’è 
un prepotente, un birbaccione che le faceva la 
cuorte, le faceva!
G iu lie tta  (a Isabella) — Filippo Cimbrone, hai 
capito? Dopo venti anni è ancora fissato con Filippo! 
E quello chissà in quale parte del mondo starà 
folleggiando!
Malvarosa — E perché non si sposò, ah? 
Isabella — Ma quelli sono uomini che debbono 
restare celibi!
Malvarosa —■ E invece io suono convinto che ha 
fatto vuoto di castetà! Che un penzeriuzzo cè l’ha 
ancora! La Baronessa è una ddonna che non se 
dementica!
G iu lie tta  — Di Filippo non voglio sentire parlare 
più, hai capito? Sei tu che mi ci fai pensare! 
Malvarosa — Va bene. Mutu, sono. Ma gli occhi 
aperti, tengo, ah!
G iu lie tta  — Ricordati che domani mattina dob
biamo essere assolutamente a Palermo. Arrivano i 
coloni da Castelvetrano.
Malvarosa — Al Partito, vado e rretuorno subbeto! 
Tra mezz’uora sto qua.
G iu lie tta  — Se non vieni alle sei e mezza, parto 
sola.
Malvarosa —■ Suola? Seicento chilometri senza 
gguardia del cuorpo? Con i satiri che ci stanno 
sui treni?
G iu lie tta  — Va, va... I satiri vogliono carni tene- 
relle.
Malvarosa — Donna Isabella, a lei l ’affido! Ce stia 
attenta! Servo de Ilei Donna Isabella. (A Giulietta) 
Curuzzu miu! (Via).
G iu lie tta  — E’ insopportabile! Non ce la faccio 
più! Guarda, ti dico una cosa, se incontrassi Filippo...
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Nessuna cattiva intenzione, mi creda! Una manina 
da baciare, e basta!
G iu lie tta  — Una manina da baciare? Ma è 
poco, sa!
Filippo —• E’ poco? Lei mi solleva in paradiso! Io 
non domando di meglio che di domandarle di più! 
Dica, dica di sì! Mi apra e mi renderà il più felice 
degli uomini!
G iu lie tta  — E’ un po’ all’antica lei!
Filippo — Un’anima romantica, gliel’ho detto! Dun
que, apre?
G iu lie tta  — Sì, sì... La sua voce calda mi ba con
quisa... M i ha emozionata tutta...
Filippo — E allora?
G iu lie tta  (sempre sul tono motteggiatore) — Allo
ra mi aspetti, eh? Dieci minuti! Mi dà un colpettino 
di telefono ed io apro la porta! Voglio farmi più

Filippo — Ma lei è un tesoro! A più tardi, gioia! 
G iu lie tta  — Passione! (Riattaccano entrambi). 
Filippo —■ M ’ha visto, m’ha visto, non c’è dubbio! 
Eh! nel corridoio mi ha guardato sott’occhi! (Si frega 
le mani) Però, se non mi sbaglio, mi ha pigliato un 
po’ per il fondo dei pantaloni. Beh, chi se ne frega? 
In fondo è un’avventura d’albergo... (Si oscura la 
camera dì Filippo. Dall’altra parete, Giulietta, riden
do, contìnua a prepararsi per partire. Rientra Isa
bella in accappatoio dalla camera da bagno). 
G iu lie tta  — Sai che ho avuto un’avventura? 
Isabella — Quando?
G iu lie tta  — Un momento fa.
Isabella —• No! E dove?
G iu lie tta  —■ Qui.
Isabella — Mentre stavo in bagno? (Giulietta 
annuisce) E te la sei sbrigata così presto? 
G iu lie tta  — In mezzo minuto.
Isabella — Scusa, Giulietta dammi la vestaglia... 
(Giulietta la nasconde con la vestaglia che ha presa 
dalla valigia aperta. L ’accappatoio scivola a terra 
dopo che Isabella ha indossato la vestaglia) Beata te! 
Hai i nervi a posto! Io li ho a pezzi! E da dove è 
entrato, questo bel tenebroso?
G iu lie tta  —• Non è entrato, mi ha telefonato. 
E’ qui, in albergo.
Isabella (raccogliendo l’accappatoio) — E chi è? 
G iu lie tta  —■ E’ uno stupido! Telefonare ad una 
signora, così, senza presentarsi, senza farsi conoscere. 
Figurati un poco con mio marito a Napoli! Mentre 
sto per partire! Dice che mi ha vista in corridoio! 
Gli ho detto: M i dia un colpettino di telefono tra 
dieci minuti e le apro! (Ride) Gesù, che scemo! 
(Dalla destra arrivano Pastore ed Angelina bistic
ciandosi. Bussano alla porta di Filippo ed entrano). 
Isabella —• Sarà un pappagallo d’albergo... Aspetta, 
ti aiuto a chiudere la valigia. (L’aiuta a chiudere

Isabella — Hai avuto più notizie?
G iu lie tta  — M i dissero che era andato in Africa, 
e non ho saputo più niente. Ma se lo incontrassi 
sarei tentata di mollare!
Isabella •—- Saresti tentata? Tu devi, mollare! 
Dovunque lo incontri! E che scherziamo? Non 
te lo voglio dire, quanti anni abbiamo! Figlia mia, 
qua bisogna darsi da fare! Il tempo stringe! 
G iu lie tta  — E così finirà! Te lo dico io! 
Isabella ■—- Oh, meno male! Hai perduto i migliori 
anni! Pura siccome un angelo... (Ride) Datti da fare, 
credi a me! (Cambia tono) Senti, Giulietta, ti dispia
ce se faccio subito il bagno?
G iu lie tta  — Ma ti pare? Fa’ pure!
Isabella —■ Grazie, Giuliettina! (Entra nel bagno. 
Giulietta si mette a preparare le valige. Si illumina 
la camera di Filippo. Musica in sottofondo : « Ma 
quanto son felice»... Filippo gira intorno al telefono. 
Lo guarda. Poi stende la mano al ricevitore).
Una voce stentorea — Filippo, che fai, con quel 
telefono? Io sono la voce della tua coscienza! Sono 
la voce della tua età! Ma vuoi finirla, una buona 
volta? Ricordati che sei sul quadro di avanzamento 
a generale di brigata!
Filippo — Questo è vero, ma insomma...
La voce — Insomma un piffero, insomma! Vuoi 
crearti un nuovo legame? Vuoi complicare le cose? 
E ti conviene? (Filippo tende la mano al telefono) 
E basta, adesso, Filippo! Devi andare a Londra! 
(Filippo ritira la mano).
Filippo —• No, pensavo che non è ancora detta 
l’ultima parola... (Tende la mano al telefono).
La voce — Lo so, che non è detta l ’ultima parola! 
E’ detta la penultima!
Filippo — Cosciè, e non esageriamo, adesso! Un 
campione della maschilità italiana! Unico in tutto 
l'esercito!
La voce — Senti, se lo vuoi proprio, che cosa posso 
dirti? Fa’ pure!
Filippo — Lo vedi? (Prende il ricevitore).
La voce — Ma ricordati che...
Filippo —■ Uh! Non mi scocciare! (Forma il numero. 
I l telefono squilla nella camera dì Giulietta. Mu
sica alt).
G iu lie tta  (staccando il ricevitore) — Sì?
Filippo —- Sì! Monosillabo celestiale! Parolina in
cantevole!
G iu lie tta  — Ma chi è?
Filippo — Un suo vicino, signora... Un suo vicino 
di camera che per averla veduta un istante in corri
doio ha perduto letteralmente la pace!
G iu lie tta  (con voce strascicata e motteggìatrice) — 
Oh, Cèlo! Ma guarda un po’! Io non ho incontrato 
nessuno, in corridoio!
Filippo — L’ho incontrata io, signora! Oh, soave 
apparizione, chi le parla è un’anima romantica...
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la valigia. Si oscura la camera, si illumina quella 
di Filippo).
Filippo (a Pastore, ad Angelina) — Vi ho detto che 
non è possibile! Con me non posso prendervi. Parto. 
Vado a Londra.
Angelina — Signor Duca, ma l ’ha saputo proprio 
adesso?
Filippo — Dieci minuti fa. (A Pastore) Te lo 
ricordi, Parodi?
Pastore —■ E come, non me lo ricordo? Il sior 
capitano che stava in Nizza Cavalleria... Era un 
peccatore ostinato...
Filippo — Pasto, non cominciare coi peccatori! 
Parodi è colonnello e fa servizio al Ministero. Mi 
ha portato l’ordine di andare a Londra all’Am- 
basciata.
Angelina (fa cenno a Pastore che non è vero) 
— Non è vero.
Filippo —■ Guè, non fare la scostumata, sai! Non 
è vero! E brava lei! Ih quant’è bella! Pare Mar- 

di Borgogna! E adesso ritiratevi perché... 
ho da fare.
Angelina —■ Aspetta qualche donna! Gli prude 
ancora il coperchio!
Filippo —■ Fuori! Via! Te lo faccio vedere io, 
il coperchio!
Angelina (con voce di pianto) — Andiamo, Pasto... 
(Non vista da Filippo, fa cenno che finge) Staremo 
in mezzo alla strada...
Pastore (piangendo) — Cercheremo l ’elemosina... 
(Si avviano verso la porta, a braccetto).
Filippo — Un momento! E dove andate adesso? 
Voi siete la mia croce, siete! Presentatevi a mio 
zio, Don Feliciano... Credo che avrà bisogno di 
voi.. Per ora andate da lui a Sorrento. Poi si vedrà. 
Angelina — Stia tranquillo, signor Duca, a Don 
Feliciano ci penso io.
Filippo —• Angeli, parlami chiaro! Lo zio ha no
vantanni! Pasto, tu la senti? Ci pensa lei!
Pastore — Ci dà il pane cotto, ci fa la guida di 
casa... Stia tranquillo sior Colonnello, stia tranquil
lo! Ci scrive, da Londra?
Filippo •—• Sì, sì, vi scrivo, vi scrivo! Arrivederci, 
va... andate, andate. (Li spinge verso l ’uscio). 
Angelina (andando verso la porta) — Da Don Fe
liciano faremo la governante ed il maggiordomo? 
Filippo — Sissignore. Governante e maggiordomo. 
Pastore — Sior Colonnello, e se quello ce ne 
caccia?
Filippo — Nossignore! Presentatevi da parte mia e 
non ve ne caccia! Ve ne andate o no? (Li spinge 
fuori. Chiude la porta. Angelina e Pastore se ne 
vanno. Si oscura la camera di Filippo. Si illumina 
la camera di Giulietta).
G iu lie tta  (guardando l’orologio) -— Le sei e tren
ta ed il barone non viene. Me ne vado. (Al ter

fono) Pronto? Il tassì è venuto? Sì, scendo subito. 
(Arriva un facchino, prende i bagagli di Giulietta e 
li porta giù dalla destra).
Isabella — Grazie, Giulietta!
G iu lie tta  — Figurati! Ciao! (Si baciano. Si oscu
ra la camera di Giulietta. Giulietta apre la porta). 
Isabella — Buon viaggio!
G iu lie tta  — Arrivederci! (Via. Si illuminano le 
due camere).
Filippo — I dieci minuti sono passati! (Indossa la 
giacca borghese, si dà un po’ d’acqua di Colonia 
alle mani, si avvicina al telefono, forma il numero. 
Squilla il telefono nell’altra camera).
Isabella (al telefono) —■ Sì!
Filippo — Allora?
Isabella — Allora che cosa?
Filippo •— Dico: apre? (Isabella scoppia a ridere). 
Isabella — Ah, lei è quel signore... dei dieci mi
nuti... (Ride, ride).
Filippo — E perché ride?
Isabella (sempre ridendo) — Senta io apro, ma 
stia buono, eh?
Filippo — Ma sì! Ma sì! (Isabella va ad aprire. 
Filippo entra dà lei. L ’abbraccia. Tutto buio. Mu
sica: «Ma quanto son felice», a ritmo sveltissimo 
e a tutta orchestra. Si riaccende la luce, riappare il 
corridoio con le porte delle due camere. Pialla si
nistra arriva correndo il Barone di Malvarosa, bussa 
alla porta della camera dove sono Isabella e Filippo. 
Nessuno risponde).
Malvarosa (continuando a bussare) — Giulietta! 
Giulietta! Tardie fici! Parte il treno! Giulietta! Ca
meriera!
La Cameriera — Eccomi, signor Barone! 
Malvarosa — La Baronessa Ruosaspina di Malva- 
ruosa, mia moglie?
La Cameriera -— La Baronessa è partita, onore
vole!
Malvarosa — Partì, eh? Alla stazione, corro! (Via 
di corsa per la sinistra. La cameriera va verso de
stra quando Filippo apre la porta ed esce precipi
tosamente sul corridoio).
Filippo (alla cameriera) — Chi era, che bussava 
e chiamava « Giulietta »? Era un siciliano, è vero? 
La Cameriera — Certo, signor Colonnello! Era 
il Barone di Malvarosa!
Filippo (con un fil di voce) — Il Barone?...
La Cameriera —• ... di Malvarosa, signor Colon
nello!
Filippo —• E chi cercava, Malvarosa?
La Cameriera — La Baronessa!
Filippo — E dov’è, la Baronessa?
La Cameriera — E’ partita!
Filippo — E dov’era, prima?
La Cameriera — Come, dov’era?
Filippo — In quale camera?
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La Cameriera ■—• In quella camera lì!
Filippo —- Ma quando?
La Cameriera — Fino a mezz’ora fa!
Filippo — E quell’altra?
La Cameriera — Come, quell’altra?
Filippo — Cameriera del piano, questa è follia! 
Quell’altra, la signora Isabella, come si trova in 
quella camera?
La Cameriera — Ma è un’amica della Baronessa! 
La Baronessa le ha ceduto la camera prima di 
partire!
Filippo — Ma allora... la Baronessa era qui?
La Cameriera —• Certo! Da tre giorni! Proprio 
quando è venuto lei! (Guardando verso destra) Ec
cola che toma! Avrà dimenticato qualche cosa. Per
mette, signor Colonnello? {Via, mentre arriva Giu
lietta in fretta dalla destra e bussa alla -porta). 
G iu lie tta  — Isabella, Isabella, apri! Ho dimenti
cato la borsa marron con le chiavi!
Voce di Isabella — Vengo!
Filippo (con un fil di voce) — Giulietta... 
G iu lie tta  —• Isabella! (Si apre la porta, un braccio 
nudo le porge la borsa) Ma che è, nuda? (Forte) 
Grazie! Ciao! (Fa per andarsene in fretta).
Filippo — Giulietta!
G iu lie tta  (fermandosi) — Chi è?
Filippo —■ Filippo.
G iu lie tta  —■ Quale Filippo?
Filippo — Filippo Cimbrone!
G iu lie tta  — Oh!... Voi!... E che fate qui? Abi
tate in albergo?
Filippo — Sì...
G iu lie tta  — Aspettate... Voi eravate in quella 
camera lì, non è vero? In quella camera lì. (Comin
cia a ridere) Bravo, Duca della Porta! Sempre in 
forma! (Ride, ride) Bravo, rallegramenti per la con
quista! (Via ridendo per la destra).
Filippo — Giulietta!... (Con le mani nei capelli) 
In quella camera... da tre giorni... Gesù, Gesù, 
Gesù...

riLsfst fri t ■ s/r( > /'■
Musica di « Marnbo ». Si apre il velario. La musica 
continua. Sul davanti della scena, una parete curva 
del salotto dei Conti del Serino. Al centro il ca
minetto. Sul caminetto, un grande ritratto del Car
dinale Grifèo. A destra, il ritratto della Contessa 
Clara. A sinistra, quello di Umberto, in divisa di 
sottotenente di Nizza Cavalleria. Uno di qua e una 
di là, due quadri vuoti. Nei quadri saranno, a gran
dezza naturale, gli attori immobili. Leopoldo, il 
domestico, ormai tutto bianco, sale su una sedia 
e passa lo spolverino sui quadri: prima su quello 
del Cardinale, poi su quello di Umberto, e infine 
su quello della Contessa. La musica di « Mambo » 
dissolve in un tema strano, un po’ stridente.

La Contessa (rìdendo, come se le facessero il 
solletico) — Basta, Leopoldo! M i fate il solletico 
da venticinque anni! (Leopoldo terrorizzato, anna
spa, sta per cadere dalla sedia).
I l  Cardinale ■—• Da ventiquattro, Clara! Siamo 
nel millenovecentocinquantotto! Leopoldo mi spol
vera da trentadue anni! (Leopoldo dà un grido, di
scende dalla sedia e scappa via urlando).
Umberto — E me da quarantaquattro.
La Contessa — Da tanto, figliarello mio? 
Umberto — Basso Isonzo. Millenovecentoquindici!
10 e il povero King!
La Contessa — King! Il tuo cavallo! Ricordo bene, 
sai! (Comincia a ridere di cuore).
11 Cardinale — Non ridere, Clara! Non siamo 
qui per divertirci!
La Contessa (sempre ridendo) — Sto pensando 
a mio genero, il Barone di Malvarosa! Sarà più 
vecchio di me!
I l  Cardinale —• Accade, sorellina mia! Molti di 
quelli che restano, diventano più vecchi di noi! 
Ma noi abbiamo il vantaggio di essere insieme... 
Umberto — Siamo insieme, mammà!
La Contessa —• Umberto, piccirillo mio... (Rivol
ta al Cardinale) E tu, chi sei?
I l  Cardinale (serio) — Clara, non ricordate più 
il nostro nome!... E’ deplorevole!
La Contessa —■ Ah, tu sei il mio fratellino! Me
10 ricordo il nome, me lo ricordo! Ma è quello che 
tu non volevi mai sentire... La povera mamma, ti 
chiamava così! Ed anche il papà! E tutti noi! 
Umberto — Mammà!
11 Cardinale — Ma sì, ma sì... Ora può chia
marci come vuole... Ormai... E poi, ci ricorda i no
stri cari genitori... Non possiamo negare che tutto 
questo ci commuova. Ma allora eravamo Segreta
rio di Stato, e il Segretario di Stato non poteva 
lasciarsi chiamare Bebé...
La Contessa — Certo! C’era la  piombi Ma Giu
lietta, dove sarà? Fare aspettare la mamma tanto 
tempo...
I l  Cardinale —• Clara! Ma non è un appunta
mento!
La Contessa — Lo so, che non è un appunta
mento! Ma intanto io l’aspetto, quella benedetta 
figliola! Oh, è lunga, lei... Proprio come quando 
andavamo a teatro!
Umberto —• Chissà che cosa sarà accaduto, in 
tanti anni!
La Contessa —• E’ vero! Chissà che cosa sarà 
successo! Però Leopoldo potrebbe dircelo: lui non è 
in cornice! (Chiamando) Leopoldo! Leopoldo! (Leo
poldo entra dalla sinistra e si ferma, tremante). 
Leopoldo —■ Signora Contessa...
La Contessa — Leopoldo, non abbiate paura! Da
teci qualche notizia, su! Badate voi, al palazzo?
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Leopoldo — Sì, signora Contessa. Ci bado io.
La Contessa — Le galline stanno ancora in giar
dino?
Leopoldo — Sì, signora Contessa...
La Contessa — E Bianchina, la mia gallinella? 
Non mi dite che è morta, Leopoldo!
Leopoldo — No, no, non è morta... E’ un po’ 
invecchiata... Ma fa l ’ovetto ogni mattina.
Umberto — Mammà, tu pensi alle galline! E’ in
credibile! Ma noi vogliamo notizie di Giulietta e di 
Gigino, le sole persone che ci restino nel mondo! 
I l  Cardinale — Pazienza, pazienza, Umberto! Tua 
madre è un po’ scombinata, ma è l ’immagine ¿stes
sa della bontà!
La Contessa — Sì, sì, Giulietta! Oh, Leopoldo! 
Ditemi dove sta!
Leopoldo — La signora Baronessa è in Sicilia. 
La Contessa —• A Palermo?
Leopoldo —■ A Accirrreale, con tre erre, come 
dice la signora Baronessa.
I l  Cardinale —• Vivrà con suo marito, speriamo. 
Leopoldo — Sì, Eminenza. Col signor Barone.
I l  Cardinale — Brava! Ebbero figli?
Leopoldo —• No, Eminenza, non ne ebbero.
I l  Cardinale —■ Un matrimonio infecondo. Ci 
dispiace.
La Contessa —- Oh, che peccato! Sono finiti gli 
Angioini! E Giulietta, da quanto tempo non si 
vede?
Leopoldo —• Da poco, signora Contessa. Viene a 
Napoli ogni paio di mesi... Soltanto per tre o quat
tro anni, non è venuta, quando c’è stata la se
conda guerra mondiale.
Umberto —• Che cosa dite, Leopoldo?
La Contessa — La seconda guerra mondiale? 
(Battendo le mani) Bebé! Umbertino! C’è stata la 
seconda guerra mondiale!
I l  Cardinale — Ma è svitata sul serio, nostra 
sorella!
La Contessa —■ Dovevano essere quegli spari che 
sentii tanto tempo fa... Credevo che era Piedi- 
grotta...
I l  Cardinale — Ma che Piedigrotta! Sarà stato 
un disastro! E dite, Leopoldo, ciò che ci interessa 
più di tutto: la Santa Sede?
Leopoldo —■ Ma è a Roma, Eminenza! A San 
Pietro!
I l  Cardinale — Lo crediamo bene, che è a San Pie
tro! Ma soffrirono! Furono perseguitati?
Leopoldo —■ No, Eminenza! La guerra l ’ha vinta 
soltanto il Vaticano!
Umberto — E la cavalleria si è distinta? Molte 
medaglie d’oro?
Leopoldo — Moltissime, signor Conte. E poi l’han
no abolita. Ci sono i carristi.
Umberto — L’Italia senza l ’arma di cavalleria?

Ma è assurdo! E le Loro Maestà? (Batte gli spe
roni) Spero che... (Leopoldo allarga le braccia e 
china la testa) Oh!
La Contessa —■ E la mia modista? Ninetta La
magna?
I l  Cardinale — Ma Clara! Che frivolezze, sono 
queste?
La Contessa — Tu scherzi, Paolo? Una modi
sta di un’audacia, di uno chic! Figurati che fece 
un modello dall’elmo del mio povero Ruggero e 
ne voleva fare uno dalla tua mitria!
I l  Cardinale (sobbalzando) — Eh? Vogliamo sa
pere che tu glielo abbia impedito!
La Contessa — No, no! Ne fece un modello 
esclusivo!
I l  Cardinale —■ Signore onnipotente! Dalle un 
po’ di comprendonio!
La Contessa — Leopoldo, e quel giovane? 
Umberto — Quale giovane, mammà? Il mondo 
è pieno di giovani!
La Contessa — Statevi zitti! Io so quello che 
dico! Quel giovane... Ecco l'amnesia... Umbertino, 
ti ricordi? Si chiamava... Del... Del...
Umberto — Come vuoi che mi ricordi, mammà? 
Se non dici chi è...
La Contessa —■ Bravo! E se lo sapevo non te Io 
domandavo! Del... Del... (S’ode un chicchirichì) 
Ecco! Del Gallo! Filippo Del Gallo! Voleva sposare 
Giulietta! Che fa?
I l  Cardinale —• Non era Del Gallo, era Cim- 
brone... Stavolta il suggerimento ha sbagliato. Ma 
non ha importanza, Clara! Ormai ciò che era scrit
to si è compiuto! E forse... Forse era meglio cedere... 
La Contessa (a Leopoldo) — Ditemi che fa! Vo
glio saperlo! Ci rimasi così male!
Leopoldo — Oh, è vecchio! Ha quasi ottantanni. 
Ne parlava il signor Conte Gigino. Si è ritirato in 
una sua villa vicino Napoli. Disse il signor Conte 
che durante la guerra Don Filippo comandò un 
corpo di cavalleria. Ma prima, quando stette a 
Londra, si parlò di uno scandalo...
La Contessa —■ Uno scandalo? Bravo! E che 
scandalo?
Leopoldo — Non è il caso, signora Contessa... 
(Strizza l’occhio indicando il Cardinale).
I l  Cardinale — Si sarà trattato di cose invere
conde! Facemmo bene a non cedere! (Dalla sini
stra entra Gigino, vecchio, più vecchio del Car
dinale e della Contessa, ma diritto nella persona. 
Cammina come dormendo. Tutti lo guardano stu
piti).
Leopoldo — Signor Conte! (Gigino non risponde, 
esce dalla destra, appare in uno dei quadri vuoti ed 
assume l’atteggiamento fisso di un ritratto). 
Umberto — Ma è Gigino?
I l  Cardinale — Il nostro nipotino?
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La Contessa (allegra) — Sì, sì! E’ lui! Gigino, 
rispondi a zia Clara!
Gigino (si scuote, guarda gli altri) — Ma guarda! 
I ritratti di famiglia! Gesù! Come vedi, zia Clara, 
ci sto anch’io! Sai, avevo tanti di quegli anni... 
Umberto (forte, salutando col braccio teso) — Ciao, 
Gigino!
Gigino (forte, gioiosamente, agitando la mano) 
— Umberto! Ciao!
La Contessa — E adesso che ci siamo quasi tutti, 
Leopoldo, servite il tè! (Leopoldo s’inchina ed esce).

Musica jazz « Cha-cha-cha » di Xavier Cugat, o ad
dirittura un Rock 'n roll. Si apre il velario. Conti
nua la musica. A Chianciano, tardo pomeriggio. Il 
Parco delVHótel delle Fonti. Una tabella « Hotel 
delle Fonti». Due panchine, una a destra ed un’al
tra a sinistra della scena. Al centro, una pianta piut
tosto alta. S’odono voci e risate lontane. Entrano in 
fretta Pastore ed Angelina, lui dalla destra, lei dalla 
sinistra. Vecchi, naturalmente.
Pastore — Di’, l ’hai trovato?
Angelina — E chi te lo da? Chissà dove sarà 
andato! (Guardano ancora da un lato e dall’altro) 
Niente! Neh, Pasto, qua il Duca si deve sorvegliare! 
Pastore — E perché?
Angelina — Perché si squaglia tutti i momenti! 
Che ne sai, tu, che cosa combina con le donne, qua 
in albergo? E’ vecchio, hai capito? Tiene quasi ot
tantanni! E’ venuto a Chianciano per curarsi il 
fegato! Ah, fa una bella cura! L’ho visto io, che 
dava denaro a quella marmotta che gli versa l ’acqua! 
Pastore — E si capisce! E’ la mancia! Quello è un 
gran signore! Dà denari a tutti quanti!
Angelina — Sì? E a noi, che cosa ci resta? Stiamo 
con lui da tanti anni! Maggiordomo e governante! 
Ma il maggiordomo e la governante di un Duca sca
polo e senza nessuno sono pure gli eredi! Qua poi 
va a finire che non troviamo niente!
Pastore —■ E statti zitta! Tu pensi sempre ai de
nari! Quello campa fino a cento anni! Don Feli- 
ciano, lo zio, è morto a novantasei anni! Novanta- 
sei! Quattro anni per il secolo!
Angelina — Già! Ma gli ha lasciato i miliardi, gli 
ha lasciato! Chi se li piglia, tutti quei soldi? 
Pastore — E va bene! Non te ne incaricare! An
diamo, va... E’ l'ora della funzione in chiesa... 
Angelina — No, no, no! Dobbiamo trovarlo! Le 
donne gli fanno male! Tu da qua io da là! Avanti, 
avanti! (Via dalla sinistra. Pastore esce dalla destra. 
Di dietro alla grossa pianta che è al centro della 
scena, fa capolino Filippo, il quale si avanza e fa 
cenno a qualcuno di venire avanti. I l Duca, con 
soprabito e cappello duro, guanti bianchi e mono
colo, si appoggia al bastone con disinvoltura. E’ un

bellissimo vecchio. Ha i baffetti tagliati all’ame
ricana).
Filippo — Psss! Psss! (Viene avanti una bella, pro
cace, elegante ragazza tipo-vamp, con la sigaretta 
in bocca. La ragazza ha un'aria motteggiatrice. Si 
vede che vuol divertirsi alle spalle del vecchio). 
Norina -—■ Ma che c’è?
Filippo — Niente, niente. Il maggiordomo e la 
governante che mi dànno la caccia.
Norina (ridendo) ■—■ Macché! Lei ha paura che la 
gente ci veda e pensi... che io sia la sua amante. 
Filippo —• Piccerè, tu non stai bene. Dammi il pol
so. (Le prende il polso) Agitato.
Norina —• Si capisce! Ho bevuto! (Si tocca la parte 
destra dell’addome) Ho male qui.
Filippo — Ma ti fa bene, la cura di Chianciano? 
Norina — Certo! Il whisky è buono, ma spacca il 
fegato.
Filippo — E tu bevi whisky?
Norina -— Si capisce, che lo bevo.
Filippo — E allora, figlia mia, perché la fai, la 
cura di Chianciano?
Norina —■ Perché fa molto sci-sci. (Più che mai di
vertendosi alle spalle di Filippo) Ma adesso mi oc
cupo soltanto di lei. Io le conosco le sue avventure, 
che crede? Quando, poi, mi hanno detto: «Vedi, 
quello è il famoso generale Cimbrone», mi è ve
nuta una smania di parlare con lei. Ho pensato: 
vediamo come è fatto quest’uomo terribile. 
Filippo —• Gli uomini terribili ti piacciono? 
Norina — Enormemente. A noi ragazze i grandi 
femminieri ci ispirano un interesse morboso. Di
cono che ha fatto strage di donne. E’ vero?
Filippo (lisciandosi i baffi) — Bubbole.
Norina (squadrando Filippo con un compiacimen
to esagerato) — Però!
Filippo — Che vuol dire « però »?
Norina — Vuol dire che lei è ancora un fusto! 
Hanno ragione, le donne, qui in albergo! Ah, se lei 
volesse!...
Filippo — Il polso. (Le prende il polso) Agitatis
simo. Hai bevuto molto. Di’ : come ti chiami? 
Norina — Norina Farsaglia. (Pausa) Sono la figlia 
di Isabella.
Filippo (sussultando) — Eh? (Ripigliandosi e fin
gendo di sforzarsi a ricordare) Farsaglia... Di Farsa
glia o Fàrsalo non ricordo che un fatto d’armi! (Con 
finto distacco) E... questa signora Isabella?
Norina — Se ne andò in Argentina. Manda de
nari per cable e nient’altro. Insomma, se ne infi
schia. E me ne infischio anch’io.
Filippo (colpito da un pensiero) — Aspetta... Quan
ti anni hai?
Norina — Ventuno. Ma stia tranquillo. Non c’è 
paura.
Filippo — Paura? E paura di che?



APPUNTAMENTO IN PARADISO

Norina -—• Di niente! Si ricordi bene dell’Hótel 
Excelsior a Napoli. Lei scese all’Excelsior nel mag
gio del trenta. Io sono nata nel trentasette... Una 
gestazione di sette anni. E che diavolo!
Filippo — Ma che mi vai raccontando tu di Far- 
saglia, di Argentina, di Excelsior! Guardate là, guar
date! Venirmi a dire certe cose... E che rispetto, è 
questo? (Severo, levando l’indice) Ai tempi miei... 
Norina — Bella roba, i tempi suoi! Ma perché fa 
tante storie? Io so tutto. Ho letto il diario.
Filippo — Quale diario?
Norina — Quello della vecchia. Lo dimenticò in 
un cassetto, quando partì. Voialtri facevate i diari; 
noi non li facciamo. Questa è la differenza. E che 
pagina di ricordi! La camera dell’amica di collegio... 
La telefonata... L’equivoco...
Filippo (lisciandosi i baffi compiaciuto) — Macché! 
Sono balle! Non è vero niente!
Norina —■ E i dettagli, poi! Nel diario c’erano i 
dettagli! Un pathos, una tecnica, un ardore rego
lato alla perfezione... (Avvicinandosi, insidiosa e 
tentatrice) Duca...
Filippo — Là, là! Rispettate i vecchi!
Norina — Io con lei ci farei un guaio.
Filippo — Ah, ah, ah... Tu vuoi divertirti alle mie 
spalle... Ah, lazzarella, lazzarella!
Norina —- Poche chiacchiere! Ci sta?
Filippo -—• Ci sto. Ma ad un solo patto.
Norina — Quale patto?
Filippo —• Il matrimonio.
Norina —• Il matrimonio?
Filippo — Sì, sì! Il matrimonio! E’ la prima volta 
che una ragazza come te sposa una persona del
l’età mia?
Norina — Andiamo... Adesso la piglia troppo sul 
serio...
Filippo (patetico) — Sì, figlia mia, la prendo sul 
serio. Sono un vecchio celibe... Non ho nessuno al 
mondo. Avevo uno zio, Don Feliciano Cimbrone 
della Porta, e morì lasciandomi un paio di miliardi 
in terre, palazzi, gioielli, titoli e contanti. Prima, 
non mi dava una lira. Dopo, quando non mi servi
vano più, tutti quei denari. Per fame che cosa, 
non lo so. D’estate, vivo in una villa ad Amalfi, 
una villa meravigliosa, sul mare... E che ne faccio? 
D’inverno, sto nel palazzo alla Riviera di Chiaia, 
piena di mobili Luigi Sedici... Ma pare il Castello 
del Silenzio. Sono anche abbonato al «San Carlo». 
L’hai visto mai il « San Carlo? » Non lo hai visto? 
Ah, è una meraviglia! Alle prime rappresentazioni, 
non puoi immaginare, che ci sta! Giovanotti bellis
simi! (Sbircia Norina di sott’occhi) Signore con certi 
brillanti... Tutti le guardano col binocolo... E che 
ci vado a fare, al « San Carlo », senza la Duchessa? 
Ah, Norina, ho freddo al cuore... Ho bisogno di 
un po’ di sole, e il mio sole puoi essere tu...

Norina — Ma no! Che dice?...
Filippo — Quanti anni, mi resteranno da vivere? 
Due, tre anni al massimo...
Norina (involontariamente) — Ah, già!
Filippo —■ Ah, già! Lo vedi? E sì, figlia mia, è tri
ste, ma è così! Ebbene voglio dirti qualche cosa 
che non immagini nemmeno... No, non lo imma
gini... Io lo sapevo, chi eri... Sono quindici giorni 
che ti guardo, che penso di farti mia moglie... 
Norina — Per dirle la verità, anch’io... sì, anch'io 
sento un trasporto...
Filippo — Ecco! Senti un trasporto! Lo vedi, che 
non era una cosa impossibile? Ma io ho fatto di 
più. Te lo dico in segreto. Ho già scritto il testa
mento... Eh, no... Qui stiamo tutti sotto il cielo... 
Ed io voglio che tu sappia... (Trae di tasca una bu
sta gialla).
Norina — Ma no! Non c’è bisogno... Io vado a 
Roma, affitto la casa a qualcuno, e vengo a Na
poli. Va bene? E’ contento?
Filippo — Sì, ma voglio che tu veda il testamento. 
(Le dà la busta. Si guarda attorno) Attenta, che 
non vengano il maggiordomo e la governante! Sai, 
hanno delle speranze... Gli ho fatto un legato e 
basta. Leggi, Norina.
Norina — Ma no!
Filippo — Leggi! Allora non vuoi darmi una con
solazione?
Norina — E va bene! (Leggendo) « L’anno mille- 
novecentocinquantotto, il giorno 2 ottobre, io ec
cetera eccetera, nel pieno possesso delle mie facoltà 
eccetera eccetera, lascio al Cav. Raffaele Pastore, 
mio fedele attendente e poi maggiordomo, e alla si
gnora Angioletta De Gregorio maritata Pastore, mia 
governante non altrettanto fedele, la somma di lire 
dieci milioni... ». E non è troppo, per la servitù? 
Filippo — Eh no... Come si fa? Stanno con me da 
tanti anni...
Norina —■ Beh, va bene... (Ripigliando a leggere) 
« Lascio tutti i gioielli di mia madre, da me sempre 
conservati senza alienarli nella buona e nella cat
tiva fortuna, alla... alla Baronessa Giulietta Rosa
spina di Malvarosa». E chi è, questa Baronessa? 
Filippo — Leggi e vedrai.
Norina -—■ « ... alla Baronessa Giulietta Rosaspina 
di Malvarosa, intatta nell’anima mia, cinquant’anni 
dopo, per mio regalo di nozze». Beh, ma questa 
Baronessa, questi gioielli... E che maniera?
Filippo — E’ un voto a Sant’Aspreno... Sai noialtri 
napoletani facciamo sempre dei voti... Ma leggi, 
leggi. Un po’ di pazienza.
Norina — « Il resto, tutto ciò che resta della mia 
fortuna, è legato a... all’ultimo reparto montato del
l’Arma di Cavalleria; il Deposito Stalloni di Gros
seto ». Ah, e così, eh?
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Filippo — E già. Se no i cavalli finiscono, e un’epo
ca si chiude per sempre.
Norina — E a me?
Filippo —■ A te niente! E non ti basto io? Dici 
che hai un trasporto... Che i grandi femminieri ti 
piacciono... (Indicando se stesso) Ecco il grande 
femminiere. Avanti, pigliatelo.
Norina — Allora lei si è tolto il gusto di sfotter
mi? E perché poi? (Dalla sinistra entrano Pastore 
ed Angelina e restano fermi. Angelina si mette a 
guardare la scena coi 'pugni sulle anche).
Filippo — Perché sei una cattiva ragazza. Perché 
se non stai attenta finisci sul marciapiede. Perché 
racconti ai quattro venti le memorie intime di tua 
madre. Perché voialtri disonorate i vostri tempi che 
potrebbero essere grandiosi. Perché sei stata così 
scema da credere che io potessi sposare te per farmi 
mettere le corna... Io, capisci! Io che le ho messe 
a tutta l’Europa Occidentale! E perché infine non 
hai avuto ritegno di turbare un vecchio ufficiale che 
deve andarsene quieto quieto, a tempo di trotto... 
Norina — E andatevene anche al galoppo! A me 
che me frega?
Filippo — Figurati a me! Con questo mondo sfron
tato e lazzaresco... Va’, va’...
Voce —• Norina!
Filippo —• Senti, ti chiamano.
Norina —• Vengo. (A Filippo) Notte!
Filippo — Giorno! (Si volta e vede Pastore e Ange
lina) Eccovi qua! Come due candelieri!
Angelina — Io vado.
Filippo — Dove vai?
Angelina — A fare le valige! Lei qua non ci può 
stare più! Domani si parte! A Napoli! A Napoli! 
(Via dalla destra).
Filippo — Pasto, fammi un favore: mettici l ’arse
nico nella minestra, a quella donna! (Va a sedere) 
Però, che bella guagliona che era!
Pastore — E mi ha fatto' una bella compagnia! 
Filippo — Sì, sì... Non ne possiamo chiudere boc
ca! (Siede) E adesso, che si fa? Pasto, io mi scoccio! 
Pastore —■ Legga i giornali, signor Duca! Si met
ta a guardare la televisione!
Filippo — E quando ho guardato la televisione? 
Pastore — Va a Ietto!
Filippo — Con chi?
Pastore — Come, con chi? Solo! Adesso bisogna 
pensare all’anima, lo sa?
Filippo — E già... Tu dici « solo». Non siamo più 
ragazzi... Bisogna pensare all’anima... Hai ragione. 
Beh, Pasto, mi credi? h> sento dei richiami pro
fondi... dei fermenti misteriosi...
Pastore — Quello che sia sia, signor Duca, biso
gna capire che...
Filippo — Pasto.

Pastore — Comandi.
Filippo -— Pasto, ti ricordi?
Pastore — E come, non mi ricordo? King, Lord 
Pepe, Stella bianca... Che razza di saltatori! La 
coppa di Re Giorgio... Il Gran Premio dello Zar... 
Filippo — E non ti ricordi niente più?
Pastore — M i ricordo, signor Duca, che un giorno 
ci dissi, nella camerata dello squadrone, quando sta
vamo negli usseri di Mantova: signor Capitano, c’è 
una brava ragazza che gli vuol bene... Stia attento 
che lei passerà generale e resterà solo! Si sposi, si
gnor Capitano!
Filippo —■ Pasto, non cominciare a rompermi le 
scatole! Sempre con le memorie! Sempre con le ri
membranze! Ah, ma sei acuto, sa’!
Pastore — Signorsì, signor Duca.
Filippo — Pasto.
Pastore —■ Comandi.
Filippo ■—- Vieni qua. (Pastore si avvicina) Che 
dici? La vedrò, un’altra volta?
Pastore — Siorsì. (Brevissima pausa) Sta qua. 
Filippo —• (sobbalzando) — Da quanto tempo? 
Pastore —• E’ arrivata prima di noi.
Filippo —• E perché non me lo hai detto? 
Pastore — Per non darci agitazione, signor Duca. 
Il medico ha parlato chiaro. Lei non si deve agitare. 
E poi la baronessa è vecchia. Sarà una delusione. 
Filippo — Che dici? Se la vedo, la riconosco? 
Pastore — Non credo... Però, se la vuole vedere... 
(Entra Giulietta dalla sinistra. E’ una incantevole 
vecchia signora. Si appoggia al bastone di ebano. 
Siede sulla poltrona di sinistra e comincia a leg
gere. Pastore gli indica Giulietta strizzando l’occhio). 
Filippo —■ No! (Pastore gli fa cenno di sì. Filippo 
guarda un po’ Giulietta che legge; Pastore se ne 
va in punta di piedi. Musica lieve « Eternamente » 
da « Limelight » di Chaplin. Giulietta volta la pa
gina e guarda Filippo. Filippo saluta cavandosi il 
cappello. Giulietta risponde e riprende a leggere. 
Filippo va a sedere presso di lei).
Filippo (cavandosi nuovamente il cappello) — Buo
nasera.
G iu lie tta  — Buonasera!
Filippo —■ L ’ho vista varie volte, in questo parco. 
G iu lie tta  — Non è vero. Non mi ha vista. 
Filippo — Gesù! E come fa a dirlo?
G iu lie tta  —• Sono io che ho visto lei. (Sorri
dendo) E lei non mi ha guardata mai.
Filippo — Questo in verità non mi risulta. Ma 
non vorrei insistere.
G iu lie tta  — Chi è, lei?
Filippo — Indovini.
G iu lie tta  — Un magistrato a riposo?
Filippo — Oh, no!
G iu lie tta  — Un consigliere di Stato?
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Filippo •— Nemmeno, signora.
G iu lie tta  — Avanti, sia serio.. Chi è?
Filippo •— Sono un generale... di cavalleria. 
G iu lie tta  — E sì, avrei dovuto supporlo! Il suo 
portamento, il suo monocolo...
Filippo — Sì, non lo posso negare. Sono stato 
un ufficiale piuttosto brillante.
G iu lie tta  — Si sarà dato bel tempo, eh?
Filippo —■ Pih! In fondo non ci si può lamentare. 
La cavalleria era l’arma dei nobili... Li vedo, ades
so, questi ragazzi col basco, vestiti in kaki... Di
cono che sono ufficiali di cavalleria... Dicono... 
Francamente, io non so come si possa cavalcare 
un carro armato. Eh, no! Noialtri abbiamo passato 
la vita in arcione! Abbiamo fatto mangiare la pol
vere agli ulani di Von Mackensen ed ai cosacchi del 
Principe Orlov, nei concorsi ippici internazionali!... 
(Starnuta).
G iu lie tta  (ridendo) —■ E adesso teme le correnti 
d’aria? (Filippo si -passa il fazzoletto sotto le nari). 
Filippo — Eh, adesso sì! (Sventola un po’ il faz
zoletto e se lo rimette in tasca).
G iu lie tta  — Ancora l’« ireos »?
Filippo (indicando il libro di lei) — Ancora D’An
nunzio?
G iu lie tta  — Sì, ancora D’Annunzio... E, mi dica: 
sta bene, sì?
Filippo — La carcassa è ancora in piedi. Ma sa, 
quattro guerre...
G iu lie tta  — E quante donne?
Filippo (ridendo) — Più di quattro, certo... Ma 
che vuole? Non si ricordano tutte volentieri. 
G iu lie tta  — Donne facili, eh?
Filippo — Non tutte, naturalmente. Però, se lei 
permette, signora amabilissima, bisogna rendere giu
stizia alle donne facili. (Gesto di Giulietta) Sì, sì. 
Sono in fondo delle gran brave figliuole. Se la 
signora delle camelie non fosse stata una donna 
facile, non sarebbe stata né generosa né leale, e il 
signor Duval avrebbe smarrito un figlio tra quelle 
gonne «Secondo Impero».
G iu lie tta  — Questi sono paradossi. Ma insom
ma, ne avrà agganciate molte.
Filippo — Sì. Ma una sola è rimasta nella mia 
notte, come una stella.
G iu lie tta  — Si sono visti molte volte?
Filippo — Varie volte, a distanza di anni. Ma Dio 
non volle. Per una ragione o per l ’altra, non fu 
mai possibile.
G iu lie tta  (a voce bassa) — Possibile che cosa? 
Filippo — Non si dice, a questa età...
G iu lie tta  — Quella donna le avrà voluto bene, 
e lei le sarà stato infedele.
Filippo — Sì, non lo nego... Infedele lo ero per 
definizione... Ma quella cara, quella bella crea

tura... nemmeno un bacio. Mai. (Arriva il Barone, 
lentamente, senza far rumore. Ha la barbetta bian
ca. Si appoggia al bastone. Giulietta porge la guancia 
a Filippo).
G iu lie tta  — Qui, sulla guancia... (Filippo sta 
quasi per sfiorare la guancia con un bacio, ma la 
voce del Barone lo ferma).
Malvarosa —• Cu fu?
Filippo (volgendosi lentamente) — Non fu niente, 
amico mio... Siamo vecchi...
G iu lie tta  (sorridendo) — Rosario, è Filippo Cim- 
brone...
Malvarosa — Ah? (Lo guarda) Appiedato, è? 
Filippo -— Perché, lei è a cavallo?
Malvarosa — A piedi, sono, ma la moglie è mia. 
Filippo —• Iddio gliela benedica sempre. 
Malvarosa (a Giulietta) — Amuninni, ah. 
Filippo (si alza, si toglie il cappello e bacia la mano 
a Giulietta) — L’appuntamento... è in paradiso. 
(Giulietta se ne va al braccio del marito. Sorride 
dolcemente a Filippo, e gli fa un cenno con la ma
no. Entra Pastore dalla sinistra, e va incontro a Fi
lippo che si dirige verso l’albergo. Musica « Nar- 
cissus ») Andiamo, va’. (Si avvia con Pastore. D’un 
tratto si ferma, porta la mano al cuore, si sente 
mancare).
Pastore — Signor Duca! Signor Duca!
Filippo —• Ssst! Zitto! Non fare casino!
Pastore (sconvolto) — Signor Duca, chiamo il dot
tore... sta qua in giardino, a leggere il giornale. 
Filippo (sottovoce) — Ssst! Rientriamo... Posso cam
minare... Non voglio dar fastidio a nessuno... Qui 
fuori... non sarebbe chic... No, no, non mi pren
dere per il braccio... Vado da me, sta’ tranquillo... 
(Si avvia lentamente, appoggiandosi al bastone. In 
quel momento esce dall’albergo Nonna in abito da 
gran sera. I l Duca sì ferma e si volge a guardarla. 
Lei gli sorride. Pastore trattiene il fiato).
Norina —• Ciao, nonno!
Filippo — Ciao! Ah, se avessi settantanni! (Si av
via lentamente. La musica sale).

Questa commedia è stata rappresentata al Politeama di Genova il 6 marzo 1959 dalla Compagnia di Nino Taranto. Le parti furono così distribuite: Filippo Cimbrone della Porta (Nino Taranto); Giulietta Riccitelli del Senno (Luisa Conte); Gigino Rocco della Schiava (Vittorio Di Giuro); Pastore (Carlo Taranto); il Cardinale Grifèo (Amedeo Girard); il Colonnello Parodi (Vittorio Bottoni); il Barone Rosaspina di Malvarosa (Nino Veglia); Umberto (Ruggero Pignotti); Leopoldo (Mario Laurentino); la Contessa Clara del Serino (Vittoria Crispo); Angelina (Rosita Pisano); Isabella di Farsaglia (Vanna Vardi); Norina (Angela Luce); Niny Fougère (Rosetta Pedrani); la cameriera del piano (Nina Cammarano); il valletto dell’« Excelsior » (Pasquale Martino); un cameriere (Pasquale Fioravante).
* Copyright Ernesto Grassi 1959. ^



I L  T E A T R O
O S E L LA  S C U O L A  A M E i lB C A ^ A

COME AUMENTARE IL PUB
BLICO TEATRALE? COL
TIVANDOLO FIN DALLA 
SCUOLA CON L’INSEGNA
MENTO DELL’ARTE DRAM
MATICA. QUESTO POTRÀ’ 
SEMBRARE ERESIA DA 
NOI, MA IN AMERICA E’ 
UN FATTO COMPIUTO.

m
L/inclusione dell5Arte drammatica nei programmi scolastici, fianco a fianco con altre materie di antica tradizione appare spesso inconcepibile alla mentalità europea, sia accademica che non accademica. Invece in America i risultati di tale inclusione sono formidabili. Non soltanto per 
la professione (molti allievi diventano attori, registi, scenografi, anche in campo cinematografico e televisivo) ma per il pubblico, che inizialmente preparato va continuamente aumentando, mostrando altresì continua esigenza: un processo di espansione che continuerà via via che l5Arte drammatica accresce la sua importanza nei programmi scolastici di ogni ordine e grado.

Quasi tu tti gli europei colti ed interessati al 
teatro sono largamente informati circa la fun
zione e l’attività svolta negli Stati Uniti del 
teatro professionistico che gravita intorno a 
Broadway. Ho constatato personalmente, tu t
tavia, che sia in patria come in visita negli 
Stati Uniti essi restano assai sorpresi, e per
sino impressionati quando vengono a sapere 
quanto sia estesa e vitale l’attività teatrale 
nelle scuole americane e quanto essenziale la 
parte che essa svolge nella vita culturale del 
paese. Dato i l  profondo interesse dimostrato 
per questo fenomeno culturale, dai molti edu
catori, giornalisti, critici e da tutta la gente 
di teatro giunta negli Stati Uniti; e, soprat
tutto, dato che nulla di equivalente alle scuole 
americane di arte drammatica esiste in qual
siasi altro paese, almeno su base così ampia 
e in forma così intimamente integrata con la 
vita della scuola, sarà forse utile tracciarne 
qui i  lineamenti essenziali. Tenendo presente 
che Broadway occupa soltanto un’area di qual
che chilometro quadrato entro un’unica città 
sulla costa orientale americana, e che 160 
milioni di cittadini abitano centinaia di altre 
città su m ilioni e m ilioni di chilometri qua
drati, spesso a migliaia di chilometri da New 
York, si potrebbe legittimamente concludere 
che gli Stati Uniti hanno una vita teatrale 
davvero povera, se Broadway fosse l’unica 
fonte e l’unico esito dell’arte drammatica na

zionale. Ma, accanto alle compagnie profes
sionistiche che da Broadway si diramano per 
le loro tournées nei centri più popolosi e red
ditizi del paese, accanto alle molte compagnie 
professionistiche viaggianti istituite stagional
mente in centinaia di città americane, accanto 
ai moltissimi teatri comunali organizzati e con
dotti in tutto i l  paese con la collaborazione dei 
cittadini locali, accanto a tutte queste orga
nizzazioni teatrali che esorbitano dai confini 
di New York esistono ben 28.000 scuole ele
mentari che organizzano regolarmente spet
tacoli teatrali, 28.000 scuole superiori che 
svolgono un’attività anche più regolare ed 
estesa, e, ciò che più conta, oltre 1700 col- 
leges ed università che tengono regolari sta
gioni teatrali di un livello artistico e tecni
co spesso paragonabile, sotto ogni punto di 
vista, a quello del teatro professionistico di 
Broadway. Ben lungi dal mancare di una vita 
teatrale al di fuori della città di New York, 
gli Stati Uniti dispongono quindi di un’atti
vità teatrale che per quantità e qualità può 
essere definita esuberante, e tale da soddi
sfare le esigenze culturali e i gusti più diversi. 
Molto si potrebbe dire naturalmente sulle 
tournées delle compagnie statali professioni
stiche, sull’attività delle compagnie viaggianti 
e su quella dei teatri municipali. Poiché tu t
tavia noi qui ci proponiamo di discutere del 
teatro nella scuola, sarà bene non discostarci 
dai lim iti di questo tema.
L’insegnamento dell’arte drammatica, come 
parte del programma di studi dell’università 
o del college, costituisce una relativa novità 
nella storia dell’istruzione in America, in 
quanto il suo primo esempio risale ad appe
na 40 anni fa, quando l’istituto di tecnologia 
Carnegie istituì una facoltà dedita esclusiva- 
mente all’insegnamento e allo studio dell’arte 
teatrale. Da allora, i l  teatro si è saldamente 
insediato nei programmi di studio americani 
e tuttora continua ad espandere la sua in
fluenza con un ritmo che minaccia di supe
rare la disponibilità di insegnanti esperti. 
Oggi, oltre 150 colleges rilasciano Bachelor’s 
Degrees (diplomi universitari) a coronamento 
di un ordine di studi imperniato sul teatro 
mentre oltre 100 università rilasciano lauree 
e tito li di perfezionamento nella stessa mate
ria: in particolare sia i l  dottorato che la do
cenza in lettere ed arti.
Ed oggi, mentre questo processo si estende



Christopher Plummer (Satana) e Raymond Massey (Dio) nel dramma in versi di Archibald MacLeish J. B., che ha vinto il Premio Pulitzer e ha ottenuto il « Tony » come opera teatrale di maggiore spicco della stagione. Un altro « Tony » è stato assegnato al regista Elia Kazan, che aveva già avuto questo premio nel 1947 per la regìa di All my Sons (Tutti miei figli) e nel 1949 per quella di Death of a Sales- man (Morte di un commesso viaggiatore).

Jason Robards Jr. (a sinistra), qui con Whitfield Connor, ha vinto il Premio Tony per la sua interpretazione del personaggio dello scrittore pessimista in The Disenchanted (commedia da noi presentata nel numero di «Dramma» di febbraio).

T O N Y
I “ Tony,, (premi Antoinette 
Perry) equivalgono — nel 
mondo teatrale americano — 
per l’arte drammatica, ciò che 
rappresentano gli “ Oscar,, 
per il cinema e gli “ Emmy„ 
per la televisione.

I « Premi Tony » vengono as
segnati in medaglie d’argento 
dall’American Theatre JVing, 
un Ente morale sorto nel 1939 
come servizio ricreativo del 
tempo di guerra. Agli effetti 
dell’attribuzione dei «Premi 
Tony », l’annata teatrale viene 
fatta cominciare convenzional
mente il 1° marzo di un anno 
e terminare il 28 febbraio del
l’anno successivo: quest’anno, 
sono rimasti perciò automati
camente esclusi dalla rosa dei 
candidati lavori come Sweet 
Birci of Youth di Tennessee 
Williams, e quell’A Raisin in 
thè Sun che ha vinto inaspet
tatamente il premio dell’Asso
ciazione dei critici teatrali. 
Ogni anno, in aggiunta alle 
categorie normali, vengono as
segnati alcuni «Tony» specia
li a persone che si sono distin
te in maniera eccezionale nel 
corso della precedente Stagio
ne. Perciò, è stato segnalato 
l’attore britannico Sir John 
Gielgud « per la conoscenza 
straordinariamente profonda 
delle opere di Shakespeare » 
manifestata nei suoi recitals 
« Ages of Man », mentre la 
coppia di scrittori formata da 
Howard Lindsay e Russel 
Crouse (di cui si rappresenta 
attualmente a Broadivay la 
commedia Tali Story, presen
tata in « Dramma » di marzo) 
è stata citata per « aver supe
rato Gilbert e Sullivan come 
tandem di autori ».
Ma il più eccezionale di tutti 
i premi è stato conferito col
lettivamente alla Compagnia 
della rivista francese La piu
me ile ma tante, che ottiene 
uno strepitoso successo d’ila
rità fin dal novembre scorso a 
Broadway. Non era mai acca
duto, nella storia dei « Tony », 
che l’intera compagnia di uno 
spettacolo venisse premiata nel 
suo complesso. Tuttavia, il pre
mio non ha costituito vera 
sorpresa, dato che La piume 
de ma tante era già stata in
dicata il mese scorso dall’As
sociazione dei critici teatrali 
come il migliore spettacolo 
musicale della Stagione.



◄Gwen Verdon e Richard Kiley in una scena di Redhead, la commedia musicale vincitrice del Premio Tony. Anche i due attori hanno avuto un « Tony » per ciascuno.

Russel Crouse e Howard Lindsay 
sono autori famosi - basti ricor
dare le loro commedie « Vita con 
papà » e « Vita con mammà » - ma 
in questi ultimi anni erano stati 
superati, nel successo e negli in
cassi, da un altro tandem di auto
ri: Gilbert e Sullivan, perdendo il 
primato. Lo hanno riguadagnato 
con la commedia « Tali Story ».

La rivista francese La piume de ma tante è stata premiata in blocco, cioè tutta la Compagnia per il successo ottenuto a ^TBroadway.

Elia Kazan è il maggior regista americano ed uno dei più importanti in tutto il mondo; quindi un collezionista di premi. Dal 1947, con Morte di un commesso viaggiatore, non ha avuto che premi.



e si generalizza, non esiste praticamente un 
college che non offra almeno qualche corso 
sul teatro.
Com’era logico, l’università è stata la promo
trice dinamica dell’integrazione del teatro nel 
programma degli studi accademici. E altret
tanto logicamente, questa iniziativa universi
taria è stata risentita nella scuola media e 
perfino nei programmi delle scuole elemen
tari. Attualmente, molte scuole medie preve
dono un major (1), cioè un ordine di studi 
concentrato sulle materie drammatiche, men
tre moltissime tengono in argomento corsi 
facoltativi o comprendono la materia nei corsi 
di inglese e dizione. A l livello elementare il 
dramma, la composizione drammatica e le 
tecniche drammatiche vengono insegnati in
tegrandoli con a ltri insegnamenti e con il più 
moderno materiale didattico così da svilup
pare l’immaginazione creativa dei fanciulli e 
da migliorare la tecnica pedagogica degli in
segnanti.
Per dare un’idea dell’estensione delle inizia
tive teatrali per l’infanzia, oltre a ricordare 
le produzioni organizzate annualmente dalle 
28.000 scuole elementari del paese, potrem
mo citare la relazione fatta alla Commissione 
dell’UNESCO per i l teatro giovanile dell’Isti
tuto Teatrale Internazionale (ITI), dal Centro 
Teatrale Britannico pure aderente allTTI. 
Questa relazione illustra le attività teatrali 
svolte per e dall’infanzia in 27 paesi. (Vorrei 
richiamare l’attenzione dei lettori italiani, a 
questo proposito, sul fatto che l’Italia non è 
rappresentata in questa relazione). Parlando 
degli Stati Uniti la relazione dice tra l’altro: 
« Esistono attualmente circa 1200 gruppi tea
trali, quasi tu tti senza scopi di lucro, che met
tono in scena lavori destinati ai fanciulli. I l  
numero delle produzioni presentate nel corso 
di una stagione varia per ciascun gruppo da 
una ad otto. Vi sono oggi una mezza dozzina 
di compagnie teatrali professionistiche esclu

d i Nel testo originale l’autore usa a proposito del teatro 
l’espressione « major », che con il suo complemento « mi
nor », non ha purtroppo un equivalente neppure appros
simativo nella terminologia scolastica italiana. Nelle scuole 
superiori americane tutto il programma di studio si enu
clea intorno ad un gruppo principale e ad un gruppo 
secondario di materie. Entrambi scelti liberamente dal
l’allievo, questi due gruppi di materie — detti appunto 
« major » e « minor » rispettivamente — costituiscono le 
due essenziali direttrici dei suoi interessi e dei suoi studi.

sivamente dedite al teatro dei piccoli, le quali 
presentano repertori di qualità. Tali compa
gnie sono esclusivamente il prodotto dell’in i
ziativa privata ».
I l  nostro principale interesse, tuttavia, è con
centrato sul teatro di college ed università, 
che ha tanta importanza non solo per l’avan
guardia accademica impegnata nello sforzo di 
introdurre l ’arte drammatica nel programma 
di studi di tutte le scuole americane, ma an
che per la vita culturale vera e propria del 
paese. In molte zone, dove non esiste alcuna 
altra forma di teatro, infatti, o dove il livello 
della produzione commerciale lascia molto a 
desiderare, i l teatro di college o di università 
serve da teatro della comunità ed a questa 
assicura una produzione di alto livello tecni
co ed artistico. In tal modo, dunque, i l teatro 
universitario serve a colmare quella che a ltri
menti sarebbe stata una lacuna teatrale in 
quanto presenta produzioni eccellenti e diver
tenti di classici del teatro mondiale, lavori 
sperimentali e nuove opere, contribuendo a 
sostenere ed elevare la sensibilità estetica del 
pubblico ed educando nello stesso tempo gli 
studenti agli aspetti tecnici ed estetici del
l ’arte drammatica.
La facoltà d’arte drammatica del college e 
dell’università considera le proprie materie 
come una disciplina accademica normale, al 
pari di tutte le altre, più tradizionali materie 
del programma. Essa non si considera come 
una scuola di istruzione professionistica (le 
scuole di tal genere, peraltro interessate so
prattutto agli aspetti puramente tecnici, si 
contano a centinaia nelle grandi città di tutta 
l’America) più di quanto non faccia la facoltà 
di lettere o quella di medicina o quella di 
giurisprudenza, o quella di ingegneria; anzi, 
senz’altro meno, per quel che riguarda le ul
time tre. Essa piuttosto si propone di svol
gere quell’opera di disciplina intellettuale che 
il tempo e l ’esperienza hanno insegnato ad 
onorare e dimostrato preziosa.
In generale, gl’insegnanti d’arte drammatica 
si informano in America al concetto che lo 
studio di qualsiasi arte può organicamente 
suddividersi in tre grandi branche: 1) l’este
tica in generale e l’estetica di quell’arte in 
particolare; 2) le opere d’arte particolari in 
cui può meglio essere individuato il carattere 
dell’arte stessa, e possono meglio essere stu
diate le sue tecniche strutturali; 3) l ’ap-



prendimento delle tecniche indispensabili per 
la produzione di nuove opere nel campo in 
questione.
Secondo questa concezione, quindi, l’insegna
mento accademico di un’arte determinata d if
ferirà da quello delle scuole professionistiche 
in quanto darà alle prime due branche ora 
menzionate una importanza altrettanto gran
de che alla terza. Lo studio, in base a tale 
concezione, dovrà essere sia culturale e filo
sofico che tecnico: lo studente dovrà non sol
tanto imparare a fare ma anche acquisire la 
relativa preparazione filosofico-culturale.
Non c’è niente di rivoluzionario in questa 
idea, beninteso: in ogni corso di lingua stra
niera l’allievo non deve soltanto conoscere le 
regole grammaticali ma anche saperle tradur
le in lingua parlata; e lo stesso si può dire 
per la chimica, la geometria, i l  comporre. 
Inoltre, i l  teatro può essere una materia pro
digiosamente nuova nel programma (e so per 
esperienza personale che per molti europei 
questa semplice affermazione può essere una 
eresia gravissima), ma nondimeno ha altret
tanto diritto (e forse più, come potrei dimo
strare se ne avessi i l  tempo) di tante altre 
materie a costituire nel programma un major 
o un minor su cui si impernii lo studio del
l’allievo. I l  pedagogo può aiutare lo studente 
a comprendere la forma artistica ed insieme 
sviluppare in lu i l ’apprendimento delle tecni
che necessarie per materiare quella forma. 
Naturalmente la presenza o l’assenza del ta
lento o almeno la predisposizione a sviluppa
re il talento, come in ogni altro campo del
l’attività umana, dipendono dalle doti naturali. 
La facoltà di arte drammatica non pretende 
di sfornare una serie di Shakespeare più di 
quanto la facoltà di lettere non possa preten
dere di sfornare una valanga di Dante. 
L’istruzione drammatica si concreta nella 
comprensione del carattere dell’arte dramma
tica, nell’esame dettagliato e approfondito 
delle grandi opere passate e contemporanee, 
e nell’addestramento alle tecniche teatrali in
dispensabili per portare dinanzi al pubblico 
l ’opera teatrale.
Tutti questi obiettivi vengono perseguiti pra
ticamente in corsi distinti tra cui vanno ricor
dati quello di Teoria e critica drammatica, 
che esamina la storia dell’una e dell’altra dai 
tempi antichi agli attuali concentrandosi sui 
documenti e le opere principali del ramo allo

scopo di pervenire ad una teoria valida del 
dramma e della critica drammatica; quello di 
Storia del teatro, che si occupa delle opere, 
delle singole personalità, dell’organizzazione 
teatrale, delle tradizioni e condizioni obietti
ve della produzione, e delle caratteristiche es
senziali dei maggiori periodi teatrali, dalla 
Grecia classica ai giorni nostri; quello di Teo
ria e tecnica della recitazione ; quello di Com
posizione drammatica; quello di Regìa; quello 
di Produzione teatrale, consistente in lezioni 
d’aula e lavoro sperimentale, e diretto a pre
parare lo studente alla produzione di drammi 
per le scuole e per i l  pubblico locale, nonché 
a forn irg li le necessarie nozioni tecniche per 
gli aspetti particolari della produzione: dalla 
scenografia, al costume, all’illuminazione, al 
trucco; e quello di Magistero d’arte dramma
tica, destinato specificamente a preparare gli 
insegnanti delle varie discipline teatrali. 
Naturalmente quelli citati sono solo alcuni dei 
corsi organizzati nelle facoltà d’arte dramma
tica delle università americane, che, col loro 
programma esteso e completo, sono in grado 
di offrire ordini di studio dal livello univer
sitario a quello della docenza non solo per le 
discipline strettamente teatrali, ma anche per 
la radio, la televisione ed i l  cinema, con tutte 
le relative ramificazioni secondarie. Ciò che 
va soprattutto sottolineato è però che gli obiet
tiv i delle facoltà d’arte drammatica non ven
gono realizzati soltanto con l’insegnamento 
teorico e pratico in aula ma anche con l’atti
vità dei teatri sperimentali dove le opere 
scritte dagli studenti o quelle di a ltri autori 
vengono preparate, messe in scena e recitate 
dagli studenti stessi sotto la supervisione degli 
insegnanti; nonché nello stesso teatro univer
sitario dove i principali lavori del repertorio 
della stagione sono presentati a tutta la po
polazione scolastica ed al pubblico locale. Nel 
teatro dell’università i drammi sono scelti 
dagli insegnanti che ne curano la regia e la 
scenografia; ma gli studenti più anziani, giunti 
a perfezionare le loro attitudini artistiche nel 
teatro sperimentale, saranno gli attori di que
ste produzioni ed assisteranno i loro inse
gnanti in ogni altra fase della preparazione: 
dalla costruzione e decorazione delle scene, 
alla confezione dei costumi, allo studio del
l’illuminazione, ecc.
I l  successo dell’insegnamento d’arte dramma
tica dipenderà sempre in qualche misura dal-



l ’acume e dalla capacità sia del professore che 
dello studente. Tuttavia, anche se quest’u lti
mo non possiede alcun particolare talento ar
tistico o tecnico, lo studio dell’estetica tea
trale, della storia del teatro e dei suoi capo
lavori contribuirà a perfezionare l ’educazione 
culturale, come accade per ogni altra materia 
di primario interesse, in quanto l ’allievo im
para a conoscere una determinata realtà in se 
stessa e nei suoi rapporti col mondo.
Pur non essendo scuole di preparazione pro
priamente dette, i  colleges e le università ame
ricane che hanno compreso l’insegnamento 
dell’arte drammatica nel programma accade
mico, in v irtù del carattere comprensivo del 
loro insegnamento, hanno laureato tu tti i prin
cipali artisti — drammaturghi, registi, attori, 
tecnici, disegnatori, ecc. —  dell’ultima e del
l’attuale generazione, non solo nel campo tea
trale, ma anche in quello cinematografico, ra
diofonico e televisivo. Questo fatto forse è la 
prova migliore che l’istruzione in apparenza 
meno pratica è in realtà la più pratica di tutte. 
Inoltre, sia impartendo la loro istruzione agli 
studenti che in seguito — o per mancanza di 
talento o per l’insorgere di altre aspirazioni 
— non intraprenderanno la carriera teatrale, 
sia dando modo agli studenti di tutta l’uni
versità ed al pubblico locale nel suo insieme 
di assistere alla presentazione delle m igliori 
opere di tutto i l  mondo, i  teatri dei colleges 
e delle università hanno creato nell’ultimo 
quarantennio un pubblico esteso, colto e sen
sibile, sinceramente appassionato ad una pro
duzione drammatica di alta qualità. Così, an
ziché ridursi e contrarsi, i l  pubblico teatrale 
va in America continuamente aumentando e 
va facendosi di anno in anno sempre più esi
gente: un processo di espansione che conti
nuerà via via che l’arte drammatica accresce 
la sua importanza nei programmi scolastici di 
ogni ordine e grado.
Come ho già rilevato, questa inclusione del
l’arte drammatica nei programmi scolastici 
fianco a fianco con altre materie di antica tra
dizione, appare spesso inconcepibile alla men
talità europea, sia accademica che non acca
demica. E’ interessante notare, tuttavia che 
quando effettivamente si rifle tta un poco sul 
problema, appare a tu tti chiara la giustifica
zione, anzi l’esigenza accademica e culturale 
della nuova disciplina. Ad esempio, nel 1947 
l ’università inglese di Bristol ha fondato la 
propria facoltà di arte drammatica. Quella

della Sorbona ha istituito una sezione teatrale 
nel 1954. Le nuove tendenze si estendono e 
fermentano in tutto i l mondo: nelle Filippine, 
in India, in Cina, in Australia e in molti a ltri 
paesi l’arte drammatica va diventando parte 
integrante dei programmi di studio. Anche in 
Italia ho avuto modo di ascoltare voci respon
sabili di insegnanti e critici levarsi in favore 
dell’istituzione di corsi e cattedre d’arte dram
matica nei licei e nelle università. Può essere 
per noi Americani motivo di legittimo compia
cimento constatare come questa rivoluzione 
nel programma tradizionale di studi venga 
spesso predicata da quanti hanno veduto o 
studiato lo sviluppo della filodrammatica sco
lastica negli Stati Uniti.
Gli Europei interessati al problema potranno 
avere fecondi contatti nel quadro dei pro
grammi di scambi culturali (ad esempio le 
borse di studio Fulbright), o del Comitato di 
collegamento internazionale dell’Associazione 
americana per l’insegnamento drammatico. 
A questo proposito è importante ricordare 
che tale associazione pubblica ¿’Educational 
Theatre Journal, un trimestrale di notevole li
vello che tratta i diversi aspetti del teatro sia 
nazionale che internazionale (tale pubblicazio
ne è disponibile presso le biblioteche del- 
l’USIS).
Si può forse dire che lo sviluppo del teatro 
nell’istruzione americana è un altro esempio 
concreto della continuità culturale entro cui 
si sviluppa ogni civiltà, del flusso e riflusso 
della cultura che sempre continua da quando 
ha avuto inizio la storia delle civiltà.
Gli U.S.A. hanno raccolto i l  proprio retaggio 
culturale dall’Oriente e dall’Occidente. Come 
ogni civiltà deve, su quella eredità, l’America 
ha costruito i l  proprio carattere nazionale ed 
ora dà i l  suo contributo alla storia della cul
tura occidentale anche promuovendo l’ingres
so dell’insegnamento e dell’arte teatrale nella 
vita della scuola. «Volili T. Dngan

John T. Dugan è docente di arte drammatica all’Univer
sità Cattolica di Washington. Membro del Consiglio diret
tivo dell’Associazione Americana per il teatro scolastico, 
del Comitato speciale dell’Istituto artistico del Consiglio 
americano per l’istruzione, nonché del Gruppo di Consu
lenza per le arti drammatiche in seno alla Commissione 
speciale degli Stati Uniti presso l’UNESCO. Egli ha vi
sitato recentemente l’Italia nel quadro del programma 
Fulbright per gli scambi culturali col nostro Paese al 
fine di studiare le tendenze contemporanee del cinema 
e del teatro italiano.



A L F R E D  J A R R Y
P a d re  d e l l ’a v a n g u a r d ia

Dal Théâtre de L’Oeuvre (1896)
B3 Al T. N. P. - Teatro Nazionale 

Popolare (1959)

Jean Vilar, celebre soprattutto per aver 
creato in questi ultimi tormentatissimi 
anni del nostro teatro, con grande suc
cesso, il Teatro Nazionale Popolare (ciò 
che Gassman sta per tentare da noi, pare, 
la prossima Stagione con un padiglione 
ambulante), ha inserito nel proprio reper
torio « classico » il capolavoro dell’avan
guardia francese, com’è ritenuto « Ubu- 
Roi » di Alfred Jarry. Per essere più pre
cisi, Vilar ha composto uno spttacolo riu
nendo varie parti d’«Ubu-Roi»; d’« Ubu 
enchaìné » e d’« Ubu sur la butte ». La rie
vocazione di questo « Rétro-Spectacle », 
come Vilar l’ha chiamato, l’abbiamo affi
data ad Anton Giulio Bragaglia, il nostro 
« avanguardista del teatro », che « Ubu- 
Roi » rappresentò agli « Indipendenti » 
nella maniera che egli stesso descrive 
nella sua rievocazione. « Ubu-Roi » segna 
una tappa nel teatro non conformista ed 
il suo autore — dice Apollinaire — fu uno 
« dei più geniali poeti del suo tempo ».

^  Io ho patito una vera cotta per Papà Ubù, la cui 
grandiosa caricatura è rimasta nel cuore di tu tti gli « indi- 
pendenti », come una festa che si ricorda con nostalgia. Pre
cedendo di molti anni lo spirito futurista, A lfred Jarry ebbe 
un’audacia sbalorditiva. La lettera a Marinetti che Jarry scris
se alla pubblicazione del « Roi Bombancé », e che Renato 
Mucci ha pubblicato, si spiega chiaramente.
Re Ubù fu una bomba in mezzo alle cricche letterarie che a 
Parigi, verso i l  1892, facevan la cultura intensiva della noia, 
in  molteplici forme che toglievan nome di capostipiti, Ibsen, 
Hauptmann, Maeterlinck, e così via.
Jarry, una sera di gennaio, nella sala augusta del Teatro del- 
l ’Oeuvre, ricreò un riso che era scomparso dalla circolazione, 
in Francia, da parecchi anni. Parodia di Rabelais, di Shake
speare, dei simbolisti e dei naturalisti, Re Ubù è una farsa 
imponente, una fumisteria tanto umana e carnosa, che due 
giorni dopo, a quella vigorosa sferzata che la rimetteva in 
equilibrio, la letteratura cominciò a diventar padrona di se 
stessa e dei suoi.
Quel riso enorme, rimbombante all’infinito, scatenato dall’obe
so ed enfatico Ubù, che s’installa sul trono della Polonia, e, 
di lassù, dona al mondo i magnanimi fru tti della sua sapienza, 
riassunti nella parola sonora cui Cambronne infuse nuovo si
gnificato — quel riso nell’epica sera della prima rappresen
tazione, in mezzo alle urla ed ai gemiti delle persone perbene 
scandalizzate, che si miravan nel volto di Ubù come in uno 
specchio —  quel riso segnò la fine dello « stupido secolo 
diciannovesimo », la fine dei luoghi comuni borghesi (in 
cui son compresi l ’estetismo, l ’ibsenismo e la psicopatia let

teraria) in letteratura, la fine 
della psicologia dottrinaria e 
del naturalismo scrupoloso, e 
i l  principio di una era di poe
sia, d’umanità, di realismo mi
sticamente costruito. Come si 
vede, Jonesco arriva tardi.
B
Alfred Jarry, nato a Lavai l ’8 
settembre del 1873, venne a 
Parigi a vent’anni, con cento- 
mila franchi nel portafogli, la 
testa piena di sete di libertà, 
lo stomaco di desiderio d’in 
gurgitar liquori d’ogni specie. 
Era un giovanotto di statura 
media, dai capelli lunghi, co
me quelli di un moschettiere, 
e appunto la mosca al mento, 
i  baffetti da circasso, i l cap
pello di velluto sulle ventitré. 
Dieci mesi gli bastarono per 
mangiarsi i  centomila franchi. 
Da allora cominciò la miseria 
spaventosa e magnanima. V i
veva nei caffè, e si nutriva 
quasi esclusivamente di assen
zio. Nessuno l ’ha mai visto 
ubriaco. Ma l ’alcool lo rodeva 
dentro e nel 1907 morì al
l ’Ospedale della Carità.
Lasciò un’opera abbastanza 
vasta che palesa tutte le qua
lità. Su Re Ubù (scritto con 
la collaborazione d’altri ami
ci) si vedano i due « Cahiers 
du Collège de Pataphysique » 
n. 3 e 4 e n. 20. Jarry compo
se romanzi carnosi. I l  super
maschio e Messalina, gonfi di 
ingenua lussuria, nei Minuti 
della Sabbia immemorabile 
(1894), creò le prime poesie 
composte secondo la formula 
cubista, che Max Jacob, dieci 
anni dopo, sintetizzò nella pre
fazione al Cartoccio di dadi; 
L ’amore assoluto sono scene, 
di bellissima ironia, costru
zioni di uno spirito originale. 
La prima edizione 1899 de 
L’amour absolu fu autogra
fata in soli cinquanta esem
plari. Come II Dottor Fau- 
stroll l ’opera era stata rifiu 
tata da Alfred Vailette, e la 
sua memoria ne sconta oggi



la vergogna. Nel 1895 Jarry 
pubblicò César Antéchrist che 
lu i stesso non sapeva spie
gare. A Re Ubù ebbe seguito 
Ubù incatenato di notevole ef
ficacia, qua e là scarno; quin
di un Ubu cocu rifatto nel 
1897, ancora inedito, ma in 
parte pubblicato dai « Cahiers 
du Collège de Pataphysique ». 
La patafisica è « la scienza del
le soluzioni immaginarie », 
scienza delle eccezioni, paci
fico restando che, al mondo, 
esistono soltanto le eccezioni; 
cosicché la pretesa regola non 
è che eccezione alle eccezioni. 
Dal 1907, in cento esemplari 
fu pubblicato Moutardier du 
Pape. In Gesti e Opinioni del 
Dottor Faustroll, patafisico la 
prosa ampia e saporita s’ine
bria di se stessa in giochi di 
fantasia spesso alambiccati, 
sempre geniali. Per i  fanatici 
questo « Libro dei L ib ri » è 
tanto straordinario da stare 
al confronto con i cinque lib ri 
di Rabelais e col « cymbalum 
Mundi ». La « personne » del 
Dottor Faustroll è talmente 
patafisica essa stessa, da iden
tificarsi con la parola : la qua
le in francese significa anche 
nessuno. Alfred Jarry imitava 
Re Ubù nella forma ma si 
sentiva Faustroll e con questo 
nome firmò Le Mercure de 
France (febbraio 1899), i 
Commentari per servire alla 
costruzione pratica della mac
china per esplorare il tempo. 
Nel 1945 uscirono, di Jarry, 
le Oeuvres poétiques comple- 
tes a cura di Henry Parisot, 
prefazione di André Frederic 
(Gallimard). Nel 1951 ap
parve una « Scelta » dei suoi 
scritti a cura di Jacques Le- 
vesque nella correzione « Poè- 
tes d’aujourd’hui ».
Una magnifica ingenuità, una 
poderosa ricchezza di vocabo
lario, l ’abilità di creare con 
ogni frase l ’imprevisto lirico: 
queste son le doti principali 
di Alfred Jarry. Per la lingua

italiana queste difficoltà furo
no affrontate da Nino Franck 
che dette una trasposizione 
mirabile dell’Ubu Roi. La rea
lizzazione scenoplastica volle 
essere alla stessa altezza. Le 
mutazioni richieste dall’auto
re erano venti, ed io le osser
vai con scrupolo, cambiando 
scena ad ogni quadro. Con 
semplici giochi di carrucole in 
alto e di carrellini a terra, 
le scene si componevano, in 
apparenza, automaticamente, 
sempre in vista degli spetta
tori. E’, questa, una comme
dia che si potrebbe definire 
con la parola napoletana che 
risolve mediante un suono del
la bocca le ribellioni dello spi
rito. Per la prima volta tale 
suono, oggi usato in tanti film 
italiani e americani, risuonò 
sulle scene davanti alla Reg
gia di Polonia, al Teatro de
gli Indipendenti. Montava la 
guardia palatina il gigantesco 
pittore futurista Ivo Pannaggi, 
oggi architetto al Comune di 
Oslo. « Tutto l ’esercito polac
co » come richiedeva la dida
scalia di Jarry era sintetiz
zato in un solo soldato, e que
sti era Andrea Lazzarini oggi 
critico drammatico dell’« Os
servatore Romano ». I congiu
rati parlavano con voce roca 
dalla emozione, ma la guardia 
l i  udiva lo stesso. Quando il 
cavernoso complotto, riunito 
a cerchio, tu tti a braccia tese, 
giurò con furore di odio di 
sopprimere la famiglia reale, 
i l  formidabile vernacchio del
la sentinella Pannaggi scop
piò a sarcastica risposta. I con
giurati si dispersero come ne
ve al sole. Era interprete di 
Re Ubù Umberto Sacripante, 
oggi Segretario del Sindacato 
Attori. Quell’anno, raccontai 
i particolari dell’edizione al 
grande Antoine ed al mio vec
chio amico Gemier che era 
stato interprete di Ubù nella 
sua ripresa a Parigi. L ’idea 
del vernacchio sparato a fu

gare la congiura piacque mol
to ad ambedue, tanto più che, 
conversando, Antoine aveva 
l ’abitudine di sottolineare i  fa
vorevoli apprezzamenti suoi, e 
soprattutto gli ammirativi, con 
un breve pernacchino simile 
a quello col quale Petrolini 
si accompagnava cantando 
certe canzonette.
Alla prima rappresentazione 
di Re Ubù, al teatro del- 
l ’Oeuvre, Jarry passeggiava 
fra le quinte, con un panciot
to di velluto verde e un ber
retto di pelo in testa, strin
gendo con una mano un ba
stone intarsiato e con l ’altra 
una bottiglia d’assenzio.
Nella sala, tempeste, urli, fi
schi, e scoppi di indignazione. 
I l  celebre critico Sarcey, dopo 
il primo atto s’era alzato di 
scatto, uscendo dignitosamen
te tra risate e sberleffi. In 
« Le Temps » scriveva sdegna
to : « Ora basta, la misura è 
colma ». Gli scrittori spirito
si, Jules Renard, Tristan Ber
nard, Courteline si divertiva
no moltissimo. Richepin ap
plaudiva per far dispetto a 
Sarcey. Calmo e tranquillo, 
Jarry passeggiava tra le quin
te. E ogni tanto ingurgitava 
un sorso di assenzio. Poi guar
dava i presenti e, come Re Ubù 
sulla scena, anch’egli con 
gravità scandiva: «Merdre». 
L ’aggiunta di un’erre alla fa
mosa parola di Cambronne fu 
una sua trovata. Gli pareva 
che, così, sarebbe stata più ef
ficace. Gli spettatori disappro
varono fin dal principio, per
ché la prima voce della com
media era quella. Alla fine 
della rappresentazione, cioè 
del terremoto, Mallarmé anda
va in palcoscenico per compli
mentarlo, ma Lugne Poe era 
disfatto e si reputava rovina
to. Solo vent’anni dopo, nelle 
sue Memorie, si sarebbe van
tato d’aver iniziato la rivolu
zione e la prima rinnovazione, 
rappresentando l ’Ubu Roi.



Per un fenomeno di mimeti
smo, dopo la rappresentazione 
di Re Ubù, un po’ infatuato 
del successo, Jarry s’imme
desimò, sempre più, nel suo 
personaggio; e fin quando mo
rì, recitò nella vita la parte 
dell’obeso Ubù, simulandone 
i l  tono enfatico e la doviziosa 
grassezza verbale. Gide descri
ve nei Faux Monnaieurs il 
modo di parlare di Jarry, cioè 
quello di Ubù. Tutte le parole 
erano deformate, sillabate con 
intonazione immutabilmente 
grigia. Identificatosi con il suo 
Re, egli usava i l  plurale mae
stoso e nel parlare si circon
dava di mistero. Fu i l  primo 
« ermetico » al quale si può 
applicare la divisa di alcuni 
nostri contemporanei : mi
spezzo ma non mi spiego. 
Jarry fu tra i  prim i scrittori 
a sensazione parallela o dop
pia: egli nutriva l ’idea e il 
suo contrario, o i l suo simile, 
i l  reale e i l soprareale, la for
ma e l ’essenza insieme, i l  con
scio e l ’inconscio; ma sotto 
forma di pagliacciata col si
gnificato rientrante, in certo 
senso col simbolismo di moda 
al suo tempo. L ’« equivalenza 
patafisica » poteva, dunque, 
avere anche un senso comune 
e un buonsenso persino.
Fu lo spregiudicato critico 
Leautaud che vide una sorta 
di simbolismo in Jarry.
Viveva nei caffè. Conversava 
con tutti, e aveva cognizioni 
strampalate d’ogni genere. 
Gli piaceva passeggiare sulle 
fortificazioni; e un giorno in
contrò i l  doganiere Rousseau, 
di cui fu i l primo amico. Molti 
dicono ch’è stato proprio Jar
ry a scoprire colui che doveva 
diventare uno dei p ittori più 
celebrati dell’impressionismo 
francese. Ma, a quel tempo, 
l ’autore di Re Ubù prendeva 
bellamente a gabbo il pittore 
ingenuo. E narrava a tu tti che 
prima di fargli i l  noto ritra t

to, l ’aveva misurato attenta
mente col metro.
Sdegnava le donne perché di
ceva di non trovar una donna 
sua pari. L ’erotismo feroce 
contenuto in alcuni suoi lib ri 
sembra una parodia ideata 
dalla stessa sua castità. L ’uni
ca donna con la quale parlava 
era Rachilde, moglie del suo 
protettore — che lo aiutò sem
pre economicamente —  Alfred 
Vallette, direttore del « Mer- 
cure de France ».
Portava le scarpe di Rachilde 
ma con molta fatica perché i 
suoi piedi erano un po’ più 
grandi. Rimproverato di non 
pagare il caffettiere dove be
veva, rispondeva : « Bevo per 
non pagare i miei debiti ». In
vece Jarry ignorava che i l  caf
fettiere era molto spesso pa
gato dal suo amico Demolder, 
come d’altronde ogni altro 
conto. Demolder conosceva la 
sua vita giornaliera, perché 
erano quasi sempre insieme. 
Una volta si presentarono in
sieme, per assistere ad una 
prima rappresentazione e 
chiesero due posti. Demolder 
vestiva quasi da pecoraio con 
un manganello in pugno e 
Jarry indossava un abito di 
tela con la camicia candida ma 
di carta, e la cravatta v i era 
dipinta con l ’inchiostro. Gli 
impiegati del botteghino si 
preoccuparono dei due curio
si tip i e dettero loro due posti 
un po’ nascosti. Ciò che irritò  
Jarry. Quando stava per al
zarsi i l sipario la sua voce di 
Pulcinella lamentò stridulmen- 
te, nel più religioso silenzio: 
« Non capisco perché nelle 
prime tre file facciano entrare 
tanti spettatori maniaci di 
strumenti musicali ». Si trat
tava, come d’uso a quel tem
po, dell’orchestrina che suo
nava gli intermezzi.
A Corbeille, nel giardino di 
Rachilde, Jarry sparò al di là 
del muro di cinta. Accorse una 
signora, la vicina, con le mani

nei capelli. « Ma, cosa fa? ho 
i  miei bambini di là, lei me l i  
uccide!». «Eh! Signora — 
rispose Jarry — non si preoc
cupi, gliene faremo degli altri, 
gliene faremo degli altri! ». 
Gide non poté mai sopportare 
le burle di Jarry, e a questi i l  
protestantesimo equivoco del
l ’apostolo di Corydon non an
dava a genio. Per sdebitarsi 
Gide scrisse il citato ritratto 
dell’autore di Re Ubù nei 
Falsi monetari.
Morì a trentaquattro anni al
l ’Ospedale della Carità, nel 
1907. Dal 1903 era, si può di
re, disoccupato, avendo per
duto i l  piccolo stipendio che 
gli dava la « Revue Bianche ». 
La miseria aveva aumentato 
le sue privazioni e l ’isolamen
to; quindi, mancandogli le oc
casioni di lavoro, era andato 
peggiorando ogni giorno di 
più. Alfred Vailette si era sco
raggiato e alla sua morte scri
veva nel « Mercure » : « On a 
l ’impression qu’avec tous ses 
dons Alfred Jarry pouvait lais- 
ser une oeuvre plus significa
tive ». I  religiosi di Jarry del 
Collège Pataphysique giusta
mente esclamano : « Ma più si
gnificativa di quello che è? ». 
Morì calmo, sereno come un 
bambino. L ’ assistevano due 
suoi grandi amici, Rachilde e 
i l  dottor Saltas. A un certo 
punto chiese a questi, con 
gran timidezza, uno stuzzica
denti. E quando l ’ebbe, appar
ve felice. I l dottor Saltas si 
volse verso l ’infermiera per 
dirle qualcosa; quando tornò 
a volgersi verso il letto, Re 
Ubù era morto con lo stuzzi
cadenti fra le dita.
Oggi l ’associazione internazio
nale degli ammiratori di Jarry 
proclama che Ubu Roi è « una 
Ecriture Sainte ou d’un Sacré 
fetiche». Quella « Renaissance 
jarryste », prevista da Robert 
Kemp, recentemente scompar
so, fin dal 1922, è in atto.

Anton Giulio Bracagli»
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Repertorio italiano: tu tti gli anni, di questa 
stagione l ’argomento è in discussione perché 
nel mese di luglio la Direzione Generale dello 
Spettacolo emana le norme elaborate dagli u f
fici, discusse e approvate poi dai rappresen
tanti delle singole categorie: attori, impre
sari, autori.
E’ bene sottolineare che non sempre gli inte
ressati di questi tre settori concordano e 
quindi coloro che alla Direzione Generale ela
borano le norme che ogni anno disciplinano 
l ’attività teatrale, cercano di conciliare inte
ressi e aspirazioni, tenendo presente le espe
rienze passate.
Dando uno sguardo alle disposizioni di que
st’anno per quanto riguarda il repertorio ita
liano si rileva una novità di un certo peso r i 
spetto alle norme dello scorso anno.
E’ caduta la provvidenza per quelle Compa
gnie che si impegnavano a rappresentare sol
tanto commedie di autori italiani (non era 
detto ma sottointendeva: autori italiani v i
venti), e la soppressione di questo aiuto ha 
la ragione oggettiva nel non felice esperi
mento delle compagnie votate al repertorio 
nazionale: quella di Luigi Squarzina, che ave
va in cartellone quattro novità, e ne ha alle
stite due sole; l ’altra, allestita da Salvatore 
De Marco, che ha avuto nel D’Angelo e nella 
Zoppelli gli elementi maggiori. Quella di 
Squarzina esordì con Romagnola opera del 
regista-autore. Si è parlato di cifre astronomi
che assegnate a questa compagnia; si può af
fermare che sono stati dati all’incirca 45 mi
lioni tra Direzione Generale dello Spettacolo

e IDI. Che l ’aiuto non potesse essere di poco 
conto è giustificato dal fatto che il complesso 
chiamato a recitare l ’opera inedita dello 
Squarzina s’aggirava attorno ai sessanta attori; 
se si pone mente a coloro che « agiscono » 
dietro le quinte, i l numero totale del personale 
non poteva essere inferiore a settantacinque, 
con un foglio paga in relazione. L ’aiuto doveva 
dunque essere cospicuo e tale fu.
C’è stata una contropartita sul piano artistico, 
tenendo conto anche della commedia II be
nessere di Mauri e Brasati allestita come se
conda e ultima novità? In parte sì, soprattutto 
per merito dei due autori che hanno offerto 
a Laura Adani i l modo di ripresentarsi con 
una bella interpretazione; ma non ci fu la 
contropartita economica, né per l ’una né per 
l ’altra opera. Per la commedia di Squarzina 
si è attribuito l ’insuccesso finanziario agli 
ignoti disturbatori che arrivarono — fra l ’al
tro —  alla peregrina e sconcia trovata di lan
ciare dalle gallerie topi paracadutati. Che quei 
disturbatori abbiano nociuto al successo della 
commedia è fuori dubbio; che questo episo
dio possa accreditare la voce che l ’opera era 
felicemente costruita, non sarebbe giusto affer
marlo. Comunque, per la Direzione Generale 
dello Spettacolo che, direttamente o indiretta
mente, ha fatto avere allo Squarzina la somma 
di poco meno di cinquanta milioni, l ’esperi
mento ha suggerito qualche considerazione, 
non dissimile da quella fatta allorché, ancora 
vivo Gherardi, l ’ID I fece l ’esperimento di capo- 
comicato per le commedie italiane. Anche 
allora risultati non favorevoli.
Più favorevoli quelli dell’iniziativa De Marco? 
In misura relativa sì: una buona affermazione 
delle Ragazze bruciate verdi di Callegari, un 
successo di stima dell’opera di Levi : Lastrico 
d’inferno, meno felici gli esperimenti per le 
commedie di De Stefani e di Nicolaj. L ’esborso 
dello Stato per questo complesso è stato sui 
venti milioni, o poco più.
Facendo le somme le due Compagnie italiane 
(lasciando da parte per un momento l ’inizia
tiva di Busoni alle A rti, che non uscì dalla 
Capitale mentre le altre due sono andate in 
giro) sono costate sui settanta milioni. Troppo,



rispetto ai risultati. Ciò rilevato, la Direzione 
ha preferito ripiegare su altre provvidenze per 
le opere italiane: ha mantenuto i l  rientro del 
18 per cento (che diventa il 28 con il dieci per 
cento in meno che le compagnie pagano r i
spetto alle commedie straniere) e ha ridotto 
(vantaggio indiretto) le percentuali di rientro 
per le commedie straniere come è detto in 
« Taccuino » di questo stesso fascicolo. Dun
que, nessun contributo per l ’incasso oltre il 
milione alle commedie straniere. E’ da osser
vare che lo scorso anno i l  milione lo hanno 
superato soltanto Gassman e Paone con Irma 
la dolce, riuscita un vero terno al lotto per i  
due impresari.
A ltra provvidenza adottata, di valore morale 
oltreché materiale quella dell’obbligo delle 
compagnie a ripresentare entro i  prim i due 
terzi del progettato periodo di attività almeno 
una delle opere italiane indicate in repertorio. 
Anche di questo è fatto cenno nel « Taccuino » 
poiché l’inosservanza di tale condizione potrà 
comportare l’immediata decadenza totale o 
parziale dei contributi maturati.
Paone e Gassman si sono coperte le spalle al
lestendo alla fine della stagione i  tre atti di 
Bertodi I  diari, e così dicasi di a ltri impre
sari, i  quali hanno mascherato l ’italianità della 
loro coatta ubbidienza con la solita commedia 
italiana presentata a fine stagione.
L ’impegno di allestire la commedia italiana 
entro i  prim i due terzi della stagione (ossia 
entro i l  quarto mese per una stagione previ
sta della durata di sei mesi) è un buon passo 
avanti. Speriamo si arrivi l ’anno prossimo, al 
primo terzo o almeno alla prima metà, come 
è stato proposto, ma senza fortuna, dagli au
tori membri della Commissione. La disposi
zione è la più notevole del regolamento elabo
rato quest’anno dagli Uffici di via Veneto; essa 
lava un affronto agli autori e l i  mette al co
perto, per una parte almeno, anche per gli 
incassi.
Perché non è sempre detto che una commedia 
italiana non debba far cassetta: in questo 
caso, presentarla alla fine di una stagione non 
solo è di nocumento all’impresario poco avve
duto, ma è danno evidente per l ’autore che 
vede « bruciare » un lavoro al lim ite della 
Stagione senza alcuna garanzia che lo stesso

complesso si riform i e riprenda i l  lavoro nella 
stagione successiva. Una delle lagnanze che 
si avvertono spesso sulle labbra degli autori 
è questa: si parla di statistiche di commedie 
italiane e i l  numero denunciato è alto; sem
brerebbe quindi che da noi l ’autore italiano 
ha solo la difficoltà della scelta del complesso, 
perché tu tti rappresentano opere nazionali. 
Ora a parte che in quei certi dati statistici 
(130 opere e più rappresentate nell’ultima 
Stagione) sono compresi gli atti unici, la do
manda che si pone un autore è questa : quale 
complesso di prim ’ordine mi accoglierà? I  
complessi di prim ’ordine « giocano » — è risa
puto — sul repertorio straniero; quando si 
interessano di un autore italiano, lo fanno 
per ragioni non sempre artistiche, perché nel
le preferenze entrano certi fattori... Noi non 
vogliamo seguire gli scontenti nelle loro ma
lignità; sta di fatto tuttavia che davvero non 
è facile arrivare a farsi leggere (diciamo « leg
gere » non « rappresentare » ) dagli elementi 
dei... quartieri alti teatrali.
Orbene, per stimolare costoro è stato intro
dotto un premio nuovo e neppure di poco 
conto: a una di quelle Compagnie ritenute 
meritevoli dei premi annuali di 8 e 6 milioni 
(sono cinque queste compagnie di prim ’or
dine) che « abbia realizzato, con successo di 
pubblico e di critica, lavori italiani di autori 
contemporanei, con un numero di rappresen
tazioni non inferiori al 70 per cento totale 
delle recite effettuate, toccherà un premio 
aggiunto di 5 m ilioni ».
Infine, ci auguriamo non pleonastica la norma 
che conclude la circolare ministeriale, ossia 
vorremmo veder applicata la decadenza dei 
benefici « a tu tti coloro cui fossero stati con
cessi, qualora non venissero rispettate le con
dizioni in base alle quali furono deliberati ». 
Ed in primo luogo, i l  rispetto del regolare 
pagamento delle competenze agli scritturati, 
nonché lo svolgimento del repertorio indicato 
e l ’utilizzazione degli attori principali elencati 
nel progetto.
Basterà applicare « alla lettera » un paio di 
provvedimenti e qualcuno che si ritiene « fur
bo » si accorgerà di non esserlo.

Carlo Trabocco



Nella foto accanto, scena da Possédés a Venezia; sotto, Pierre Vaneck e Jeanine Patrick.

Nel fascicolo scorso (luglio) il nostro Gino Damerini ha recensito, per il XVIII Festival Internazionale del Teatro di Prosa, a Venezia, gli spettacoli:
iL BUGIARDO di Carlo Goldoni L'ANNEE DU BAC di José-André LacourANTOLOGIA DI SHAKESPEARE (Recital di John Gielgud) CHRISTOPHE COLOMB di Charles Bertin

In questo fascicolo, Gino Damerini si occupa di:
LES POSSEDES di Albert Camus (da Dostojewski)ANGELICA di Leo Ferrerò
COME NASCE UN SOGGETTO CINEMATOGRAFICO di Cesare Za- vattini

z i b a l d o n e  d e l l ' e s t a t e(Disegno di Aligi Sassu, per Angelica di Leo Ferrerò.



ANGELICA - Scena della rivoluzione. (TEATRO STABILE DI TORINO)

COME NASCE UN SOGGETTO CINEMATOGRAFICO - Scena; a sinistra, Buazzelli. (PICCOLO TEATRO DI MILANO)



XVIII FESTIVAL DI VENEZIA
(Continuazione dal fascicolo precedente)

D E L IT T O  S E N Z A  C A S T IG O  
I  “ P O S S É D É S ”  D I  C A M U S
B Teatro La Fenice - 9 luglio 1959

Il clou della seconda parte del Festival dramma
tico di Venezia, per la fama ormai mondiale del
l ’autore, il premio Nobel Camus, per la fama non 
meno mondiale del Théâtre Antoine, è stato la 
rappresentazione dei Possédés, tratti dall’autore della 
Peste dal capolavoro (ecco finalmente una parola 
al suo giusto posto) di Dostoiewski: i Dèmoni. E 
non vi stupisca di veder il grande russo e il suo 
romanzo collocati, qui al terzo posto, che al terzo 
posto l ’avvenimento e il pubblico, per una delle 
aberrazioni solite del gusto e della cultura del no
stro tempo li avevano collocati.
I Dèmoni, quest’opera formidabile di cui non sai 
se ammirare di più la monumentalità della costru
zione, i valori poetici delle nebbie che l’avvolgono, 
il rilievo dei personaggi che vi si muovono disperata- 
mente, l’inconsistenza fondamentale dell’azione por
tata invece dall’arte dello scrittore a una potenza 
allucinante, aveva già conosciuto gli oltraggi di 
alcune riduzioni sceniche, a cominciare da quella 
di casa, preparata da Dancenco per il Teatro d’arte 
di Mosca : come, del resto, quasi tutte le altre mag
giori opere del grande scrittore, accuratamente 
sventrate per le esigenze della ribalta, o tradite a 
scopo cinematografico. Di questa di Camus si può 
dire tranquillamente, e senza timori reverenziali, a 
costo anche di cadere in un pessimo gioco di parole, 
che si tratta di un delitto (artistico) senza castigo. 
Pare che il suo autore ci abbia pensato, prima di 
arrivarvi, durante una trentina d’anni, nella con
vinzione, confessata, che i romanzi di Dostoiewski 
rispondano ad una tecnica teatrale — ciò che, del 
resto, è semplicemente assurdo per i Dèmoni — e 
che l’uomo di teatro, autore, regista, attore, vi trovi 
a portata di mano e a sua disposizione tutto ciò di 
cui abbia bisogno. Come dire che, racchiudendo gli 
scrigni delle banche, tutto l’oro di cui si possa aver 
bisogno, sia lecito, perciò porvi le mani. Dopo anni 
di meditazione, di tentazioni e di esitazioni, Camus 
ha ceduto, s’è deciso, ed ha varato la sua pièce, come 
ne aveva derivato altre da altri, pur misurando, 
meno male, e prendiamo atto della modestia, la 
distanza di essa dalla fonte « prodigiosa ». Il che 
non costituisce certamente una circostanza atte
nuante in suo favore.
Ho sempre pensato che si potrebbe fare uno dei

libri più gustosi e più utili di storia del costume 
o malcostume teatrale (e ora, se si vuole, al mede
simo modo, del costume o malcostume cinemato
grafico) illustrando ciò che da secoli, la scena di 
prosa s’è presa, con adattamenti d’ogni genere, dal 
romanzo. Dal Seicento in poi una gara di manipo
lazioni venne compiuta, per lo più da attori grosso
lani, per rimediare alle scarsezze del proprio reper
torio, oppure da autori, scarsi di fantasia, arresisi alle 
loro esigenze. Ma questa gara, che altrove s’è risolta, 
come da noi, annullandosi in attività di carattere 
deteriore, è sfociata, invece, in Francia, in una con
suetudine che confonde volentieri il mio col tuo e 
tutti gli aspetti delle proprietà letterarie e... dei di
ritti d’autore. Dei Dèmoni di Dostoiewski ridotti 
da Camus, Gallimard ha stampato una elegante 
edizione sulla copertina della quale i nomi degli 
autori sono associati alla pari, e quasi quasi chi ci 
rimette, accanto a un Premio Nobel, è Dostoiewski 
che premio Nobel non potè, né avrebbe potuto, 
forse, esser mai.
La riduzione dei Dèmoni, divenuti Les possédés, 
ha, per venire al dunque, lo stesso valore — com
merciale — ch’ebbero ai loro tempi vivi e attenti 
gli autori, le riduzioni delle Tour de Nesle, dei 
Misteri di Parigi, dzM’Ebreo errante, dei Tre mo
schettieri, e ne segue i procedimenti: sforzandosi 
cioè con le cuciture, con le compenetrazioni degli 
episodi, di superare gli anacronismi risultanti dalla 
selezione dei dialoghi che puntualizzano bensì, per 
la voce dei protagonisti, le situazioni salienti, ma le 
sottraggono al loro clima e alla logica del loro 
sviluppo e quasi le denudano; mentre la spietata 
evoluzione psicologica degli avvenimenti più tre
mendi, quale risulta dall’arte del romanziere, viene 
annullata dalla sintesi scenica. La quale, fatalmente, 
si fa, procedendo di quadro in quadro, sempre più 
arbitraria; quando invece proprio procedendo di 
capitolo in capitolo, l’impressione dell’arbitrio si 
affievolisce nel romanzo, e scompare del tutto nel 
gioco serrato delle soluzioni tragiche. La sovrap
posizione dei luoghi e dei tempi, la ovvia impos
sibilità di sostare sui coloriti ambientali, la sempli
ficazione dei dibattiti; la conseguente deformazione 
dei personaggi e dei loro casi; sopprimono nella 
riduzione del Camus quella atmosfera in cui il 
mondo russo di Dostoiewski respira e si giustifica: 
e ne nasce alla fine un giallo francese che non scansa 
gli orrori ed anzi li affastella, ma ignora il mistero 
e la poesia dell’anima umana. Non avviene, per 
vero dire, nulla di eccezionale, giacché noi sap
piamo che questa è la sorte comune e la condanna 
che attende tutti i tentativi di trasfigurazione dei 
capolavori autentici. A buon conto, sarebbe ben dif
ficile indicare una sola riduzione teatrale, sia pure



L ’A N G E L IC A  di LEO FERRERÒ NELLA 
ED IZ IO N E DEL TEATRO D I TORINO

di autore da fargli tanto di cappello, come, se si 
vuole, nel caso di Camus, che si sia mai collocata 
degnamente accanto all’opera dalla quale veniva 
desunta.
La recitazione dei Possédés, pur eccellente se presa 
a sé, ha contribuito non poco a sfasare il testo di 
Camus nei confronti deH’originale, sostituendone i 
personaggi. Né la Varvara, né lo Stepan, né, so
prattutto il Nicola Stavroghin della Compagnia del 
Théâtre Antoine avevano alcunché da spartire con 
le figure indimenticabili create da Dostoiewski. 
Quanto al resto, basterebbe raffrontare l’episodio 
del ritorno della partoriente al marito, e del delirio 
con cui questi, posto davanti al divino mistero della 
creazione, accoglie il frutto dell’adulterio; e gli 
episodi finali della fuga e della morte di Stepan per 
convincerci del fallimento del tentativo, diciamo 
pure di interpretazione ammirata, del Camus, di 
quell’una tra le quattro o cinque opere che egli 
mette al di sopra di tutte le altre, con deduzioni, pe
raltro, di carattere generale sulle quali ci sarebbe, 
volendo, molto da discutere.
Naturalmente Camus non s’è lasciata sfuggire l ’oc
casione di incastrare nel suo adattamento scenico 
quella confessione terrificante di Stavroghin, sempre 
omessa nelle stampe del romanzo, vivente l’autore, 
e per la parte sostanziale perfino dalla edizione del 
giubileo del 1906, pubblicata in Germania nel ’22 
e che il romanziere, nemmeno nei testi rimasti fra 
le sue carte, era mai giunto a porre sulle labbra, 
immaginandola profferita a viva voce, del suo pro
tagonista, limitandosi con stupenda verecondia di 
artista a fargliela consegnare scritta al vescovo Ti- 
kon. Si tratta, com’è noto, di una delle pagine più 
agghiaccianti di tutta la letteratura russa, più pro
pria del clima di Delitto e castigo che non di quello 
passionale e romantico dei Dèmoni; e Camus se 
ne riprometteva, con ogni evidenza, collocandola al 
centro dello spettacolo, il culmine del successo suo 
e del suo interprete; non considerando che tale 
pagina, proprio pel suo fondo amorale, non poteva 
essere forzata verso toni roboanti, senza incidere 
sulla consistenza della figura di Stavroghin, e sul 
rapporto complessivo di questi rispetto al suo com
portamento nel romanzo. E ciò, infatti, è avvenuto. 
Les possédés allestiti con grandissima cura, recitati 
dal Blanchard dalla Balakova dall’Eyraud (ottimo 
Chatov) dal Vaneck, troppo effeminato Stavroghin, 
dalla Basile (Dacia) dalla Patrick, efficacissima Lisa, 
ebbero un risalto particolarmente notevole nelle 
scene inquadrate fuori dalla casa di Varvara, di
pinte e congegnate con ammirabile perizia tecnica 
da Laverdet e Simonini. I l successo diminuì col 
precipitar dell’azione.

D i Angelica, il dramma satirico in tre atti di Leo 
Ferrerò, rappresentato dalla Compagnia del Teatro 
Stabile di Torino a San Giorgio Maggiore, i lettori 
di « Dramma » hanno avuto tutte le primizie deside
rabili: il testo, una scelta esauriente di particolari 
biografici, qualche stralcio di quel Diario di un 
privilegiato a cui il giovanissimo autore -— aveva 
allora ventiquattro anni e morì di trenta per una 
sciagura automobilistica — confidò pensieri ed ap
punti atti ad illuminare il processo di formazione 
della sua opera; più che abbastanza per farsi un con
cetto chiaro, e a ragion veduta, di questa, delle 
intenzioni che l’ispirarono e dei risultati realiz
zati. Frutto delle sollecitazioni ad una aspirazione 
di indipendenza individuale, e di una concezione 
totalmente negativa nei confronti della lotta per le 
idealità politiche in genere e per la conquista e 
l’uso discrezionale del potere, Angelica inquadrò nel 
tentativo di un’opera d’arte insolito la problema
tica delle dittature e dei dittatori, attingendo indub
biamente gli elementi di essa dai casi contingenti 
della sua famiglia, suoi e del suo paese, e, non 
meno indubbiamente, da quei concetti più politici 
che storici, da quelle conclusioni scientificamente 
molto discusse donde era fiorita la presunta genia
lità partigiana della paterna storia di Roma spe
cialmente da Cesare alla decadenza dell’Impero. 
Angelica nasceva, dunque, come un’opera sentimen
talmente soggettiva, dominata da una impostazione 
letteraria particolare, da una influenza culturale e 
dalla ribellione alla ingiustizia, che ne condizio
narono bensì la sostanza, ma non — e questo era, 
un po’, il miracolo — fino a distruggere il senso 
di una oggettività filosofica superiore ai moventi e 
agli scopi delia attualità. Il meglio del dramma, il 
meno transeunte dei suoi significati, è legato, pro
prio, a cotesta percentuale di oggettività filosofica, 
nettamente controperante agli impeti animosi della 
aperta ribellione contro ogni disciplina o costrizione 
sociale che sembri menomare così l’idea in sé, come 
il godimento della libertà. Quel sottotitolo che i 
lettori di « Dramma » hanno visto accompagnare, nel 
fascicolo di luglio, la testata della introduzione di 
Vittorio Vecchi: «La libertà che tradisce», è, in 
sostanza, l’amara morale del dramma del giovane 
Ferrerò; una morale che riassume lo scoramento 
onde l’autore fu colto probabilmente, quando, 
avendo battuto in breccia col ridicolo e col sarca
smo, con l’epigrammismo a getto continuo, e per



ciò non sempre originale, e con la dissertazione teo
rica, la sostanza e la prassi della dittatura (senza 
con questo rifiutarne o disconoscerne le possibili con
quiste) comprese che la rivolta violenta alla ditta
tura come mezzo dell’approdo alla libertà, genera 
la dittatura, e che l ’eroe del riscatto può assumere 
il volto e i modi, e correre dietro alle finalità, attra
verso il medesimo pervertimento sociale dell’idolo 
rovesciato, di colui ch’era stato l’eroe di ieri. Ed 
ecco il funerale del « liberatore » rovesciare con le 
censure dei superstiti, l’elogio che grandeggia, dalla 
bocca di Antonio, sulla salma del dittatore, davanti 
al popolo angosciato della tragedia shakespeariana. 
Anche nella sua compagine formale, PAngelica di 
Leo Ferrerò è un dramma esclusivamente letterario. 
La preoccupazione della notazione veristica — seb
bene mascherata dall’intento satirico — cede sempre 
al gusto dell’aforisma più o meno prezioso; il ri
corso al simbolismo incerto delle maschere conven
zionali e deformate nel medesimo tempo (vedere, ad 
esempio, la trasformazione mercantile tutta odierna 
del Pantalon classico) lungi dal testimoniare una 
sentita necessità creativa, tradisce la suggestione di 
un determinato momento della moda registica che 
vide, appunto in Parigi (appunto ad opera degli 
stessi Pitoeff che per primi interpretarono Ange
lica) respingere qualcuna delle più belle commedie 
rivoluzionarie di Goldoni sulle posizioni dello sce
nario seicentesco. Strana, poi, è, nel dramma del 
Ferrerò, la riduzione dell’interesse dell’azione al 
destino erotico della protagonista, per salvare la 
verginità e il diritto di scelta sessuale della quale 
Orlando scatena la rivoluzione contro il Reggente 
che s’è fitto in mente di possederla; salvo poscia ad 
essere spacciato da colei (che trova noiose le ele
zioni) di cui aveva fatto il simulacro carnale della 
libertà fiammeggiante. Più sconsolanti ancora le 
reazioni, impastate di paura, del popolo, alla tiran
nia prima, alla liberazione poscia, che si equilibrano 
e si equivalgono nella assenza di una sentita prefe
renza, di un’intima e autentica volontà di insorgere 
contro quella, per ritrovarsi, grazie a questa, più 
degno di sé. Nasce da tutto ciò un clima singolare 
per cui Angelica, che scenicamente ha pregi indi
scutibili, manca di ogni calore di persuasione, sia in 
senso davvero eroico, sia in senso critico, o cor
rosivo, o rettorico. Si spiega, allora, perfettamente il 
giudizio che, spassionatamente esaminandola nella 
sua significazione, ne dette il padre Guglielmo, scri
vendo: «Noi crediamo che tutte le interpretazioni 
che i critici hanno dato di Angelica, siano ugual
mente vere. Il Reggente può simboleggiare ad un

tempo la tirannia o la sua giustificazione. Angelica 
può rappresentare la libertà o il popolo oppresso 
che adora il suo oppressore, o ancora l’assassino della 
libertà. Le maschere possono essere state degli stru
menti per situare la vicenda in un paese preciso (?) 
oppure per simboleggiare dei tipi eterni o sempli
cemente per significare che gli uomini non sono 
che dei fantocci ».
Pur nelle implicite contraddizioni delle sue tesi 
palesi ed occulte, Angelica poteva avere un valore 
di sarcasmo propagandistico eloquente, allorché 
l’autore la scrisse, o gli amici ne curarono l’allesti
mento scenico in memoriam, a Parigi, nel ’36, o 
quando a Roma venne esumata come il cachinno 
che non era; il tempo, facendo leva sui suoi carat
teri controversi è venuto disarmandola così della 
sua freschezza battagliera, come del suo potere di 
persuasione; come di quello di divertimento colle
gato a battute, atteggiamenti caricaturali, figura
zioni marionettistiche, allusioni, propri della « rivi
sta » o cari ai chansonniers parigini, ai quali 
ultimi molto deve. Ma non si può né si deve negare 
che l’epilogo abbia una disperata grandiosità epica 
che traluce fuor da evidenti luoghi comuni e si rias
sume nella conclusione d’uno dei personaggi meno 
qualificati a scandirla : « Qualche volta (Orlando, il 
vindice, si badi, della libertà) sapeva agire ma non 
sapeva pensare. Era conseguente alle sue idee, e per 
ciò non sapeva aderire alla realtà. Si credeva un poeta 
e non era che un uomo politico ». Bastava questo 
epilogo a giustificare una edizione che la regìa di 
Gianfranco De Bosio ha tenuto prevalentemente 
sulla falsariga della zarzuela? Lascio la soluzione 
del quesito a coloro che avranno modo di control
lare lo spettacolo nella città natia del Ferrerò in un 
ambiente ristretto, suscettibile di sottolineare il dia
logo, e di imporre, proprio per i suoi limiti ristretti, 
quelle smorzature di toni, di coloriti, che la vastità 
del Teatro Verde nell’isola stupenda animata dal 
miracolo della Fondazione Giorgio Cini, evidente
mente non consentì. Occorre peraltro aggiungere 
che porre in scena Angelica era una impresa coi 
fiocchi; che domandava ingegno, coraggio, fede, 
fantasia, e che tutte queste qualità De Bosio ha 
profuso nella sua interpretazione. Ma, forse, il 
dramma satirico di Ferrerò, prova non labile di un 
vivido temperamento di artista, oggi come oggi, 
andava concretato in linee portate fuori da ogni 
realtà, lasciando alla forza del testo ogni capacità 
ed efficacia di espressione grottesca. Angelica, pone 
in scena una folla grande di attori. Tutti hanno 
fatto del loro meglio per vivificarla.



C’erano, una volta, dei grandi attori i quali, dopo la 
rappresentazione di una commedia lacrimosa, o di 
un dramma, o di una tragedia non satirica, usci
vano alla ribalta, in frac, a recitare qualche mono
logo. I monologhi erano pezzi di bravura che dura
vano poco più di dieci minuti, raccontavano fatti 
personali o casi bizzarri, avventure ridicole o com
plicazioni sentimentali e psicologiche, avanzavano 
ilari tra barzellette, motti di spirito, proverbi, mas
sime profonde, doppi sensi anche pornografici, fino 
a una battuta finale che permettesse di cogliere, con 
un buon effetto, un magnifico applauso. Ridenti, 
ch’ebbe la fortuna di imparare a recitare, giovinetto, 
con Ermete Novelli vi potrebbe narrare molto 
meglio di me che cosa accadesse in teatro quando 
il grande comico dopo aver spiegato come avesse 
« una volta in Aleppo, afferrato quel cane circonciso 
per la gola, e scannato, così... » buttata la tunica di 
Otello e lavata la faccia, se ne veniva fuori a dire il 
monologo « Parva favilla » : una sciocchezza, che 
cominciava con un nonnulla e di complicazione in 
complicazione terminava in un finimondo, tra le 
risa del pubblico. I monologhi ebbero tanta fortuna 
che divennero un genere teatrale, costituirono rapi
damente una letteratura, e riempirono volumi su 
volumi che potete ritrovare, volendo, in ogni biblio
teca. (Farebbero bene a ricercarli i soggettisti cine
matografici a corto di argomenti). Anton Cecov ne 
scrisse un paio che sono, penso, i due soli capolavori 
di questo genere. Dalle ribalte della prosa i mono
loghi passarono a quelle del teatro di varietà, adat
tandosi alle necessità molto spesso sporcaccione di 
codesta scena minore: Petrolini, nei suoi tempi mi
gliori, ne cavò tre o quattro dei suoi cavalli di bat
taglia. Monologhi letterari — autobiografici — cele
bri si ampliarono in racconti sceneggiati: ricorderò 
per tutti la Sonata a Kreutzer di Tolstoi raccontata 
e dialogata alternativamente dal Fleischmann, che 
riportò grandi successi in Belgio e in Francia, e di 
cui Giulio Tempesti (il Serparo della Fiaccola sotto 
il moggio) tentò la rappresentazione in Italia. Infine 
il monologo investì la cinematografia; e parecchi 
tra i più fortunati film vennero congegnati in forma 
di racconto in persona prima, con aperture visive su
gli avvenimenti che questa evocava.
Ma Zavattini, direte, Zavattini che c’entra ? Ebbene, 
Zavattini ha riportato dal cinematografo alla scena 
di prosa, un genere vecchio, sfruttato anche nei 
suoi modi, facendoci raccontare in un monologo

Z A V A T T IN I,
O DEL MONOLOGO SCENEGGIATO

quasi eterno, cose che, purtroppo, sapevamo, cioè 
come nasce — pessimamente — un soggetto cine
matografico, da un soggettista volta a volta poetico, 
ispirato, spiritoso, schiavo dei produttori, disperato, 
e aprendo nella sua narrazione pezzi realizzati 
(cioè recitati), da altri attori. Vedete come è sem
plice! Lungi dal creare un nuovo genere teatrale, 
impressionista, espressionista, « kafkista », aformale, 
ecc. Zavattini non ha fatto che ritornare, retroce
dendo nel tempo, al film autoraccontato; al mono
logo estroso e filosofeggiante di Petrolini, più o 
meno barzellettistico del Varietà e, per brani, ai 
monologhi psicologici, caustici, pittoreschi, eleganti, 
talora improvvisi dei nostri attori di ieri l’altro. 
Con che, badiamo bene, non si vuol togliere a Za
vattini nessuno dei meriti che i suoi « patiti » ge
neralmente gli riconoscono; i meriti, se tali sono, 
del suo umorismo intriso, come ogni umorismo de
gno di rispetto, di malinconia, di spirito entrospet- 
tivo, di nostalgie poetiche e, qua e là, contrassegnato 
da abbandoni lievemente commossi. Il suo mono
logo, agito, Come nasce un soggetto cinematogra
fico, procede per alti e bassi, con momenti di note
vole interesse artistico e di inutilità drammatica 
perfetta; tra episodi banali ed altri felici, e in qual
che scena mostra, come si suol dire, l’unghia del 
leone. A me è particolarmente piaciuto l’umorismo 
delle scene cimiteriali e della resurrezione del « sog
gettista ». Ma anche qui andiamoci piano con gli 
inni. Dalla spietata lucidità di Leopardi al simbo
lismo nebuloso di Ibsen, in Quando noi morti ci 
destiamo, quanti e quanti morti che resuscitano e 
parlano...
Il Piccolo Teatro di Milano grazie alla ammirevole 
regìa di Virginio Puecher e alla bravura dei suoi 
attori e dei suoi scenotecnici ha organizzato col 
monologo di Zavattini uno « spettacolo », degno di 
essere ricordato a lungo; e che a lungo d’altronde 
sarà ricordato. Esemplare, vorrei aggiungere, sotto 
taluni aspetti; da giustificare di per se stesso, la 
realizzazione di un testo anche se, per avventura, 
le jeu nen valait pas la chandelle. Perché il teatro 
per progredire, non ha bisogno soltanto di espe
rienze poetiche, ha bisogno non meno di esperienze 
come questa, a cui hanno collaborato Luciano Da
miani, Leonardo Ricchelli, Bruno Colombo, Franco 
Aurini e Bruno Martini.
Ho tenuto per ultimo Tino Buazzelli ch’è stato 
il protagonista per eccellenza d’una serata, unica 
per un passeggero malore sopravvenutogli. Geniale 
ed efficace, egli fu, dal principio alla fine, la colonna 
e l’anima della rappresentazione, conquistandosi, 
passo a passo, un successo personale che resterà, 
credo, fra le maggiori soddisfazioni della sua car
riera di attore. Gino Damerini



I L  G R A N D E  S T A T I S T A
San Miniato, 29 luglio 1959 (13a Festa del Teatro) sulla
piazza del Duomo - Istituto del Dramma Popolare
Qjg Da Sergio Sarchi, inviato

A meno di un anno di distanza dalla prima rappre
sentazione avvenuta al Festival di Edimburgo (vedi 
« Dramma » n. 265, ottobre 1958), The Elder States- 
man, l’ultimo dramma di Thomas Stearns Eliot, è 
stato messo in scena sulla piazza del Duomo di San 
Miniato in occasione della tredicesima delle annuali 
«feste del teatro» organizzate dall’Istituto del Dram
ma Popolare della cittadina toscana, che apparten
gono ormai alla nostra migliore tradizione delle 
estati teatrali. I l massimo poeta vivente di lingua 
inglese, il cui Assassinio nella cattedrale fu rappre
sentato nel 1948 nella grande chiesa sanminiatese 
di San Francesco con la regìa di Giorgio Strehler 
(e fu uno degli spettacoli di maggior livello della 
serie delle « feste », che ha conosciuto poi qualche 
sbandamento), è tornato così, dopo undici anni, a 
rabbrividire con le sue impietose geometrie spiri
tuali gli spettatori riunitisi sulla collina.
Un alto teatro di ponteggi tubolari era stato costrui
to, questa volta, davanti ai praticelli e agli alberi 
della piazzetta del Duomo, che nel secondo e nel 
terzo atto del dramma sarebbero stati genialmente 
sfruttati dallo scenografo Luciano Damiani per una 
ampia, ariosissima scena « naturale ». Alcuni ele
menti provvisori, come sdraie, altalene e sedie dì 
vìmini, e un anglicissimo largo spezzato che, in 
mezzo agli alberi, riproduceva abbastanza verosimil
mente 1architettura di una delle quiete « case di r i
poso » per vecchi gentlemen e ladies esausti, sareb
bero stati lì, a pochi metri dalla cattedrale e dal 
palazzetto vescovile di San Miniato, a suggerire un 
angolo di tenera Inghilterra. A l posto della ribalta, 
una balaustra da giardino sarebbe stata a separare il 
luogo dell’« azione » dalla cavea metallica. Mentre al 
di là della stessa balaustra, un’Inghilterra assai più 
convenzionale, e in definitiva falsa, sarebbe apparsa 
nel corso del primo atto: quella di uno dei consueti 
saloni con poca luce dove il respiro sembra mancare 
e il maggiordomo è una specie di monumento, e 
dove non ci si può vestire, sembra, secondo un tran
quillo costume contemporaneo (anche il regista 
Squarzìna è caduto evidentemente nell’equivoco, 
mettendo addosso ad alcuni dei suoi protagonisti, nel 
primo atto, abiti assolutamente fuori di moda).

L ’austera living room e il verde giardino della casa 
di cura sono i luoghi deputati dove va a incrude
lirsi, a rimordere e infine a spengersi la terrena vi
cenda di lord Richard Claverton-Ferry, il protagoni
sta di questo Anziano uomo di stato (la versione 
letterale di un titolo che è anche una definizione, 
e che non riusciamo a capire perché sia stato accan
tonato per far luogo a quello più generico de II 
grande statista). Per la sua « anzianità », e per un 
preoccupante infarto che essa ha portato seco, l’illu
stre e fortunatissimo esponente della poltica e della 
economia britanniche ha dovuto a un certo mo
mento abbandonare la vita pubblica. E altro non gli 
è restato che affidarsi alle cure affettuose della figlia 
Monica e di un compassato giovanotto che si è 
fidanzato con lei. La solitudine e l’età portano doni 
non lieti, come Eliot ricorda con qualche monotonia 
nei suoi versi. In un celebre quartetto, Little Gid- 
ding, il poeta inglese traccia potremmo dire lo sche
ma di questo suo quinto lavoro teatrale. Egli scrive, 
infatti: « E alla fine il dolore straziante di riandare - 
A quel che hai fatto o sei stato; vergogna - D i 
impulsi troppo tardi rivelati, e coscienza - D i cose 
fatte male e fatte a danno degli altri... ».
Anche per lord Claverton è ormai un ritornare in
dietro, con la memoria e —• più — con la coscienza, 
per dover fare un bilancio di quella che è stata, 
nella realtà, la sua « carriera ». E’ probabilmente un 
bilancio al quale non ci si può sottrarre; -ma, prima 
che possa farsi esplicito, chiaro a tutti, quasi gridato, 
e chiaro innanzi tutto per la dolcissima Monica, 
deve essere un bilancio lento e logorante, un proces
so dentro, che è come la giusta espiazione per tutti i 
compromessi, tutto il cinismo, tutti i gelidi oppor
tunismi che sono valsi a creare, per la gente, l’ono
revole uomo di stato. Nella faticosa ricerca e riva- 
lutazione della verità, possono poi emergere dagli 
anni passati, più fantasmi ormai che creature della 
realtà, due ex amici: un vecchio compagno di scuola 
e di bagordi e un’ex attrice del varietà che, diciot
tenne, fu la prima amante del futuro lord. L ’ex com
pagno di Oxford appare nel sofocante salotto del 
primo atto a ricordare a Claverton buie vicende dì 
quella scapestrata giovinezza. Fra l’altro, egli fu 
testimone di una sua volgarissima fuga in macchina 
sopra il corpo di uno sconosciuto steso in mezzo alla 
strada, dopo che i due compagnoni erano stati a 
un convegno con alcune ragazze spensierate. Lo sco
nosciuto era già morto, ma il futuro statista preferì 
non indugiare perché ì suoi convegni non fossero 
resi di pubblica ragione, e non si fermò. Ma, so
prattutto, l’ex compagno di scuola viene a rammen-



tare al lord, con sottile feroce affabilità, come sulla 
via della corruzione, del gusto un po’ perverso delle 
cose arrischiate, fosse lui, Claverton, a condurlo. 
D i umile famiglia, mantenuto agli studi con grandi 
sacrifici, il giovane Fred si trovò a un certo momento 
a dover scontare un anno di carcere. Poi espatriò, 
andò in una repubblica dell’America centrale, la 
non meglio identificata Repubblica di San Marco, 
e lì impiantò un giro di redditizi affari che gli 
hanno assicurato il benessere. Però dovette cambiar 
nome: e. diventò il molto rispettabile signor Fede
rico Gomez.
L ’ex ballerina, che l’uomo di stato ritrova nel parco 
della elegante casa di riposo, gli rammenta invece 
le ardenti missive d’amore che egli le scrisse. Una 
volta, anzi, le promise di sposarla. La promessa di 
nozze non fu mantenuta e ne nacque un procedi
mento giudiziario che il ricco padre di Claverton 
riuscì a fare archiviare; i l futuro lord fece un ottimo 
matrimonio con una donna di rango, e fu una 
prima vittoria nella sua routine politica. La piccola 
Maisie si sposò a sua volta, con un danaroso indu
striale, e ora è vedova e piena di soldi. Più pungente 
ancora dell’amico di Oxford, e più enigmatica nella 
sua arrendevolezza, Maisie si fa sorridente accusa- 
trice: il tempo di « rompere il silenzio » si fa sempre 
più urgente, per l’uomo di stato. Un nodo, ormai,
10 stringe alla gola. Egli teme, soprattutto, le reazioni 
dì Monica; teme che l ’amore della figliuola possa 
venir meno, una volta che la verità sia rivelata. 
Che cosa gli chiedono, infine, i  due « accusatori »? 
Personaggi tipicamente eliottiani (nessuno ha di
menticato gli accusatori ^//'Assassinio), essi non 
domandano il prezzo del silenzio, come tuttavia 
lord Claverton può in un primo momento illudersi. 
Fra l'altro, sia il signor Gomez che l’ex vedette non 
hanno ormai bisogno di denaro. La moneta che 
chiedono è più difficile e più amara da pagare: vo
gliono ancora l’amicizia dell’antico compagno, che 
è poi esigere in lui la consapevolezza della respon
sabilità che egli ebbe anche nella loro « carriera ». 
Una forma di rimorso, insomma, Fred e Maisie 
reclamano ora, dolcemente, dal loro Dicfi Ferry. 
L'uomo politico deve sapere ora perfettamente che 
tutti e tre sono dei « falliti », che dietro l’autorità e
11 denaro c’è un profondo insuccesso: che, infine, 
per apparire così onorevoli, « bisogna ogni mattina 
rifarsi il trucco ».
E non sono tuttavia, i  due personaggi-fantasma, gli 
accusatori più spietati e più importanti. Ché un 
altro ce nè, proprio in casa. C’è il ragazzo Michael, 
lo stesso figlio di Claverton. Egli rimprovera al pa

dre, non senza violenza, un educazione sbagliata, 
la sua illusione e la sua presunzione che le amicizie 
influenti bastassero per dare al figliuolo un posto 
nel mondo, che gli bastasse quel cognome per pro
gredire in banca o nei dominions. Saranno i due 
personaggi-emblema, alla fine, a simpatizzare con 
Michael, ad accettare la sua grande rivendicazione 
e a portarselo via. Sarà costretto a mutar nome, foio
se, anche lui.
Dopo aver finalmente svelato a Monica la verità 
sulla sua fortunata storia di uomo politico e averne 
ricevuto in cambio comprensione e immutabile 
amore, come liberato ormai del lungo peso dell’egoi
smo, lord Claverton può lasciar che cali su di lui la 
« tenebra di Dio ». Se un « demonio prudente » fu 
sempre dentro di lui a far sì che ogni opaca avven
tura lo lasciasse tuttavia immacolato agli occhi della 
gente, il penoso itinerario ripercorso a ritroso può 
costituire di per sé un simbolo e un gesto di coraggio.
I più diversi riferimenti culturali si sono fatti a 
proposito di quest’ultimo Eliot, sia in Inghilterra che 
da noi. Si è nuovamente parlato di teatro elisabet
tiano, e di Shakespeare e perfino di Ibsen. Con 
maggior pertinenza ci si è richiamati «//'Edipo a 
Colono e, quasi ovviamente, alle analogie fra The 
Elder Statesman ed Everyman (« Ognuno ») la gran
de leggenda-parabola medioevale che Hugo von 
Hofmannsthal ha ricondotta alle scene moderne. Ma 
in realtà questo Eliot apparentemente meno scettico, 
più « umano » e più vicino, al tempo stesso, alle 
strutture canoniche del teatro drammatico, ripete 
con un furibondo rigore il suo « messaggio » dì 
moralista attento più alle personae di una sua città 
ideale che ai personaggi concreti di quella società 
stipata e confusa, amica del compromesso eppur 
votata al sacrificio, di cui egli impiega nomi e 
usi e ambienti (siano pure usi e nomi d’Inghilterra) 
in funzione quasi esclusivamente scenografica. Nel 
suo solito avvicinare le austere immagini simboli
che a una dimessa e iniqua cronaca quotidiana, 
questa volta lo scrittore si è trovato a dare il soprav
vento al linguaggio della cronaca, folto di piat
tezze e di cattiveria ma più spoglio, meno esorna
tivo (e nella traduzione italiana di Desideria Paso
lini può darsi che la banalità un po’ brutale delle 
parole si sia fatta ancor più avvertibile). La mag
giore « umanità » che è stata riscontrata nell’ultimo 
Eliot ci sembra risultare, così, un fatto anche o so
prattutto verbale, di risentita e a volte abilissima 
teatralità, di intensità estrema laddove in altri dram
mi cera nel discorso un attitudine dispersiva.
II processo a tutta un esistenza trascorsa nell’equi
voco e impegnata soltanto a trarre il maggior prò-



fitto non cè chi non veda quale profonda e anche 
suggestiva carica morale può attingere. Ci sembra, 
però, che l’alta lezione avrebbe potuto avere oggi 
rifrangenze morali meno astratte se si fossero cercate 
soluzioni immediate e mordenti sul tessuto stesso 
di certa società politica; soluzioni, vogliamo dire, 
non solo metastoriche, visto anche l’atteggiarsi chia
ramente « cronistico » del dialogo.
Anche il secondo Eliot presentato a San Miniato re
sta comunque tra i più nobili e più significativi spet
tacoli di cui la tenace istituzione toscana ha preso 
l ’iniziativa in questi tredici anni. E culturalmente 
è una prova di lodevole impegno per tutti — il 
regista, gli attori, gli altri esecutori — qualunque 
ne sia stato l’esito sul piano della rappresentazione. 
La regìa di Luigi Squarzina ha molto egregiamente 
controllato i mezzi tecnici e, quanto al dramma, ne 
ha ritagliato i personaggi in spazi simbolici che li 
hanno talvolta inariditi. Non sono mancati tuttavia, 
specie nel secondo atto, momenti nei quali l’emo
zione ha prevalso sugli schematici incubi. La figura 
dell\ accusatrice » Maisie Batterson è stata espressa 
da Laura Adani con una grazia penetrante e un po’ 
beffarda, che conferma nell’attrice una nuova e 
sottile stagione d’interprete. Una grande parrucca 
bianca « a casco » le ha offerto, peraltro, un motivo 
di più, non inutile, nella studiata descrizione. Gian- 
rico Tedeschi ha disegnato con efficace vivacità la 
figura dell’amico « accusatore »; mentre un che di 
didascalico, di non naturale, era in Ivo Garram, che, 
ciò nonostante, nei panni del protagonista ha dato 
una delle prove più impegnative della sua carriera 
di attore. Non sappiamo se fosse casuale la rasso
miglianza con Foster Dulles che l’argenteo trucco 
gli conferiva: alla rappresentazione di Edimburgo, 
leggemmo anche nel « Dramma », il protagonista era 
stato truccato in modo da rassomigliare inequivo
cabilmente (pare col consenso dell’autore) a Harold 
Macmillan; né è mancato, dopo le recite sanminia- 
tesi, chi ha parlato di una rassomiglianza addirit
tura con Eden.
L’esordiente Giovanna Pellizzi, nel non leggero 
ruolo di Monica, ha cercato invano di supplire alla 
sua acerbità e alla sua dizione ancora non sicura né 
chiarita con una naturale eleganza di gesti e, nel 
primo atto, addirittura con uno slancio agonistico. 
Non hanno superato il livello della correttezza Cor
rado Pani, nella breve ma densa parte del figlio, e 
Franco Graziosi, in quella amorfa del fi danzato di 
Monica. Giusi Dandolo è stata abbastanza gustosa 
nella figurina, molto caratterizzata, della direttrice 
della « casa di riposo ».

I S A B E L L A  
C O M IC A  G E L O S A
San Gimignano, 15 agosto, sulla piazza del 
Duomo

Da Sergio Surchi, inviato

Con mezzi esigui che nuovamente fanno riflet
tere sui grossi finanziamenti concessi dalle auto
rità ufficiali solo ad alcune delle manifestazioni 
teatrali del Paese, Vito Pandolfi ha ancora una 
volta allestito sulla piazza del Duomo di San Gi
mignano uno spettacolo di profonda impronta po
polare. Per l’annuale rappresentazione promossa dal 
Comune e dall’Associazione Pro-Loco, Pandolfi ha 
messo in scena un testo — Isabella comica gelosa — 
che, da un suo racconto, hanno tratto Giuseppe 
Dessi e Augusto Frassineti. Apprezzato conosci
tore di documenti e canovacci della Commedia del
l’Arte, compilatore fra l’altro — come è noto — 
di una poderosa e fondamentale raccolta di testi 
pubblicata da Sansoni, egli ha questa volta richia
mato alla ribalta gli « zanni » e le loro farse cer
cando di ricondurre il mondo àcìYImprovvisa al 
suo scatto genuino. Lo scenario e la sua interpre
tazione sono stati sottoposti cioè a una sagace spo
liazione critica che liberasse i moduli dell’Arte dalla 
decorazione e dalla letteratura, dal balletto e dalle 
vaghezze.
I l racconto era costituito da una notizia apparsa 
negli « Avvisi di Roma » del luglio 1582, perve
nutici attraverso gli archivi estensi, e relativa a 
un drammatico episodio che minacciò di troncare 
la vita della Compagnia dei Gelosi, una celebre 
troupe di comici che aveva dato rappresentazioni 
in tutta Italia e in molti paesi d’Europa. Davanti 
al capriccioso duca di Mantova, Guglielmo Gon
zaga, i Gelosi avevano recitato la farsa dei tre gob
bi « ridicola e faceta », osando come al solito 
portare i loro estri fino al limite del pericolo (in
fatti Guglielmo Gonzaga era anch’egli gibboso). I 
comici furono bravissimi e il duca non si mostro 
contrariato da tanta audacia, anzi rise con piacere 
dei loro lazzi e dei loro dialoghi. Poi domandò chi 
fosse l’autore della farsa per dargli un premio, e 
accadde allora il gravissimo incidente. Tutti e tre 
i « gobbi », che come sempre avevano improvvisato, 
si sentirono autorizzati a dichiararsi autori della 
rappresentazione; ma il duca temette che la burla 
continuasse e, non sopportando l’affronto, ordino 
che gli attori fossero arrestati e impiccati all’alba. 
I condannati si avviarono al patibolo dimostrando 
la loro fermezza d’animo e il loro immutabile

(Segue a pag. 100)



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

N.

1
2
3

5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

C O M P A G N IE

Bonueci-Ferrero
Morelli-Stoppa
Proclemer-Albertazzi
De Lullo-Fallc-Guarnieri-Valli
Gilberto Govi
Pagnani-Masiero-Vianello
Gino Cervi
Valeri-Caprioli
Eduardo De Filippo
Lilla Brignone
Renzo Ricci
Elsa Merlini
Nino Taranto
Peppino De Filippo
Teatro d'Arte Italiano
Teatro Italiano
Fo'-Rame
Scarpettiana
Emma Gramática
Teatro Moderno
Cesco Baseggio
Tieri-D'Anza
Teatro della Cometa
Giancarlo Sbragia
Teatro Milanese
Teatro Arlecchino
Teatro di Sicilia
Fausto Tommei
Teatro Mediterraneo
Cimara-Fierro
Teatro de! Convegno
Piccolo Teatro Palermo
Teatro delle Arti
Teatro delle Muse
Teatro degli Spettatori
Checco Durante
Celli-Tamberlani
Teatro Pirandello

Mesi
attività

7
5 
7
6 
2 
6 
7 
2 
6 
2 
6 
6
5 
4
3
4
6
7
3
4
8
4 
6
3 
é
5
4 
2 
1 
7
7
6 
3
8 
2 
7
7
8

Incassi lordi 
complessivi

220.362.449
100.691.500 
184.934.311 
134.054.740
19.308.500 

106.675.356
92.298.741
46.982.640

106.226.500 
19.240.280 
71.463.021 
69.186.425 
63.956.004 
34.074.056 
22.532.556 
34.925.855 
41.637.821 
54.026.797 
18.887.650 
24.930.835 
48.831.550 
13.299.200 
20.329.900 
12.088.420 
18.768.565 
14.090.100 
11.089.000
6.644.880
4.631.950

17.942.450
11.577.459
6.437.140
3.954.500 

11.110.755
249.400

8.696.240
3.379.630
1.136.000

1.680.653.176

Media gen. 
a recita

1.015.495
799.138
790.320 
720.724 
665.800 
631.215 
607.228 
545.845
510.704 
418.136 
405.745 
393.104
369.659 
296.296 
288.878
281.660 
277.041 
250.124 
209.862 
202.681 
199.353
135.705
130.320 
118.520
97.920
91.494
84.005
82.627
77.199
76.000
56.752
51.497
46.400
46.102
41.566
36.234
34.137
6.270

Lavori rappresentati

it.

1
2
6
3 
2
4 
2 
8
5 
1 
9 
1

1
10
16
8
4
5
5 
3
6 
3 
7

20
5
7

65

str.

3
2
2

40
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Recite italiane

Incasso lordo Media 
a recita

Recite straniere

Incasso lordo Media 
a recita

Totale
recite

Percent.
recite

italiane
Piazze

28
34
21

118
29
33
50
8Ó

208

53
42

173
86
78

124
190
216
75
28

245
37

20
227
154
132
78
60
80
75

110
83

241

240
99

136

6.049.515
25.429.900
13.022.235
88.395.545
19.308.500
15.587.181
25.850.000 
46.982.640

106.226.500

25.964.541
10.386.600
63.956.004
27.195.116
22.532.556
34.925.855
41.637.821
54.026.797
15.198.100
2.765.400 

48.831.550
4.459.400

880.380
18.768.565
14.090.100
11.089.000 
6.644.880 
4.631.950 
3.409.550 
4.591.773 
6.437.140 
3.954.500

11.110.755

8.696.240
3.379.630

697.000

216.054
747.644
620.107
749.114
665.800
472.338
517.000
545.845
510.704

489.897
247.300
369.689
316.222
288.878
281.660
277.041
250.124
202.640
98.764

199.353
120.524

44.019
97.920
91.494
34.005
82.627
77.199
42.619
61.223
51.497
46.400
46.102

36.234
34.137
5.125

189
92

213
68

136
102

46
124
134

29

15
94

61
156
82

156
129

45

214.312.954
75.261.600

171.912.076
45.659.195

91.088.175
66.448.741

19.240.280
45.498.480
58.799.825

6.878.940

3.689.550
22.165.435

8.839.800
20.329.900
11.208.040

14.532.900
6.985.686

249.400

439.000

1.133.931
818.060
807.102
671.457

669.776
651.458

418.136
366.923
438.879

237.204

245.970
235.802

144.915
130.320
136.683

93.159
54.152

41.566

9.755

217
126
234
186
29

169
152
86

208
46

177
176
173
115
78

124
190
216
90

122
245
98 

156 
102 
227 
154 
132
78
60

236
204
110
83

241
6

240
99 

181

13 °/o
26 % 
8%>

63 % 
100 % 
19% 
32 % 

100 % 
100 %

68 % 
23 % 

100 %
74 % 

100 % 
100 % 
100 % 
100 %
83 % 
22 % 

100 %
37 %

19% 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 %
38 % 
36 %

100 % 
100 % 
100 %

100 % 
100 %
75 %

37 
7

49
15 
7

27
19
32 
27
7

44
62
34
33
16 
5

35 
13 
23
4

38 
1 
4

19
1
2
4

18
1

18
1
2
1
1
1
3
2
1

368 797.113.219 1877 883.539.957 5566



LA STAGIONE TEATRALE 1958-59 IN CIFRE UFFICIALI

~ ™ . . .  ........  Incassi lordi Media gen. Lavar! rappresentati
TEATO! S T A B IL I Mesi attività .nmnl.ss:vi ---------------------------------------complessivi a recita ,ta|jani stranieri

1) MILANO 10 98.067.151 347.302 3 3
2) TORINO 8 41.444.420 220.449 3 2
3) GENOVA 6 35.290.756 211.322 3 2
4) TRIESTE 6 20.806.825 162.553 6 3
5) NAPOLI 6 12.301.015 96.101 . 5  5
6) BOLZANO 6 10.622.350 97.500 3 1

218.532.517 23 16

sprezzo dei rischi. Erano ormai sicuri di morire, 
e anche in carcere continuarono a dire canzoni e 
battute. Ma quando furono appesi alle forche si 
verificò una specie di prodigio: le corde si spez
zarono e i loro corpi caddero a terra. Salvi. La 
popolazione accorsa sulla piazza, chiese, come d’uso, 
il diritto alla grazia, ed il gibboso duca Guglielmo 
la dovette concedere. L ’episodio è tuttora avvolto 
nel mistero, ma è certo che qualcuno sostituì nella 
nottata le corde nuove con vecchie corde marce 
che avrebbero ceduto sotto il peso dei corpi. Le 
grazie della più illustre « comica gelosa », Isabella 
Andreini, moglie di Francesco, fine poetessa e 
grande attrice, cantata in sonetti dal Tasso, dal 
Chiabrera, dal Marino, non avevano lasciato in
differente il giovane figlio di Sua Altezza; il quale 
evidentemente si era adoperato per far sì che gli 
attori condannati dal padre potessero festeggiare 
lo scampato pericolo.
La rappresentazione di Isabella comica gelosa, ispi
randosi alla notizia degli « Avvisi », si svolge attra
verso quattro parti, precedute e interpolate dai 
commenti degli spettatori di Mantova, che, men
tre attendono l’inizio della recita del Pastor fido 
del Guarini annunciata dai Gelosi, si assumono 
la funzione degli storici. I fatti sono scenicamente 
esposti a ritroso : prima la farsa dei tre gobbi 
rappresentata a corte; poi una farsa, particolar
mente mordente e sottile, che i carcerati sono co
stretti a recitare davanti agli aguzzini desiderosi 
di trascorrere una notte allegra; una terza rappre
sentazione data sotto le forche, quasi un gioco sul 
filo tra la vita e la morte, intessuto di acutissima 
ironia nei confronti di quel potere che crede di 
disporre dell’esistenza e del destino degli uomini;

infine una scena del Pastor fido, tipica espressione 
di quell’arcadia pastorale con la quale nelle corti 
e presso gli intellettuali cittadini ci si poneva da
vanti agli occhi uno schermo, che separava dall’ef
fettiva realtà delle campagne e del mondo dei sud
diti. Alla fine, il traballante e variopinto carretto 
dei comici, tirato a braccia, conclude lo spettacolo 
in mezzo al plauso della gente di Mantova. 
Molteplice rappresentazione ■— come si può capire 
anche da questa traccia di racconto — che ha avuto 
le sue fasi migliori nella stupenda Canzone della 
pulice detta e mimata dai « condannati » davanti 
al patibolo, nella villoniana canzone dei comici im
piccati, nonché nelle due farse riscritte, con forza 
pungente e icastica, dal Dessi e dal Frassineti. La 
scena della pastorale tragicommedia del Guarini è 
apparsa in definitiva la parte più scialba dello spet
tacolo; ma forse avrebbe potuto essere rafforzato 
il contrasto tra la espressiva sincerità popolaresca 
del repertorio estemporaneo dei comici e gli ele
ganti ma gelidi impasti letterari che in accademie 
bucoliche avvilivano il linguaggio e gli umori di 
quelle popolazioni con le quali gli attori nomadi 
istituivano un dialogo quotidiano, almeno finché 
anche l’Arte non si cristallizzò negli schemi.
Altra osservazione si può fare a proposito degli 
interventi del « coro » degli spettatori mantovani, 
che Pandolfi (secondo un procedimento sperimen
tato con successo nelle sue regìe, fra l’altro, di Cer- 
taldo e di Urbino) ha collocati alle finestre del 
palazzo che serviva da « panorama » a ridosso della 
nuda, piccola pedana sulla quale gli attori agivano. 
Agli spettatori-storici era affidata la essenziale ri- 
costruzione dei fatti, e occorreva forse evitare che



Recite italiane

N. Incasso lordo Media a recita

Recite straniere

N. Incasso lordo Media a recita
Totale
recite

Percent.
recite
italiane

88
119
83
85
71
78

524

24.435.568
27.332.930
12.237.850
15.183.875
7.671.210
7.280.550

94.141.983

277.636
229.688
147.444
178.633
108.045
92.950

174
69
86
43
57
31

460

73.631.583
14.111.490
23.052.906
5.622.950
4.629.805
3.341.800

124.390.534

426.670
204.514
268.057
130.767
81.225

107.800

262
188
169
128
128
109

984

34 «A. 
63 «/o 
49 °/o 
67 °/o 
56 %> 
75 °/o

la mutevolezza di tono delle voci (a volte un po’ 
incerte) facesse disperdere il discorso, lo sottraesse 
cioè alla sua necessaria evidenza.
Ma sono osservazioni marginali, che non intaccano 
il valore dello spettacolo di San Gimignano (che 
giudichiamo uno dei più importanti — nonostante 
quei minimi mezzi a disposizione — della pur folta 
estate teatrale italiana) come sensibile ricognizione 
culturale in quel vastissimo campo del nostro teatro 
popolare che è infestato da innumerevoli equivoci. 
A una limpida ricerca di immagini originali, cam
pite in sapienti prospettive non solo figurali ma 
anche psicologiche, era informata dunque la reci
tazione, a cui la regìa di Pandolfi ha conferito una 
plastica unità di stile. Alla comica pateticità di Nico 
Pepe e alla rigidità un po’ stilizzata di Mario Si
letti, entrambi interpreti efficaci, si accompagna
vano le ammirevoli prove di due giovani attori, 
Donato Castellaneta e Arrigo Peri, particolarmente 
impegnati nel dare corposa, ruvida, vivace since
rità alle figure di due dei « gobbi ». Appropriato 
«amoroso», il giovane Renzo Malatesta. Vera Pe- 
scarolo, oltre che nella prima farsa, appariva — e 
aveva una grave responsabilità —■ nel Pastor fido; 
e accanto a lei ha detto il Guarini (che —• come 
diceva il De Sanctis — « ha spirito e non ha sen
timento ») Clara Auteri. Le due attrici hanno of
ferto una prova notevole della loro passione e del 
loro studio. Davano voce e immagine agli « spet
tatori », alle finestre del palazzo : Carlotta Barili, 
Mauro Carbonoli, Maria Rosa Ferrari, Betty Foà, 
Paola Piccinato, Egisto Marcucci, Giorgio Naddi 
e Stefano Varriale.
I costumi e lo spoglio apparato scenico, assai ade

guati allo spirito della rappresentazione, erano di 
Sallie Lippitt. Ma un elogio particolare dobbiamo 
fare ancora una volta delle inimitabili maschere di 
Amleto Sartori, il celebre fabbricante-artista pado
vano che in molti paesi ha fatto ammirare questa 
tipica confezione italiana. Roberto Guicciardini ha 
assistito intelligentemente Pandolfi nella regìa e 
nella « costruzione » dello spettacolo.

_______  L A  P I S A N A
OVVERO «LE CONFESSIONI DI UN
ITALIANO» DI IPPOLITO NIEVO
[gg Pontedera, da Sergio Surchi, inviato

Non era la prima volta, quest’anno, che a Ponte
dera si recitava in piazza. Un « festival teatrale » 
estivo, giunto con qualche intervallo alla sua sesta 
edizione, fu già organizzato nel lontano 1948, quan
do con un certo coraggio fu messo in scena su un 
palcoscenico rizzato all’aperto Essi arrivarono a 
una città di Priestley. Nel ’49 seguì Uno cantava 
per tutti di Bassano, nel ’50 (prima rappresenta
zione in Italia, protagonista molto acclamata Car
la Bizzarri) Mariana Pineda di Lorca. Bastano 
questi titoli a indicare il fervore polemico e cultu
rale della scelta, che ogni volta — ricordiamo noi 
stessi — suscitò sulla stessa piazza animate discus
sioni, segno del tramandarsi di una civiltà politico
culturale di cui la cittadina toscana vanta un’alta 
e spesso battagliera tradizione. Negli ultimi due 
anni sono stati messi in scena la Beatrice Cenci di 
Moravia e un Processo a Don Giovanni. Nei gior
ni scorsi, a celebrazione del centenario dell’Unità 
d’Italia, si è rappresentata all’aperto un’audace ri
duzione teatrale delle Confessioni di un italiano



del Nievo, che poi ha iniziato un « giro » in altre 
città della zona.
L ’antico discorso sull’opportunità e sulla legitti
mità della trasposizione di opere narrative sotto 
la specie del teatro non solo può essere rinnovato 
per il vasto romanzo del Nievo, ma diremmo che 
può essere ampliato data la natura particolare di 
questa gremita cavalcata nel tempo, ora tumul
tuosa ora nostalgica, ora drammatica ora epico
lirica. Accingendosi all’impresa, un autore come 
Aldo Nicolaj, di cui sono noti l’equilibrio e la 
sensibilità, si è evidentemente posto il problema 
di travasare in forme sceniche, soprattutto, l ’anima 
dell’opera, il suo scomposto eppur coerente pano
rama spirituale. Egli ha rinunciato, cioè, all’adat
tamento dell’intera vicenda (che poteva essere una 
fatica inutile e che in ogni caso avrebbe dato risul
tati estremamente approssimativi) per coglierne, 
almeno fin dove fosse possibile, l’interna linea di 
sviluppo, il nucleo degli avvenimenti e dei perso
naggi come paradigma d’un ben più largo tessuto. 
Sacrificata la prima parte del romanzo, quella evo
cativa e trasparente che ci narra l’infanzia di « Car
lino del girarrosto » nel castello di Fratta e l’amore 
nascente con la cugina Pisana, ragazzina già irre
quieta ed estrosa (la parte più compiuta del libro, 
come è stato unanimemente riconosciuto; la se
conda parte, come si sa, non potè essere rivista dal 
Nievo, che, dopo avere scritto le Confessioni in 
pochi mesi fra il ’57 e il ’58, si arruolò con Gari
baldi, partecipò all’impresa dei Mille e, appena 
trentenne, morì naufrago nel marzo del ’61, senza 
perciò avere il tempo di tornare a occuparsi del 
romanzo), il Nicolaj ripete per scorci e per richia
mi la storia di Carlo Altoviti e della Pisana dalla 
fuga da Venezia in seguito al trattato di Campo- 
formio fino al triste esilio londinese. L ’arrivo a 
Milano, il periodo di Velletri nella legione del 
Carafa, i combattimenti per la Repubblica parte
nopea, la cattura di Carlino da parte dei sanfe
disti di Mammone, l ’intervento della Pisana che 
riesce a liberarlo, i giorni di Genova e di Bologna. 
Poi il ritorno a Venezia, la malattia dell’Altoviti, 
il suo matrimonio con Aquilina, la caduta di Na
poleone. Si rivive infine la nuova prigionia di Car
lino. La condanna ai lavori forzati, la cecità, la 
commutazione della pena nell’esilio.
Il Nicolaj ha dato particolare intensità alle ultime 
scene della Pisana (è questo il titolo che ha scelto 
per il «dramma»): l’Altoviti riacquista la vista; 
la donna si spenge, logorata dalle passioni e dai 
sacrifici. L ’affresco si popola spesso di immagini 
che hanno la rapidità del fotogramma cinemato
grafico: figure ed eventi si bruciano presto nella 
stretta economia della rappresentazione, che, for-

zatamente come dicevamo sommaria, deve distri
buire con veloce logica il foltissimo materiale. Il 
« racconto » non dà che una prospettiva parziale 
dei protagonisti, e specialmente di quella memora
bile, modernissima creazione che è la figura della 
Pisana, una delle creature femminili più vive, se 
non addirittura la più viva, di tutta la storia del 
romanzo italiano. Purtuttavia, le dimensioni psi
cologiche del lungo paesaggio delle Confessioni 
sono per lo più restituite, nell’angustia del palco- 
scenico, con vigile e devota evidenza. Il Carlino 
che abbiamo ritrovato a Pontedera rivive entro 
nuove proporzioni la sua veemente ansia di figlio 
del tempo nuovo, cospiratore sempre deluso e sem
pre pieno di speranza, ciò nonostante, in quel 
ridestarsi degli spiriti che porterà all’indipendenza. 
Eroe di natura foscoliana, è consapevole ormai 
della responsabilità degli uomini e della loro azione 
nel determinare la storia di un’età che supera nei 
fatti, se non nei principi, le ragioni della trascen
denza degli avvenimenti.
Il valore etico e anche educativo del romanzo, 
quel suo riproporre gli ideali degli uomini del 
Risorgimento sul filo di una singolare felicità 
evocatrice, pure attraverso le immagini folgoranti 
dello spettacolo, i flashes, le brusche saldature, è 
insomma tornato a noi con un fremito originale. 
La regìa di Marcello Sartarelli, che si è valsa di 
una composita costruzione scenica a due ripiani di 
Mischa Scandella, ha coordinato con abilità, e 
spesso con fine intuito, l’accidentato alternarsi di 
figurazioni e di dissolvenze, riuscendo a costruire 
un coerente disegno generale.
I l volubile, estenuante, contrastato amore della 
Pisana ha trovato accenti di apprezzabile calore 
nella recitazione di Valeria Moriconi, una giovane 
attrice del cinema e del teatro la quale, attraverso 
prove anche troppo disparate, mostra discrete doti 
e molta volontà, che le permettono esperienze che 
le saranno preziose. Non sempre Giulio Bosetti, 
che conosciamo attore diligente e controllato, ha 
raggiunto il suo personaggio, quello di Carlino, 
al quale, tuttavia, ha conferito spesso nitore e 
umana semplicità : ma certamente un’attenuante 
per Bosetti può risiedere nella sommaria, quasi 
riassuntiva definizione del protagonista nella sua 
nuova « condizione ».
Un misurato dottor Vianello ha descritto Andrea 
Bosic, e una Aglaura solo a tratti un po’ affettata 
ha espresso Elena Cotta. Interpreti onorevoli sono 
stati poi Carlo Alighiero (Spiro), Irene Aloisi, 
Adriana Vianello, Leonardo Severini, Sandro Nin- 
chi, Silvano Tranquilli. La piccola Cristiana Orsi 
diceva la Pisana bambina con educata grazia.

Sergi© Surefiai



I L  “ F I L O T T E T E ”  D I  S O F O C L E
Al Teatro Greco di Tindari Jjg Da Ernesto Grassi, inviato
Chi ha avuto la ventura di ascoltare il Filottete di 
Sofocle dato in Italia, per la prima volta a me
moria d’uomo, nel bellissimo teatro greco di Tyn- 
daris, sarà rimasto perplesso di fronte al carattere 
drammatico del deuteragonista: Ulisse. Ancor più 
che nell’Ecuba di Euripide, ancor più che nel- 
l ’Aiace dello stesso Sòfocle, Ulisse vi è descritto con 
un carattere notevolmente diverso da quello ome
rico. Anziché avveduto, anziché un vero Machia
velli del mondo antico, qui Ulisse appare iniquo e 
crudele. Ebbene, sia i l regista Giuseppe D i Martino 
che l’attore Antonio Crast non hanno mutato in 
nulla i  connotati morali del re di Itaca quali li 
disegnò il tragè da. E’ dal testo di Sòfocle, che il 
personaggio nasce più insidioso e maligno. Applica, 
sì, la massima del fine che giustifica il mezzo, ma 
la mette in pratica quasi compiacendosi della frode, 
e non senza una punta di sadismo, accanendosi 
contro la sventura del misero Filottete. E si spiega. 
L ’eroe infermo deve raggiungere nei confronti del 
figlio di Laerte tale odio da imbracciare l’arco di 
Eracle pronto a scoccare il dardo, sicché il mortale 
nemico sarebbe ucciso se non apparisse il nume e 
non impedisse la conclusione sanguinosa del dram
ma. D i fronte a Filottete, Ulisse non deve avere 
attenuanti, affinché l’infermo sia accecato dal fu
rore, sia così giustificato l’intervento finale del deus 
ex machina, e possa realizzarsi ciò che era scritto 
nei fati: la partenza di tutti gli interlocutori alla 
volta di Troia, per l ’assalto definitivo alla città con
dannata. Conseguenza stringata, dunque; progres
sione tragica ineccepibile, due virtù accessorie del

genio che fanno di Sòfocle uno dei padri dell’Arte 
Drammatica.
Anche il Filottete è tragedia del grande dopoguerra 
attico. Senza donne, ove se ne tolgano danze e dan
zatrici aggiunte dal regista in una sorta di proemio 
dionisiaco per puro accorgimento teatrale, il dram
ma, un po’ grigio alla lettura, non ristagna mai. 
I l D i Martino ha realizzato il testo sofocleo con 
una illuminazione tragica concentrata sul pathos 
che è il « cavallo di battaglia » di coloro (e da noi 
sono tanti) che parlano per sentito dire, ma che 
qui è vero e reale perché vi si narra di un auten
tico morbo. Rappresentato davanti alla piccola ca
vea, in piena Magnagrecia, il dramma si torce e si 
convelle sulla sciagurata abiezione del protagonista 
abbandonato dai Greci sull’isola di Lemno, e sul
l’affilata sottigliezza di Ulisse. Gli altri due Filot
tete, dei quali ci dà notizia Dione Crisostomo, ro
tano intorno al tema maestro del recupero delle 
armi di Eracle, senza le quali non sarà possibile 
espugnare Troia. Ma l ’indole del male di Filottete 
si può meglio scrutare nella tragedia di Sòfocle. 
I l principio, sino al primo stàsimo (verso 135), si 
può virtualmente dividere in due parti, delle quali 
la prima ha uri andatura narrativa-descrittiva. Ulis
se rivela a Neottòlemo, figlio del defunto Achille, 
che sulla riva dell’isola di Lemno, sulla quale en
trambi hanno approdato per riprendere le armi 
sacre, egli lasciò un giorno Filottete, re dei Màlii, 
affetto da una piaga suppurante cagionatagli da un 
morso di vipera presso il santuario di Crisa. Ora 
si tratta di rintracciare il miserabile infermo in un 
antro a due bocche nei pressi di una sorgente. Ulis
se parte, Neottòlemo va a cercare, ed altro non 
vede se non un giaciglio- di foglie secche, una pic
cola ciotola di legno e dei cenci intrisi di putrido 
umore messi ad asciugare al sole, tanto che il gio
vane è respinto dal ribrezzo. Ora il malato è as
sente; è andato forse alla ricerca di « erbe calman
ti ». Ma l ’astuzia, ma l’intelligenza di Ulisse ag
giustata a fil di rasoio si rompono contro la pietà 
e la lealtà di Neottòlemo. Egli comincia, sì, ad ap
plicare i dettami di Ulisse; si mette, sì, a tendere 
all’infermo, tornato alla caverna, le reti dell’ingan
no, ma, anche per suggestione della ciurma (un 
coro attivamente recitante), il giovane guerriero è 
preso da uno scrupolo che sconosce i fatti e che, per 
una sommessa umanità insolita nel grande tragèda, 
fa pensare ad un personaggio euripidèo. Si com
muove alle implorazioni del povero contaminato, 
e gli restituisce l’arco e la farètra che gli ha sottratto 
nel sonno e senza i quali Troia non potrà essere 
espugnata. Sopraggiunge Ulisse, e Filottete, pieno 
di rancore, rivolge come abbiamo detto l’arco contro 
il Laerziade, e sta per saettarlo quando appare 
Eracle in gran fulgore e dà i  suoi ordini. Filottete



renda l ’arco divino: sarà condotto alla guerra, verrà 
guarito dall’atroce piaga, e parteciperà al trionfo 
delle armi argive. L ’infermo obbedisce tristemente, 
e parte con i Greci dopo aver rivolto un patetico 
addio ai luoghi ove penò per dieci anni, espri
mendo una sorta di nostalgia per il proprio dolore: 
le gout du malheur di certi popoli orientali.
E qui mi attraversa la mente un’idea balzana, ma 
forse non del tutto campata in aria. Se, nel visitare 
il Museo Pompeiano di Napoli, vi soffermate da
vanti ad un piccolo affresco, Filottete infermo, voi 
vedete una larva umana che s’appoggia ad un bor
done, e par che vi venga incontro, sì che quasi bal
zate indietro. I l  male è visibile, violaceo, purulento; 
il volto del malato è chiuso, tragico, assorto in una 
mortale afflizione interiore. L ’immagine della sof
ferenza e della paura.
Ma che cosa sono mai le fetide piaghe sul corpo 
dell’eroe, delle quali parla Sofocle? Che cosa sono 
le convulsioni che tormentano Filottete? Che cosa 
è mai « l ’indebolimento della memoria » del quale 
è fatto cenno esplicitamente nella tragedia? E per
ché venne abbandonato, il figlio di Peante, dai 
capi dell'armata greca? Per timore del contagio? 
Per non impaurire le truppe le quali si ripromet
tevano una stagione di saccheggio ed anche di 
amori goduti fra le vampe dell’incendio? Un morso 
di vipera ad un piede! Ma quando la vipera morde 
si muore, o si guarisce dall’inoculazione del veleno. 
Ora facciamo ribaltare il mito, e un po’ anche la 
Storia, sul piano dell’idea che sto per formulare. 
I l Mistero Dionisiaco è di una selvaggia furia al- 
coolica e sessuale. Ajace demente delira per la sua 
grandezza misconosciuta. A Prometeo incatenato 
l’aquila « rode il fegato ». Nella tragedia greca s’in
contrano incesti, parricidi, cecità improvvise (Edi
po accecato dalle fbule d’oro), accessi di pazzìa. 
Gli Atridi sono tutti anòmali originari; muoiono 
tutti di morte violenta. Euripide, il tragèda più 
vicino a noi, adombra apertamente la tara eredi
taria di Medèa. Non di rado, a porre rimedio a 
quelle sventure, interviene Athena... Athena, la 
Scienza! E, passando a quel tragico romanzo che 
ha nome Storia, come si spiega l’epilessia di Ales
sandro il Macedone? Chissà che non esistesse già 
un male del sangue, assai prima che dalle Ame
riche tornassero, contaminati, gli uomini di Colom
bo! E gli antichi, adusati a spiegare col sovranna
turale tutto ciò che per loro non era comprensibile, 
finivano con l’attribuire al Fato tante sventure, e la 
Mitologia ne dava la colpa agli dèi!
Chiusa la lunga parentesi, passo all’esecuzione del 
Filottete, esemplare. Potrei eccepire soltanto una 
certa estraneità alla tragedia del proemio escogitato 
dal regista. Se Le baccanti non avesse avuto un 
prologo (che peraltro è lo stesso Dioniso), il proe-

mio dionisiaco si sarebbe adattato meglio alle Bac
canti. Ma se il D i Martino ha preferito il ritmo 
dell’estasi bacchica intorno alla timèle fumigante a 
quello, mettiamo, di ninfe ed esseri silvestri, che 
sarebbe stato più cònsono al Filottete; egli, d’ac
cordo col coreografo Peter Van Der Sloot, ha im
piegato in compenso le danzatrici nella maniera 
più elegantemente stilizzata. Slittate tutte su una 
controcavea ch’era al fondo della scena, le fini ra
gazze del balletto internazionale hanno furtiva
mente fissato a terra i veli azzurri voluti dal regi
sta, sicché il vento-scenografo, gonfiando armonio
samente quei veli, dava ìridea del mare che accer
chiava Lemno. Ed un semplice velo cilestrino, fis
sato lungo la roccia della spelonca, rappresentava 
l’acqua sorgiva, unica purezza che confortasse il 
derelitto Filottete.
Ma non si arrestava qui. l ’azione del regista Dì 
Martino, un giovane serio, colto, di poche parole, 
alieno dagli atteggiamenti reinhardiani di tanti suoi 
rìdevoli colleghi, un po’ sprezzante delle facili lu
singhe di nostra scena tra frenetica e allucinata. 
D i Martino ha allestito spettacoli che gli fanno 
onore. M i è gradito ricordare qui che al Piccolo 
Teatro di Napoli mise in scena, fra l’altro, Così è 
(se vi pare) e Questa sera si recita a soggetto di 
Luigi Pirandello, rappresentazioni che il pubblico 
napoletano ricorda non senza rimpianto.
Ecco il ritmo costante del Filottete a Tindari. Ecco 
la bella rappresentazione della tragedia che, data 
nel tardo pomeriggio, era per così dire approvata 
anche dal paesaggio circostante e dal cielo di Si
cilia dapprima di un terso celeste e poi d’un grigio 
perlaceo, tra l’assiduo frinir delle cicale, un sottile 
rumore di trivello che, strano a dirsi, s’inseriva nel
l'aspra vicenda come una musica di scena. Per il 
ragguardevole valore degli interpreti prescelti dal 
regista e da un organizzatore studioso, consapevole 
e raffinato, Luigi Gatti, ecco la torturata umanità 
dell’azione. Io sono convinto, per esempio, che 
Salvo Randone sia il grande attore moderno par
ticolarmente incline ai testi realistici. Respinge ri
solutamente le sbavature romantiche, fossero pure 
presentate sotto cangianti ombreggiature crepusco
lari. Non ero sicuro, non avendone mai ascoltato 
una interpretazione di tragedia antica, che fosse 
del pari incline ai classici greci. L ’ho ascoltato: è 
forte. La sua lontana, evanescente cadenza nativa 
siciliana aderisce in pieno, in Magnagrecia, alla 
sostanza vitale del testo greco. Due o tre applausi 
a scena aperta a Salvo Randone, meritatissimi, del 
pubblico assorto nella scena dalla prima all’ultima 
parola. Annibaie Ninchi, Eracle, aveva una sola 
lunga battuta all’apparizione sul vertice della roc
cia: l’ha detta liricamente, con l ’augusta, paludata 
dignità del semidio. Antonio Crasi, Ulisse, mi ha



confermato l'elevata idea che avevo di lui, del suo 
gusto, della sua mirabile misura. Che Odisseo ap
parisse più crudele che saggio, era, come ho già 
detto, nel testo sofoclèo, diverso nella dipintura di 
quel carattere dalla versione universalmente accet
tata di Omero. Neottòlemo obbediente ad Ulisse, e 
poi tratto man mano alla carità dalla sua pura 
giovinezza, è stato Giulio Bosetti. Baldo, franco, a 
suo modo innocente, il giovane attore ha recitato 
benissimo. Ottima interpretazione quella di Filippo 
Scelzo, impeccabile in fatto di scena e di dizione 
nei sapienti chiaroscuri della sua invocazione a 
Neottòlemo. Ottimo corifeo, deciso e sicuro nei suoi 
toni di petto da baritono di prosa, Franco Mezzóra. 
Ho implicitamente parlato della scena di Carlo San- 
tonocìto sottilmente stilizzata come i costumi di 
Mischa Scandella: i due artisti hanno lavorato di 
conserva col regista, dal momento che, nel suo in
sieme, l’impasto dei colori era vaghissimo nel tra
monto trascolorante. Profonde, a volte squillanti, 
sempre di puro nitore timbrico le musiche di Bru
no Nicolai. Bravissimi i coreuti, fra i quali ho rico
nosciuto Alfredo Censi.
Ripetute ovazioni agli interpreti e a Giuseppe 
D i Martino. Magnifico successo, nell’evocare il 
quale sono lieto di attribuire il dovuto merito alla 
promotrice: l’Associazione « Pro-Loco » di Patti, 
la quale ha preparato lo spettacolo da solat senza il 
benché minimo aiuto, con la consulenza tecnica del 
collega Guglielmo Chillemi. Ernesto Grassi

SL 1 9 4 8  DS R E A
Lo scrittore italiano resta regionalista per defini
zione : cioè verista e descrittivo. Il suo tormento 
segreto si esplica nel liberarsi da questa condi
zione come può, attraverso i mezzi più svariati, 
le risorse dell’immaginazione, e spesso della cul
tura europea ascoltata di soppiatto. Il primo pro
blema critico posto dalla commedia di Domenico 
Rea, che dopo dieci anni d’assurda attesa vede 
finalmente la luce della scena, è questo: in che 
misura il suo tentativo risulta originale? In larga 
misura, e desta perciò notevolissimo interesse. Egli 
intende far parlare a quelle creature che sono i 
suoi personaggi « quella stranissima lingua del
l ’agonia, che non siamo ancora riusciti a decifrare, 
e che è la somma di tutte le fatalità », ma... « che 
cosa vogliono queste Formicole non possono dirlo, 
tutte tese a vivere... esse scacciano l’idea della morte 
invadendo la propria testa di gridi ».
Kafka è presente, ma il sole e la passione del Sud 
rendono i suoi lucidi interrogativi esasperanti ed

incalzanti fino all’annientamento. Le vicende e la 
psicologia dell’adolescente Mariettina promessa 
sposa ad un magistrato (integerrimo solo nel suo 
ufficio) la conducono a preferire un’allegra pro
stituzione guidata da don Birnardo, camorrista e 
sfruttatore di classe. Inutilmente intervengono i 
lari familiari nelle vesti di una madre tormentata 
e di un padre defunto ma spiritoso. Inutilmente 
l’amore giovanile e patetico di Pasqualino si ag
grappa disperatamente alla sua illusione. Sarà poi 
Pasqualino a concludere il dramma con l’assassinio 
di Mariettina e a risolvere l’antico dibattito tra l’o
diosa rispettabilità borghese e l’attraentissima in
flessibile spietatezza della malavita. Azioni e rea
zioni vengono dettagliate da Rea, facendo parlare 
senza veli di sorta il subconscio, in uno stato oni
rico il cui significato è abbastanza preciso e in 
definitiva chiaramente intelligibile, anche se sfida 
le norme del corretto linguaggio quotidiano. Ono- 
matopee, espressioni stilizzate, urla, esclamazioni 
improvvise e rivelatrici, l’intero repertorio simbo- 
listico adoperato occasionalmente nel dramma di 
questo secolo viene messo a frutto per raggiun
gere la liberazione dello stimolo interno cresciuto 
in seno ai personaggi per studiare come dilacerarli. 
L ’ingegno vi è sparso a profusione, con irruenza 
giovanile. Tuttavia non ci si diparte dal piano del
l’aggressività acerba. Mancano coerenza e chiarezza 
nella determinazione dei mezzi artistici, nell’assu- 
mere il compito espressivo di fronte alla materia 
formicolante e densa di vitalità incoercibile.
In largo anticipo su Jonesco, Beckett, Adamov, 
Rea si proponeva di indagare la realtà quotidiana 
dell’esistenza attuale (localizzata abbastanza chia
ramente a Napoli) nelle sue recondite radici, così 
da porne in risalto l’orrenda banalità e la vacua 
inanità (formicole rosse sarebbero i suoi personaggi, 
simboli dell’umana condizione in una particolare 
epoca e in un particolare mondo).
Complessi psicologici, servitù sociali, scherzi della 
sorte e della natura vengono trasfigurati scenica
mente in azioni inconsulte ed esclamazioni signi
ficanti, secondo i dettami della Maschera e dello 
Schrei, toccando l’esasperazione della parodia allo 
scopo di sommuoverne ogni senso.
L ’impresa di Rea appare oggi del tutto disperata, 
ma il sintomo che essa scopre non è minore. Essa 
viene inibita da un duplice ordine di fattori, su
scitati da un unico stato di fatto. Rappresentata 
nel 1948, Le formicole rosse avrebbe avuto ben al
tra portata vivificatrice, ed anche se la validità 
estetica non avrebbe potuto essere diversa, com’è 
logico, con ogni probabilità l’esperienza della scena 
avrebbe spinto Rea ad altre espressioni, mature e 
coerenti, di cui questa non sarebbe rimasta che una



premessa (quante premesse non furono discutibili, 
eppure utilissime?). Le velleità di Rea appaiono 
scoperte perché scoperto il contrasto fra il fondo 
verista del fatto e delle passioni (alla Di Giacomo) 
e il desiderio di sovvertire la realtà nei suoi dati in 
superfìcie. Evidentemente l’immaturità della nostra 
educazione letteraria e teatrale impedisce a Rea di 
compiere la sua operazione del tutto immune dalla 
tradizione inguaribilmente regionalistica e farsesca 
(a torto o a ragione) che c’incombe; contempora
neamente non sono nell’autore sufficientemente 
temprati gli strumenti per una presa della realtà 
sotto l’angolazione del suo rovesciamento.
Sia il primo che il secondo handicap di Rea, pe
santissimi, è bene avvertirlo, appartengono del re
sto ad una situazione generale di cui è bene pren
dere coscienza per fronteggiarla. Mancanza di co
raggio nel portare sulla scena i nostri scrittori, e 
loro impotenza nel liberarsi dai vecchi schemi, 
come nel concepire nuove visioni, vanno di pari 
passo, creando una diffusa e pavida aridità. Il sin
golare tentativo di Rea, soffocato nel suo nascere 
da queste circostanze, oggi appare una ricerca 
priva di fondamento e di autenticità, isolata e in
comprensibile, che allo spettatore sprovveduto po
trebbe persino dar l’idea di riecheggiare Fin de 
partie, composta assai dopo!
Questa creatura stralunata e informe desta un certo 
rammarico, e risulta non vano ammonimento sulla 
durezza dei fatti determinanti ed esterni che sono 
stati arbitri del suo destino. Le formicole rosse, 
dice Rea, corrono velocissime a raggiungere un 
luogo che non esiste. Senza volerlo ha definito il 
suo lavoro.
I giovani del Millimetro di Roma, guidati dal re
gista Paolo Degrandi, hanno questa volta scelto 
un testo che non soltanto era meritorio far cono
scere, ma che si adattava per i suoi precipui carat
teri alle possibilità di un complesso giovanile, in 
quanto richiedeva intelligenza e amore prima che 
esperienza scenica. vììo Pandolci

** Ad Assisi, il 25 agosto 1959, nell’anfiteatro della 
Pro Civitate Christiana, è stato rappresentato, con 
ottimo successo, il dramma di Brunello Rondi, 
L ’Assedio, interprete Enrico Maria Salerno.
II dramma è ambientato nella civiltà feudale. Un 
signore, forte del suo diritto, sanzionato anche dal
la benedizione della Chiesa, domina i servi della 
gleba. Egli, per affermare il principio dell’autorità, 
fa continuamente appello al Cristianesimo, senza

però trarne l’insegnamento dell’amore e del per
dono. Dal canto loro, i servi della gleba vedono nel 
Cristianesimo l’affermazione dell’individuo e della 
sua dignità; però, a loro volta, ignorano il principio 
dell’amore. In mezzo a questo tumulto di pas
sioni emerge la figura del canonico Aldari che 
rappresenta la Chiesa con l’accettazione integrale 
di tutti i principi, nessuno escluso, del Cristiane
simo.
Il canonico Aldari porge il messaggio di Cristo: 
l’amore e il perdono. Egli non è con nessuno; è 
con la giustizia del Vangelo. La sua parola è così 
forte e piena di significato che né il signore, né i 
servi della gleba, invasi dallo stolto egoismo, pos
sono afferrarla e comprenderla in tutta la sua dol
cezza.
Il dramma ha termine con la condanna a morte 
del canonico; il suo sangue segna la speranza di 
un domani migliore per il mondo.

® A Milano, il 29 luglio, è andata in scena al Tea
tro di via Manzoni, la commedia di Jack Popple- 
well, Cara delinquente. Un piccolo pretesto tea
trale, una commediolina lontana parente del nico- 
demiano Scampolo, per non scomodare Shaw con 
Pigmaglione. La commedia sciocchina anche per 
il mese di luglio a Milano, ha avuto buoni inter
preti e qualcuno eccellente, come l’ottimo Batti- 
stella. Una esordiente, Scilla Gabel, ha tentato di 
dire la sua parte. Troppo poco. Intorno a lei, attori 
come Lola Braccini e Mule e la Dapiero non sono 
riusciti a togliersi dall’imbarazzo della invadente 
esordiente. Amen. Regìa di Guglielmo Morandi 
(strano che anche in queste cose ci sia « anche » un 
regista, il che discredita sempre più questa profes
sione).

® Allo stesso Teatro Manzoni, il 21 agosto, la ri
duzione teatrale di Faraglia e Guerrini, da un ro
manzo giallo di Craig Rice La donna ombra. A 
tanto autore, una attrice di grande esperienza nei 
« gialli » : Fanny Marchiò. Sempre bravissima. Con 
lei, Germana Monteverdi, e poi Roberto Villa e 
Antonio Guidi (molto americani per la trovata 
di entrambi di mettere i piedi sulla scrivania); indi 
il bravo Ortolani, Adriana Parrella, Renzo Monta- 
gnani, Lamberto Puggelli, Pierantoni, Jotta, Pi
stilli. Regìa di Chiavarelli.
La commedia? Chicago, crimine, vizio, bande ri
vali di gangsters, commercio di droghe, mitra, ri
voltelle: una vera parodia del giallo. Perché, l’au
tore lo sa, ma i riduttori del romanzo meno, anche 
nel giallo non bisogna esagerare: è un bel colore, 
puro, ma mescolato oppure alterato diventa di
sgustoso.



Il grande statista di T. S. Eliot, a San Miniato: Laura Adani, Garrani, Tedeschi, Pellizzi, Pani, Graziosi, Giusi Dandolo, Maresca. Regìa di Squarzina.

Nelle due foto sopra: in alto, Carlo D’Angelo, in Assassinio nella Cattedrale di Eliot a Portovenere. Hanno preso parte allo spettacolo, tra gli altri, Lia Angeleri e Cesarina Gherardi. Regìa di D’Anza. Sotto, Michele Malaspina in George Dandin di Molière, a Certaldo. Hanno preso parte allo spettacolo, tra gli altri, Mario Siletti, Laura Rocca, Nietta Zocchi. Regìa di Carlo De Stefano.

Isabella, comica gelosa di Dessi e Frassineti, da un racconto di Pan- dolfi, che dello spettacolo è stato anche il regista. Mario Siletti, Renzo Malatesta e Vera Pescarolo, tra gli interpreti.

◄ Il Filottete di Sofocle al Teatro Greco di Tindari. La scena e gli attori Randone e Annibaie Ninchi. Hanno preso parte anche Crast, Scelzo, Bosetti, Mézzera.



LA MIGLIORE ATTRICE PER IL 1959 TRA QUELLE DI VENTIDUE PAESI
La sera del 17 luglio 1959 a chiusura del Festival del Teatro delle Nazioni, che ha riunito quest’anno a Parigi, dal marzo al luglio, i complessi teatrali di ventidue Paesi, una giuria altamente qualificata e composta dai rappresentanti della critica di venticinque nazioni ha assegnato i seguenti premi: Teatro di prosa: per la migliore regìa a Joean Littlewood del « Teatro Workshop » di Londra per Ostage;PER LA MIGLIORE ATTRICE A RINA MORELLI PER LA SUA INTERPRETAZIONE DI «FIGLI D'ARTE » DI FABBRI;per il migliore attore a Zero Mostel per l’interpretazione di Ulysses in Nightown.

Siamo lieti di poter dire, da questa nostra sede non sospetta, il compiacimento del 
Teatro Italiano (e nostro, particolarmente, in sommo grado, per la fraternità di 
affetto che in tempi assai più giovanili e familiari ci legò a Rina Morelli) per l’ambi- 
tissimo premio. Un riconoscimento internazionale, cioè, che mette la Morelli sul 
piano delle più importanti attrici del mondo. Rina Morelli è « figlia d’arte » 
ed ha dimostrato da sola — sia detto per molti giovani e giovanissimi — 
d’aver saputo accogliere l’insegnamento di un teatro rigorosamente severo co
me quello attuale. E ciò sia detto anche per coloro che giudicano noi — che 
da questa Rivista tenemmo per mano ai primi passi anche Rina Morelli — 
come rimasti alla parapettata col buco per far piacere al pompiere di servizio. 
Il retaggio di una tradizione professionale riconosciuto in così alto grado, nel nome 
e nella persona di Rina Morelli, figlia d’arte, è una vittoria anche della nostra 
polemica moderna, che non ha bisogno di « manifesti della cultura » cioè di parole 
vaghe e di gesti inutili. Ciò che conta è il rinnovarsi nella propria personalità, 
per preparazione artistica e per istintiva partecipazione alla vera cultura del mondo.



T ra  c in q u e  a n n i non c i sa rann o  p iù  
C om pagnie  d i g iro ?

★ A cura dell’editore Vallecchi per la « Colle
zione del Vieusseux », è stato pubblicato i l volume 
« Manifestazioni d’oggi » con testi sulla Mostra del 
Cinema di Venezia, sulla Quadriennale di Roma, 
sugli Spettacoli Classici, sulla Biennale di Vene
zia, sulla Triennale di Milano e sui Teatri Sta
bili. Quest’ultimo argomento è stato trattato da 
Paolo Grassi, direttore del Piccolo Teatro di M i
lano. L’interesse maggiore dello scritto consiste 
nella esposizione di Paolo Grassi che predice 
tra cinque anni la scomparsa definitiva della 
Compagnia di giro, secondo la tradizione, con la 
sostituzione della « tournée », cioè della Compa
gnia di giro che esce dalla porta di un Teatro 
Stabile. Ecco con precisione quanto afferma il di
rettore del Piccolo Teatro di Milano: « La Com
pagnia tradizionale all’italiana, quella con quat
tro nomi in ditta e cinque spettacoli in reperto
rio, o è scomparsa o sta per scomparire, come 
noi sosteniamo da anni. Alcuni dicono: siete voi 
che l ’avete fatta scomparire; altri dicono: sono i 
registi. Nessuno è in condizioni di far scompa
rire qualcosa che non può o non vuole scompa
rire. Si può aiutare o sollecitare una rivoluzione 
o un trapasso. La Compagnia tradizionale all’ita
liana è qualcosa che appartiene a un’epoca verso

cui si può e si deve avere una nostalgia. La Com
pagnia all’italiana, quella che si fonda su quattro 
attori e che raccoglie un certo repertorio e che 
gira Fltalia, non c’è più. Non è possibile farla. 
Si poteva ancora fino a tre o quattro anni fa, 
oggi è sempre più difficile, perché la Compagnia 
di giro ha elevato i l  proprio livello artistico ed 
ha difficoltà nella scelta del repertorio. E’ più 
facile trovarlo per un Teatro Stabile che non per 
una Compagnia. Molti attori non recitano per
ché non trovano più repertorio. A mio modesto 
avviso fra cinque anni non avremo più le com
pagnie airitaliana, ma avremo soltanto dei teatri 
stabili regionali o le ”  piccole scene ”  tipo ”  San- 
t’Erasmo ” , ”  Convegno ” , ”  Maschere ”  a Mila
no, o ”  Pirandello ”  e ”  Satiri ”  a Roma. Avre
mo quindi delle ”  tournées ”  come in Francia ». 
« E’ un’evoluzione graduale, ma inesorabile, con
tro la quale è inutile lottare. Noi praticamente 
ci avviamo verso forme nuove in cui i teatri sta
b ili avranno un ruolo sempre più impegnativo ». 
Noi abbiamo tanto scritto sul Teatro Nazionale 
da istituire a Roma ed abbiamo detto che occor
rono tre Compagnie per farlo agire, appunto 
perché una recita in sede, una prova, l’altra va 
in « tournée », cioè « gira ». Ma il concetto di 
Grassi è quanto mai giusto nella sua essenza, 
poiché dichiara — ed è vero e sarà del tutto 
inevitabile — che « la Compagnia tradizionale 
airitaliana, quella con quattro nomi in ditta e 
cinque spettacoli in repertorio, è destinata a 
scomparire ».

■ SCHEDA DEL MOSTRO ARCHIVIO
MORELLI ELVIRA (In arte Rina Morelli). Nata a Napoli il 24 novembre 1908. Figlia d’Arte, nipote del celebre attore 
Alemanno Morelli, padre di Amilcare Morelli e dell’attrice Narcisa Brillanti. Affidata da bambina alle cure della nonna 
materna, incominciò a seguire nelle sue peregrinazioni artìstiche il padre rimasto vedovo, attore nella Compagnia 
Zacconi. La prima parte che Zacconi le affidò iu la piccola in « Morte Civile » di Giacometti. Rimase in quella Com
pagnia qualche anno, ma dovette abbandonarla quando suo padre fu ricoverato a Bologna in un Istituto per malattie 
nervose. Ritornata in seno alla famiglia materna, composta dalla nonna e due sorelle materne, fu richiesta nel 1924 da 
Annibaie Betrone che recitava all’Arena del Sole di Bologna, per prendere parte alla nuova commedia di Molnar « Leg
genda di Liliom » nell’ultimo quadro. La Morelli aveva sedici anni e destò tanto entusiasmo in Betrone e nel pub
blico, che Betrone si interessò presso suo padre, sempre infermo, perché restasse in Compagnia stabilmente. Supe
rati i vari dinieghi del padre con un definitivo consenso, la piccola Morelli « prese il volo », come si diceva allora tra 
i comici, e fu « Scilla » — magnifica — in « Glauco ». Successivamente, nella Compagnia Melato-Betrone, prese par
te alla « Gioconda » ed al « Ferro » di D’Annunzio con successi sempre più notevoli. Passò nella « Compagnia Dannun
ziana » diretta da Forzano, ed a Parma, per indisposizione di Giulietta De Riso, fu « Ornella » dal mattino alla sera, con 
tale consenso di pubblico che Forzano, a Brescia, nella « Francesca », presente D’Annunzio, la presentò al Comandante 
che fu largo di elogi per la giovane attrice. Nel 1928, la Morelli si reca a Tripoli con la Compagnia Olivieri-Sammarco, 
ed in quella città ottiene la sua prima « serata d’onore », un riconoscimento, a quel tempo, come una laurea: il primo 
traguardo della notorietà. Nel 1929, fu prima attrice-giovane nella Compagnia Gandusio-Almirante, dividendo anche le 
parti di prima attrice con Lola Braccini ed Anna Magnani. Nel 1930, spettacoli gialli con Giulio Donadio e Marcello Gior- 
da (particolare successo nella commedia « Chicago »); indi con Renzo Ricci, Armando Falconi (1937) ecc., per infine 
raccogliersi e anche raccogliere, negli anni successivi, le esperienze e le nuove intenzioni. Gli anni avanti la guerra 
la portarono in formazioni varie per commedie di un particolare interesse, sempre sul piano di grande dignità, 
formando del tutto quella personalità artistica che dal dopoguerra la distingue fra le migliori attrici nostre, e le 
più interessanti d’Europa. Rina Morelli, sposò, nei primi mesi del 1926, a poco più di diciassette anni, l’attore Gastone 
Ciapini, dal quale è da molti anni amichevolmente separata.
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■ I l 22 luglio 1959, a Roma, è morto Ermanno Contini, critico drammatico.

L ’amicìzia e, ben si può dire, l ’affetto che ci legavano ad Ermanno Contini possono 
averci reso patetico i l  suo ricordo e sottolineato l ’esemplarità della sua figura? Non 
crediamo affatto. E g li resta per noi, e non soltanto per noi, uno degli u ltim i modelli 
d i giornalisti e critic i che principalmente dell’ obiettività facevano i l  loro scrupolo e 
la loro ragione d i lavoro e che concepivano la propria professione, anzitutto, come 
esercizio d i chiarificazione intellettuale e morale. L u i vivente, ma purtroppo già impos
sibilitato ad impegnarsi con regolarità per la crudezza della sua malattia, aveva preso 
i l  sopravvento un costume giornalistico fazioso 0 per ragioni politiche 0 per ragioni 
d i clientela, troppo generoso verso taluni come troppo sprezzante per g li a ltr i, volu
tamente ignaro d i solidarietà umana. M a  E g li apparteneva a un costume morale e 
civile di ben altra  qualità, amico d i tu tt i e giusto verso tu tti, generoso e aperto e inca
pace d i servirsi della sua posizione per accaparrare e dominare, attento e scrupoloso 
a l suo lavoro, senza frenesie attivistiche d i sorta.
L a  sua concezione dell’a ttiv ità  teatrale partiva dai presupposti d i un sano professio
nismo, ed E g li era contrario ad ogni sua tendenza parassitaria. Com’era liberale di 
concezione politica, così propugnava la libertà e l ’onestà nell’arte teatrale, ed evitava 
di associarsi a l coro d i lamenti con cui si usa invocare la « Provvidenza » da ll’erario 
statale. Così, nell’indicare le nuove forze sia nel campo della drammaturgia che in 
quello dello spettacolo, si indirizzava istintivamente verso le form e schiette e funzionali, 
contrario ad ogni forza tura  e ad ogni artificio. L a  sua esposizione critica rifuggiva 
d ifa tti dai lenocini, brillava per chiarezza e perspicuità. Le  doti dell’animo si rifle t
tevano senza schermì d i sorta sulla pagina: ed erano doti d i lealtà, d i rifiuto ad ogni 
pregiudizio e ad ogni dispotismo, a i mascheramenti come alle ambizioni sbagliate. 
I l  suo lavoro trentennale a l Messaggero portò nella critica romana una nota di equi
librio, d i saggezza> d i equanimità, che si rivelò fondamentale nell’orientare i l  pub
blico verso i  prodotti artis tic i meritevoli, nel dargli comprensione e acutezza per le 
cose del teatro, così che anche le audacie e le novità, quando giustificate dal segno del
l ’arte, trovassero la favorevole e a volte entusiastica accoglienza che meritavano, senza 
per questo indulgere a pose e a snobismi.
L a  sua a ttiv ità  giornalistica f u  quasi per intero dedicata a l teatro e negli u ltim i anni 
anche allo spettacolo cinematografico. Tentò le scene con due lavori scritti assieme a 
Fabrizio Sarazani. Nessuna amarezza ° delusione —  per quanto ben giustificate —  
poterono offuscargli l ’amore a questa form a d’arte che f u  la sua principale ragione di 
vita, accanto a l l ’amore per sua moglie, la cara e brava attrice Marcella Rovena.
g Vito Pandolfl
Abbiamo perso, con Ermanno Contini, uno degli amici più cari, uno dei collaboratori 
più assidui e preziosi di questa Rivista fin dai primissimi numeri, nel lontano 1925. Una 
così lunga fraternità di rapporti ci aveva dato quello che consideriamo il bene migliore 
dalla vita: la stima fatta di certezza, i l poter contare, senza la minima oscillazione, sul cuore 
dell’Amico e sulla sua capacità professionale. Ebbe la passione del teatro nel profondo 
del suo animo e l ’amò tutta la vita col disinteresse esemplare degli uomini onesti. Ebbe 
amore e fede nella libertà, ed in sommo grado i l  rispetto della persona umana. La sua 
scomparsa è per noi un grande dolore. Addio, Ermanno.



Se 11 mondo di Paul Slic\ey 
non portasse la firma ormai au
torevole di John Osborne è ab
bastanza probabile che non ci 
troveremmo ora a doverne par
lare, perché — con ogni verosi
miglianza — non sarebbe mai 
giunto su un palcoscenico londi
nese. Da un punto di vista stret
tamente teatrale e spettacolare, 
questo nuovo musical ha non po
chi difetti: la musica è brutta, i 
balletti sono brutti, il testo è in 
parecchi punti inguaribilmente 
noioso. Se le forbici si possono 
usare per l'Amleto non c’è mo
tivo per cui non avrebbero do
vuto venir usate anche per 11 
mondo di Paul Slic\ey, ma il re
gista dello spettacolo è stato lo 
stesso Osborne, che ha dimostra
to nel confronto della propria fa
tica quella mancanza di prospet
tiva e di spirito critico che era 
logico aspettarsi. La stampa quo
tidiana ha già parlato dell’insuc
cesso di questo musical, dei giu
dizi dei critici, delle reazioni di 
Osborne: I l  mondo di Paul Slic
key non è altro che la storia di 
uno di quei columnists che la 
professione porta quotidianamen
te a contatto della cosiddetta 
« bella società », dei cantanti, de
gli artisti, dei. nobili, degli uo
mini politici; in pratica, si tratta 
di un ottimo filo conduttore che 
permette a John Osborne di 
esprimere le sue idee sul mondo 
che l’attornia. Anche a questo 
proposito la stampa quotidiana e 
settimanale ha già provveduto ad 
informare anche il pubblico ita
liano : « La critica di Slickey alla 
società — leggo su un settimana
le di Roma — è disfattista al mil
le per mille ». In realtà, malgra
do la nostra attenzione a tutte le 
battute di questo chilometrico 
lavoro, non abbiamo trovato la 
più piccola traccia di critica di
sfattista. Semmai tale critica ve-

SO LO  JO H N  O SBO RN E 
C R E D E  NEL “ M O N D O  

DI PAU L S L IC K E Y  "

niva fatta in Look back in anger, 
anche se — come scrivevamo 
nel n. 266 di questa rivista — 
« la polemica di Jimmy Porter 
è del tutto negativa, e alla siste
matica distruzione del mondo 
che l’attornia non fa seguire la 
costruzione di un mondo diver
so e migliore ». Ma II mondo di 
Paul Slickey è, nei riguardi di 
Ricorda con rabbia, un passo 
compiuto in senso involutivo: 
non solo non v’è traccia in Paul 
Slickey — come non v’era trac
cia in Jimmy Porter —- di una 
presa di posizione positiva, che 
alla critica del presente assetto 
sociale opponesse istanze precise 
e concrete; ma anche quel disfat
tismo che tanto giovò alla fortu
na della sua prima opera s’è qui 
illanguidito fino a scomparire, e 
I l  mondo di Paul Slickey finisce 
con l’essere tanto poco distruttivo 
quanto la più banale commedia 
da salotto. Spettacolo, quindi, 
noioso, non bello, neppure ben 
recitato, se si eccettua la spiri
tosa performance di Philip Locke 
nei panni di un alto prelato. La 
cosa più interessante la si è avuta 
prima dello spettacolo, quando è

stato eseguito l’inno nazionale 
come d’obbligo: una bizzarra or
chestrazione che sostituiva l’oboe 
alle trombe e il fagotto ai violini 
riusciva a parodizzarlo con effetti 
molto divertenti. Ma il tutto si 
esaurisce qui.
Altrettanto attesa ed altrettanto 
deludente è stata la prima rap
presentazione dell’ultima comme
dia di Graham Greene, L ’aman
te compiacente. In una recente 
intervista, Greene ha affermato 
come ormai l’etichetta di scrit
tore impegnato in problemi d’al
to livello gli sia venuta totalmen
te a noia; e come si sia deciso 
ad affrontare argomenti più fa
cili e più piani. In realtà, già con 
lì  capanno degli attrezzi Graham 
Greene aveva cominciato ad ab
bandonare la strada che aveva 
percorsa con The living room e 
con 11 potere e la gloria, poiché 
anche se i primi due atti dibat
tevano i problemi più caratteri
stici del suo mondo interiore, il 
terz’atto si avviliva in una solu
zione sbrigativa e di facile com
promesso. Ma con questo Aman
te compiacente il processo viene 
portato a conclusione e — pare 
a noi — in maniera assai poco 
soddisfacente. Nell’Amante com
piacente ci troviamo di fronte al 
classico triangolo: il marito, la 
moglie, l’amante. I l primo atto 
si sperde in una lunga introdu
zione, che è difficile spiegare al
trimenti, se non con la necessità 
di dar corpo a tre atti con ma
teria sufficiente appena per un 
atto unico; nel secondo atto si ha 
di importante che il marito viene 
a scoprire la tresca della propria 
moglie, ma le lungaggini e le sce
ne scritte unicamente per « far 
pagine » sono qui ancor più ir
ritanti. Nel terz’atto i tre prota
gonisti scendono finalmente ad 
una spiegazione: l’amante vor
rebbe che la donna abbandonas-
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Un primo sguardo retrospettivo 
alla testé conclusa Stagione tea- 
frale tedesca ci fa soffermare su 
cinque « novità » di altrettanti au
tori di gran nome, uno dei quali 
è, nientemeno, che un classico 
dell’Ottocento: Franz Grillparzer. 
La prima tragedia di questo mas
simo tra i drammaturghi d’Au
stria, la Bianca di Castiglia, gli 
era nata tra i  sedici e i diciott’an
ni (1807-09), dopo un’appassio
nata lettura del Don Carlos schil- 
leriano. Finito l’immenso scarta
faccio, il giovane Franz l’aveva 
consegnato al proprio zio, Joseph 
Sonnleithner, segretario del Burg- 
theater, e questi l’aveva passato al 
proprio direttore, il conte Palffyn. 
Passò il tempo: nessuna risposta; 
finché, sollecitato dal nipote, zio 
Sonnleithner confessò che il Pal
ffyn gli aveva detto, parlando del 
copione: « E’ terribilmente lun
go, non finisce mai ». Quindi il 
testo era tornato all’autore, con 
il giudizio « irrappresentabile », e 
Grillparzer non ci aveva pensato 
mai più, fino alla morte (1872). 
E’ facile, in casi come questo, far 
dell’ironia sulla cecità dei contem
poranei, che non hanno intuito 
eccetera eccetera. Ma qui sarebbe 
un'ironia ingiusta: in effetti il 
buon Palffyn aveva ragione, la 
tragedia era interminabile e, trat
tandosi di un autorello imberbe, 
irrappresentabile ; e lo sdegno che

se il marito per convivere con 
lui, ma la donna non sa risolversi 
e in fondo pare pensare che una 
vita coniugale vale l’altra. Oltre 
tutto, il marito è un pover’uomo 
privo di spirito, noioso, monoto
no, insufficiente a se stesso, che 
non potrebbe vivere senza colei 
che per tanti anni è stata la sua 
compagna: la donna appartiene 
anima e corpo all’amante, ma 
continuerà a vivere col marito, a 
fargli compagnia, a rammendar
gli i calzini. E l’amante farà il 
sacrificio di permetterlo. Non si 
può certo dire che L ’amante 
compiacente sia un’opera riusci
ta. Quel che di paradossale e di 
— relativamente — nuovo vi 
è nella soluzione finale e nel ca
povolgimento di posizioni più 
abituali e sfruttate, non ha nel 
testo di Greene quel rilievo che 
sembra avere raccontando sem
plicemente la trama. Proprio do
ve ci si attende che l’autore dia 
fondo alle sue risorse di spirito e 
cerchi di dare un nuovo sviluppo 
a quegli spunti paradossali che la 
situazione offre, Graham Greene 
si sperde, invece, in un dialogo 
banale e piatto, che fa dei tre 
protagonisti più delle inconsisten
ti e incoerenti macchiette che 
non degli esseri umani portati 
dalla vicenda a conclusioni che 
il senso comune qualifica bizzar
re e stravaganti. Il successo di 
pubblico è stato ottimo, ma sol
tanto per i tre protagonisti: 
Ralph Richardson, Paul Scofield 
e Phyllis Calvert. I l fatto non può 
essere considerato significativo; il 
giudizio negativo sull’ultima fa
tica di Graham Greene non cam
bia per questo, anche se non le 
mancherà in ogni parte del mon
do il successo che le sta arriden
do qui a Londra.
Ci sia consentito di aggiungere 
che, al di là della cronaca, le due

opere citate — Osborne e Greene 
— possono servire di simbolo del 
teatro inglese: il giovane autore 
rivoluzionario cela sotto un’estre
ma violenza verbale Formai com
piuto esaurimento della sua scor
ta di mordente; il celebre autore 
già affermato su un piano di più 
alto impegno morale e filosofico, 
che si lascia attrarre dai facili suc
cessi conquistati con una comme- 
diola che non è nulla di più che 
una scorrevole « sceneggiatura ». 
Due involuzioni, che non sareb
bero in sé tanto gravi se non fos
sero manifestazioni di una invo
luzione ben più vasta e profonda, 
che coinvolge pubblico e autori. 
A l Lyric Theatre di Hammer- 
smith abbiamo assistito ad una 
bella edizione del Brand di Ibsen, 
con un’eccellente interpretazione 
di Patrick MacGoohan, passata 
nel più completo disinteresse del 
pubblico londinese. Eppure il 
Brand è, tra le novità di queste 
ultime settimane londinesi, l’ope
ra di gran lunga più «moderna, 
giovane e rivoluzionaria » che sia 
dato vedere. Per il resto, nei tea
tri londinesi, ahimè! Michael 
Benthall ha diretto all’Old Vie 
una bella edizione dei Cenci di 
Percy B. Shelley (scritta prima 
del 1819); il Royal Court Thea
tre ha sprecato un’ottima regìa 
di Tony Richardson per quel- 
l’Orpheus Descending di Ten
nessee Williams, che altro non è 
che la rifrittura di Duel of angels 
(circa 1940); il Cambridge Thea
tre ha riesumato — è il termine 
giusto — una commedia che 
Frederick Lonsdale ha scritto 
intorno al 1913, che s’intitola La
sciateli mangiare la torta; un am
masso di inenarrabili volgarità, 
un cumulo di banali adulteri, 
una filastrocca di immorali vi
cende. Gigi l.u»;tri
Londra, agosto 1959
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Grillparzer manifesta, a tale pro
posito, nel suo diario, in cui si 
disprezza per non aver risposto 
per le rime a chi aveva dato tale 
giudizio dell’opera sua, è il com
prensibile ma non plausibile sfo
go di un adolescente geniale ma 
ancor lontano dalla realtà, quella 
teatrale in ispecie. Ciononostante, 
l’esecuzione postuma di quest’o
pera acerba e colossale ebbe, que
sti anno, al V olk,stheater di Vien
na, sotto la regìa di Gustav Man- 
\er, un successo notevole, ma 
chiaramente condizionato. Innan
zitutto i tagli furono spietati ed 
essenziali; poi il nome di Grill
parzer e la stranezza del recu
pero, dopo 150 anni dalla compo
sizione, esercitarono un richiamo 
che nel lontano 1810 non avreb
bero avuto. Quanto al testo in 
sé, l ’eroina ne è quella Bianca, 
moglie del re Pietro di Casti glia, 
la quale, pur conservandosi fe
dele all’odioso consorte, che l ’ha 
sposata quasi con violenza, strap
pandola al casto amore di Don 
Federico de Guzman, cadrà 
ugualmente vittima, insieme col 
suo Federico e con lo stesso in
degno re, delle male arti di un 
ministro alla lago. I l Don Carlos 
di Schiller, ripetiamo, è tenuto 
costantemente sott’occhio, e il 
dialogo è molto prolisso: ma 
l’unghia del leone è già chiara
mente avvertibile in certi tagli di 
scena, in certe caratterizzazioni 
accorte, e nel linguaggio, abbon
dante ma pieno, a tratti maturo. 
Ancora pochi anni, e sarebbe na
ta /’Avola, e poi la Saffo, in cui 
Grillparzer avrebbe dato il pri
mo aureo canone di se stesso.
Ugualmente postumo, ma scritto 
non nell’adolescenza, bensì nella 
piena virilità dell’autore, il dram
ma L ’arrestabile ascesa di Arturo 
Ui, di Bertolt Brecht, andato 
in scena al Wurttembergisches 
Staatstheater di Stoccarda, con la 
regìa di Peter Palitzsch. L ’opera, 
brechtiana al cento per cento, 
rappresenta le varie fasi della sa

lita al potere di Hitler e dei suoi, 
attraverso l ’analoga carriera di un 
gangster e della sua banda, che, 
col ricatto, l’assassinio e le blan
dizie, riescono a diventare padro
ni del mercato ortofrutticolo di 
Chicago. Hitler, Gòrìng, Gòb- 
bels, Rohm, Hindenburg, Doll- 
fuss, ci sono tutti, spesso coi no
mi diafanamente trascritti in in
glese (ad es. Hindenburg - Dogs- 
borough; Dollfuss - Dullfeet) o 
in italiano (Ernst Rohm - Erne
sto Roma), e parlano in versi, 
nello stile dell'alta tragedia, su 
sfondi da teatro elisabettiano, 
benché si tratti della più squal
lida e impoetica teppaglia del
l’universo. Brechtiana, abbiamo 
detto, questa strana story del no
stro tempo, coi soliti songs e i 
cartelli che calano dall’alto, cari 
al teatro epico di Brecht; ma 
brechtiana in senso esteriore, non 
certo perché essa ci offra un esem
pio particolarmente valido di 
quest’arte. Forse la stesura tutta 
in versi, che induce l ’autore a una 
certa mollezza espressiva, a non 
stringere abbastanza (come sep
pe fare, invece, nella Santa Gio
vanna dei macelli e come gli rie
sce quasi sempre nel dialogo in 
prosa); forse la distrazione che 
nasce dal cercare ( e dal trovare) 
in ogni personaggio o situazione 
un riferimento preciso a un dato 
reale della recente storia germa
nica; forse lo stato ancora prov
visorio del copione, non licenzia
to mai da Brecht per la messa in 
scena: sta di fatto che questo 
Arturo Ui ci lascia alquanto de
lusi, facendoci rimpiangere quel 
ben più tremendo e indimenti
cabile quadro della Germania na
zista che l ’autore aveva fatto a 
suo tempo in Terrore e miseria 
del I II Reich. E’ ovvio che an
che qui abbiamo abbondanza di 
trovate ingegnose, di battute fe
lici, di scene sicuramente impo
state: ma è il complesso dell’ope
ra, la sua temperie drammatica

e stilistica che ci sembrano ca
renti.
Colui che taluni si compiacciono 
di chiamare il « nuovo Brecht » 
del teatro di lingua tedesca, lo 
svizzero Friedrich Dùrrenmatt 
(nuovo Brecht, s’intende, per la 
forza e l’originalità drammatica 
e per la feroce critica alla società, 
non certo per f  impostazione 
ideologica), ci ha dato anch’egli 
un’opera approssimativa, il Fran
co Quinto, che infatti, dopo una 
prima serie di rappresentazioni 
alla Schauspielhaus di Zurigo, 
sotto la spiritosa regìa di Os\ar 
Wàlterlin, con un cast di assi 
come Kurt Horwitz, Therese 
Giehse, Gustav Knuth, Maria 
Bec\er, Ernst Schròder, è torna
to in officina e viene attualmente 
riassestato dagli autori insoddi
sfatti ( coautore è Paul Burck
hardt, cui si devono le pertinenti 
musiche). Questa bislacca e acri
moniosa « opera di una banca 
privata », come suona il sottoti
tolo, rappresenta un complesso 
bancario votato da sempre a ogni 
sorta di delitti: ricatto, omicidio, 
truffa sono i metodi costante- 
mente applicati da tutta la dina
stia dei Fran\, da Fran\ I  a 
Fran\ IV. Ma Fran\ V, benché 
carogna la sua parte anche lui, 
ha già le debolezze degli epigoni, 
s’interessa di poesia, fa studiare 
i figli in collegi morigerati. Se- 
nonché è troppo tardi: Fran\ V 
ha un bel farsi sotterrare per bur
la, onde sfuggire ai creditori, e 
continuare la sua vita clandestina 
in veste talare; la sua azienda è 
ormai in mano a un ricattatore 
e a una mondana, che alla fine, 
con sorpresa dei genitori, si ri
velano essere il figlio e la figlia, 
tornati segretamente dal collegio 
e già inseriti, con la freschezza 
della nuova generazione, nella 
prassi tradizionale della famiglia. 
Una satira pesante, come si vede, 
con trovate brillanti e scene di 
una maligna comicità da gelare,



ma, in fin dei conti, con le pol
veri un po' umide, un complesso 
di dettagli senza vera unità. Spe
riamo nella revisione, e avremo 
un Durrenmatt da mettere ac
canto alla Visita della vecchia si
gnora, tutt’oggi il suo capolavoro 
teatrale.
L'altro svizzero che, da qualche 
anno, fa tandem con Durrenmatt 
nell’estimazione del pubblico e 
della critica, Max Frisch, ci ha 
invece dato un’opera forse meno 
geniale ma più riuscita in II si
gnor Biedermann e gl’incendia
ri, rappresentata alle Stàdtische 
Biihnen di Francoforte sul Meno 
(regìa Harry Buc\witz, scene di 
Teo Otto). I l signor Biedermann 
è un onesto borghese, conserva
tore e mediocre, che da gran tem
po s’indigna per le gesta di una 
inafferrabile banda d’incendiari 
che, casa dopo casa, mettono a 
fuoco l ’intera città. Ma poi, quan
do gli si presentano alla porta, 
con modi tra il minaccioso e il 
truffaldino, prima un ex lottato
re, poi un ex cameriere, che chie
dono dì stabilirglisi in casa, Bie
dermann rimane affascinato co
me un uccello dal serpente, li ac
coglie con riserva, cede un po' 
per volta alle loro crescenti pre
tese, s’illude vigliaccamente che 
le loro intenzioni siano ottime, 
e, per quanto i due sfrontati gli 
riempiano il solaio di benzina e 
parlino apertamente di fuoco e 
d’incendi, egli persiste a volerli 
disarmare con la paura e le con
cessioni, fino a dar loro in mano 
la scatola dei cerini che provoche
rà la distruzione della sua casa e 
la propria morte. La progressiva 
ipnotizzazione del borghese vo
tato alla rovina, che spera, sapen
do d’illudersi, che le forze di
struttive si plachino da sole, vin
te dal suo disarmato candore, ha 
una sinistra attualità politica ed 
è condotta con superlativa mae
stria teatrale. Peccato che a que
sta indimenticabile storia l'autore 
abbia appiccicato un epilogo al

l ’inferno, dove i due incendiari 
si rivelano Satana e un suo aiu
tante, che, indignati dall’indul
genza usata dal cielo verso i 
grandi criminali, decidono di 
chiudere le tartaree bolge e di 
trasferire il loro fuoco sulla terra 
dei viventi. Un’appendice stona
ta, che nulla ha a che fare con 
la parte genuina del dramma. 
Infine, ricordiamo l’ultima di 
Franz Theodor Csofor, autore 
austriaco tra i più quotati del 
quale « I l Dramma » ha pubbli
cato Cronaca di Lidize e Ca- 
lipso. I l suo dramma Togliete la 
pietra!, andato in scena al Nord- 
mar^-Landestheater di Schleswig, 
ricorda un poco il Lazzaro piran
delliano, avendo a protagonista 
un resuscitato da morte appa
rente.
Alte intenzioni, grossissimo pro
blema, ma resa teatrale piuttosto 
scialba e legnosa. I l miglior Cso- 
\or, anche dopo questa prova, re
sta da cercare in altri suoi più 
antichi testi.

Italo Alighiero Chiosano

® La commedia Carne unica di 
Silvio Giovaninetti recitata nella 
passata Stagione dalla compagnia 
di Elsa Merlini e pubblicata in 
« Il Dramma » n. 269 è stata tra
dotta in lingua inglese da Rood, 
lo stesso traduttore delle opere di 
Betti e di altri italiani, ed è stata 
data alla B.B.C. di Londra nel 
mese di luglio. Essa ha destato 
un interesse tanto vivo da venir 
subito replicata. Ottime le note 
della stampa. Il « Sunday Times » 
ha scritto fra l’altro : « E’ la più 
bella commedia della settimana, 
e anche della settimana innanzi, 
e anche di molte altre settimane 
prima» (B. Robert Robinson). 
(5-7-59)
® Il 20 settembre, a Kassel, verrà 
inaugurato il nuovo grande teatro 
di Stato che, in un unico moder
nissimo edificio, comprende due

palcoscenisci e due platee, una 
per la lirica (1200 posti) l’altra 
per la prosa (800 posti). Nel foyer 
è stata allestita la più importante 
Mostra d’Arte moderna (pittura 
e scultura) della Germania occi
dentale. Come commedia d’aper
tura è stata scelta La foresta, 
dramma in due tempi di Ezio 
d’Errico (regìa di Fischi). Tutti 
i critici tedeschi sono stati invi
tati. Durante la stagione il teatro 
di Kassel darà altre due novità 
straniere, una di Thomas Eliot e 
l’altra di Thornton Wilder.

® Una « Borsa di studio George 
Byron » è stata fondata — an
nuncia l’Ambasciata britannica — 
con la somma raccolta per l’ere
zione del monumento a Byron, 
in Roma. Il Concorso è per una 
o più borse di studio da fruirsi 
in Gran Bretagna o negli Stati 
Uniti d’America. L ’importo di 
ogni borsa sarà di non meno di 
400.000 lire, più le spese di viag
gio. Questa borsa ha lo scopo di 
consentire un soggiorno in In
ghilterra o America, della dura
ta di non meno di tre mesi, a 
giovani di riconosciuto valore 
che abbiano dimostrato interesse 
per la cultura anglosassone. 
Potranno concorrere alla borsa di 
studio poeti, romanzieri, dram
maturghi, saggisti e studiosi di 
letteratura angloamericana di na
zionalità italiana tra i venti e i 
quarantanni di età, che abbiano 
buona conoscenza della lingua 
inglese, la cui opera sia documen
tata da pubblicazioni, o che, a 
giudizio dei critici, meriti inco
raggiamento.
L ’assegnazione della borsa di 
studio verrà fatta da una Com
missione giudicatrice di cinque 
membri: due italiani, due inglesi 
e un americano, la quale, dopo 
l’esame dei documenti, intervi
sterà i candidati.
La borsa di studio sarà conferita 
il 22 gennaio 1960 in occasione 
dell’anniversario della nascita di 
Byron.



In estate la televisione va in vacanza, senza interrompere le sue 
trasmissioni. Si respira un’aria di pigrizia nei suoi studi e alcuni 
spettacoli vengono sostituiti con film — buoni film insolitamente 
e, nel campo della prosa, la TV entra nei teatri, si aggira per i pal
coscenici, segue le compagnie estive di Roma e di Milano. E non 
è detto che in questa stagione, quando il pubblico e meno disposto 
ad andare a rinchiudersi in una sala e preferisce la villeggiatura, la 
poltrona di un caffè, la hall di un albergo, non sia utile questo occhio 
scrutatore che permette di gettare uno sguardo intelligente e brioso 
nei teatri, ahimè!, semideserti.
Così salvo le farse d’altri tempi, presentate da Macario, in questi 
mesi d’estate si contano soltanto riprese dirette. Gli studi televisivi 
di Roma e Milano hanno riposato e i registi maggiori hanno dimen
ticato le loro smanie di fare film ad ogni costo per seguire, con piu 
umiltà e maggiore validità, gli attori alla ribalta. Dal Teatro Comu
nale di Bologna e da San Mimato si sono avuti due collegamenti 
diretti di opere di elevato valore. Il Giulio Cesare di Shakespeare e 
Il grande statista di Eliot. Per il resto le opere rappresentate appar
tenevano al genere scacciapensieri, ideale per le vacanze. Anche la 
commedia Paparino di Dino Falconi e Luigi Motta (come la vedova 
Motta ha desiderato all’ultimo momento fosse precisato), con l’ottimo 
e divertentissimo Umberto Melnati, era stata scelta con questi cri
teri: ma all’ultimo momento (pur essendo una edizione apposita
mente elaborata e allestita per la televisione dal regista Vaccari) Dino 
Falconi si è recisamente opposto a che la trasmissione avvenisse per
ché, avendo assistito ad una prova e scontratosi col regista, ha rite
nuto la manipolazione del copione in adattamento televisivo non 
di sua soddisfazione. Inutilmente, Dino Falconi, è stato scongiurato 
di desistere, ma non ha più voluto nemmeno rispondere al telefono 
dal luogo di villeggiatura dove si trovava, ed allora la TV ha dovuto 
rimediare, sostituendo Paparino con La spada di Damocle di Testoni. 
Ma era già stata trasmessa pochi mesi prima. Peccato per la disillu
sione del pubblico, al quale Umberto Melnati è particolarmente caro, 
e quindi lo si aspettava con particolare simpatia.
Il Giidio Cesare, diretto da Sandro Bolchi, si avvaleva di un complesso 
di attori (De Lullo, Giachetti, Guerrini, Carraro) di sicuro richiamo. 
Ma l’allestimento, concepito, forse, per essere recitato in teatro sfrut
tando al massimo gli effetti del palcoscenico, spesse volte in televi
sione è risultato affaticato e impacciato. Certe inflessioni, nei lamenti 
funebri sulla salma di Cesare, di Marco Antonio e di Bruto, hanno 
assunto un tono retorico a causa dei troppi primi piani; e Cassio, 
untuosamente disegnato da Ottorino Guerrini, tradiva, attraverso 
una ripresa senza prospettiva, un aspetto troppo sgradevole e mi
sero. Da San Miniato, invece, la edizione di Squarzina del Grande 
statista di Eliot, ha trovato nella rappresentazione televisiva una sua 
qualità stilistica, sottolineata forse da quei toni fotografici in bianco 
e nero. L ’angoscia di quel personaggio che, moralmente, si sente 
morire dentro poco a poco, demolito dal peso dei suoi ricordi, cosi 
raccolto nei primi piani, assumeva una consistenza interiore che, 
all’aperto, forse, si perdeva. La parola di Eliot, nella suggestione del- 
l’immagine andava oltre i confini della vita quotidiana, era piu poesia

e, per restare fedeli alla sua con
cezione, più dramma. Ivo Garra- 
ni e Laura Adani hanno recitato, 
si può ben dire, quasi sempre sot
to lo sguardo spietato delle teleca
mere ed hanno offerto un’imma
gine viva della loro emozione di 
ottimi interpreti.
L ’Ottocento teatrale, ricco di far
se e di scherzi burleschi, ripro
pone al pubblico d’oggi il pro
blema del « come ridevano ». 
«Ma sarebbe possibile ora, ritor
nare alla farsa? », si chiedeva 
Renato Simoni in un articolo 
pubblicato su « Dramma » nel 
1948. « Spezzata la tradizione, 
come ricongiungersi ad essa o 
rinnovarla? Per la formazione 
degli attori che sappiano onesta
mente e graziosamente far ride
re, sarebbe opportuno: ma per il 
pubblico? ». Dubbi che investo
no un po’ tutta la nostra stessa 
concezione di vita, di gente abi
tuata al chiasso e al rumore e 
che ha perduto il gusto per certi 
giochi scenici. Però Macario, che 
assieme a Campanini si è assunto 
il compito di riadattare certe far
se famose, In pretura di Giusep
pe Ottolenghi, I l cuoco e il se
gretario di Eugenio Scribe e I 
due sordi di Jules Moinaux (il 
padre di Courteline), ha portato 
a termine un esperimento che 
può dirsi riuscito. La messinsce
na di Lino Procacci, corretta e 
garbata, un sottile e velato rim
pianto per il tempo passato ed 
un gusto della rievocazione sem
pre attento e sorvegliato, sono 
riusciti ad interessare e a diver
tire quel pubblico del giovedì, 
abituato a Lascia o raddoppia.
Un altro esperimento fatto dalla 
televisione è stato Concerto di 
prosa con Enrico M. Salerno e 
Giancarlo Sbragia. Si è molto 
scritto e discusso su questo « Con
certo » sbagliato, sbagliatissimo, 
perché s’è giocato — da parte de
gli interpreti —• al « grande at
tore ». Sbragia e Salerno sono 
buoni attori, ma per questi re-
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citals ci vuole ben altro, una ma
turazione profonda, un rigore 
più sorvegliato e, nelle riprese, 
evitare gli eccessi nei primi pia
ni e nelle deformazioni mimi
che. Per fortuna il « Concerto » 
è finito.
Gli altri spettacoli, a parte 11 filo 
posticcio, ripreso dal « San Ferdi
nando » di Napoli e recitato dalla 
compagnia Scarpettiana, briosa e 
festosa come una girandola da 
commedia dell’arte, e quel Ra
gazzo di campagna con l’ottimo

Peppino De Filippo, che rinnova 
qui i lazzi del suo repertorio più 
comico, sono stati — come alle
stimento — di tono minore. Tra 
questi ricorderemo Non ti cono
sco più, la nota commedia di A l
do De Benedetti messa in scena 
da Guglielmo Morandi, e Cara 
delinquente di Jack Popplewell 
tutte e due riprese dal Teatro 
Manzoni di Milano e Dobbiamo 
uccidere Tony con Antonio Bat- 
tistella bravissimo attore e Renzo 
GlOVampietrO. Edoardo Brano

GRIDARIO
■ Telefono (dalla rivisto «Il film 
itoliano», giugno 1959) - «Quando 
parlo al telefono », ci ha detto Anna 
Maria Ferrerò, « mi sembra di entrare 
in un’orbita, fatta di cavi elettrici, 
di campanelli, di rumori strani, dove 
però il pensiero spazia indisturbato, 
e le idee vengono fuori chiare e 
sempre nuove ».
■ Missione (1William Inge, in «Thea- 
tre Arts ») - « La gente oggigiorno è 
molto propensa a parlare di “ missio
ni ” e il drammaturgo non si sente 
troppo sicuro a ritenere di averne 
una. Se un uomo ci dice che il suo 
lavoro è una missione, immediata
mente lo svalutiamo attribuendogli 
velleità di nobiltà e magnanimità che 
ci hanno ormai stancato... La parola 
11 missione ”, infatti, sembra trascurare 
che il drammaturgo, come qualunque 
artista creativo, può avere anche dei 
motivi egoistici per scrivere. Il primo 
bisogno di uno scrittore è appunto 
quello di soddisfare i suoi desideri. 
Egli scrive perché ha una determinata 
concezione della vita, un qualche con
cetto, una qualche convinzione cui 
deve trovare espressione... Come ci 
infastidisce il giornalista che “  truc
ca ” le notizie per guadagnare alla sua 
opinione il lettore, così ci infastidi
sce, e giustamente, il drammaturgo 
che usa la sua opera come mezzo di 
persuasione: e questo è ciò che, pur
troppo, è implicito spesso nel termine 
“ missione ”... Il buon drammaturgo 
non chiede mai al suo pubblico di 
schierarsi dalla sua parte, lo lascia 
libero di decidere. Si rende conto che 
il pubblico va a teatro non per sen
tire delle prediche ma per scoprire 
qualcosa da sé ed in sé ».
Inge è uno dei maggiori comme
diografi americani contemporanei: 
Premio Pulitzer 1953.
■ Copioni . Al momento che scrivia
mo, fine di agosto, sappiamo che al 
« Premio Riccione » sono giunti 225 
copioni; ai giudici del «Premio Na
poli » sono già stati consegnati in 
lettura ottantacinque copioni (e con
tinuano); dal «Premio Marzotto » 
(non sappiamo) ecc. Anton Giulio 
Bragaglia ha pubblicato recentemen
te un articolo molto significativo 6U 
questo argomento, ed appresso ri
portiamo l’essenziale di quanto Bra
gaglia ha scritto, ma comunque sarà

■ Marta Abba, in estate, è rientrata in Italia da New York, ma sarebbe più 
preciso dire che l’illustre attrice fa la spola tra l’America e l’Italia, nel 6uo 
ardente apostolato di tener vivo il nome di Luigi Pirandello, al di fuori 
della consacrazione delle sue opere che trovano con la propria autorità 
degnissimo posto, nelle rispettive lingue, in tutti i teatri del mondo. Per 
Marta Abba « tener vivo l’Uomo Pirandello » ha un significato di profonda 
devozione che gli anni non hanno diminuita né appannata nel ricordo. Marta 
Abba ha fondato in America nel nome del Maestro un’associazione, ha istituito 
premi, tiene conferenze e ne organizza e ne sollecita nei vari Paesi. Raccoglie, 
inoltre, scritti di ogni lingua che parlano di Pirandello, annota — attraverso 
corrispondenti ed agenzie — le rappresentazioni delle opere; raccoglie, indica 
e divulga la pubblicazione delle stesse.
Nel novembre scorso è uscito, edito dal Crown Publishers Ine., un volume 
che contiene tre opere di Pirandello tradotte in inglese da Marta Abba:
I giganti della montagna, Quando si è qualcuno, La nuova colonia, con com
mento di George Freedley, curatore della « Public Library Theatre » di New 
York, introduzione di Marta Abba e riproduzione di lettere del Maestro 
a lei stessa.
Ha fondato la « Pirandello Society », istituzione nata appositamente per la 
propaganda degli scritti di Pirandello. Ha istituito il Premio « Pompeo e 
Giuseppina Abba » per una tesi sulla sua opera. Ha tenuto conferenze allo 
Smith College del Massachusetts, alla Columbia University di New York, 
all’Ambasciata Italiana di Washington, al Gruppo « Italo-America Society ».

■ L'Associazione italiana dei critici di teatro . A Bologna, in occasione del
II Congresso Intemazionale dei critici di Teatro (3 aprile 1959) fu dato a 
Giulio Trevisani l’incarico di sottoporre ad una assemblea costitutiva una 
proposta di Statuto per la creazione dell’« Associazione italiana dei critici 
di Teatro ».
Redatta tale proposta di Statuto, Trevisani ha indetto la riunione dei critici 
per la discussione, al Teatro La Fenice di Venezia, gentilmente concesso dalla 
Biennale (20 luglio 1959). E’ stata così ufficialmente costituita l’Associazione 
Nazionale dei critici di Teatro (prosa - musica - coreografia). L’Associazione 
ha sede a Milano, però due suoi organi direttivi verranno smistati a Roma. 
H Consiglio Direttivo, che avrà sede a Milano, risulta formato come segue: 
per i critici drammatici: Lanza, Bassano, Palmieri, Bertolini, Moratti e 
Possenti; per i critici musicali: Dalla Corte, Mila, Vigolo, Pestalozza, Gon
falonieri e Abbiati.
Sono stati nominati probiviri (Comitati di tutela morale) con residenza a 
Roma, i critici drammatici Radice, Trevisani, De Feo, Dnrsi, Vergani e> Pan- 
dolfi; per la musica Gara, Damerini, Lunghi, Dallamano, Parente e Levi. 
Il collegio dei sindaci è costituito da Ernesto Grassi, Pensa, Fiocco, Padovani, 
Nencioni e Ricci.



indispensabile che i promotori dei 
premi disciplinino le loro iniziative 
perché non è possibile che un giudice 
possa occuparsi seriamente della let
tura e della relazione scritta, anche 
breve, per ciascuna commedia, com
patibilmente con le proprie normali 
occupazioni. Occorre che gli Enti che 
prendono tali iniziative — encomia
bili alcune, meno molte altre — ac
cettino, prima di tutto, una sola com
media da ciascun autore (vi sono ma
niaci, grafomani e peggio, che ne 
mandano quattro ed anche cinque; 
tre e due, moltissimi) e che organiz
zino il loro lavoro con altro criterio. 
Il più semplice e sbrigativo sarebbe 
quello di assicurarsi in partenza, ed 
ancor prima di bandire il concorso, 
l’intervento retribuito degnamente di 
uno scrittore o critico qualificato che 
abbia tutto il suo tempo disponibile, 
che riceva tutti i copioni, li legga, e 
smisti — per la giuria — soltanto 
quelli, sulla decina, dai quali dovrà 
poi uscire il migliore.
Ogni giudice può certamente leggere 
un piccolo numero di opere, senza 
la confusione di tante sciocchezze 
quante se ne trovano su centinaia di 
copioni. Si aggiunga che alcuni giu
dici (sono sempre i medesimi, o 
quasi) fanno parte di due giurie. 
(Nella giuria del Marzotto c’è Ra
dice, come in quella del Napoli; nella 
giuria del Riccione c’è Ruggì, come 
in quella del Napoli). Bragaglia fa 
delle proposte; crediamo — per la 
serietà degli Enti organizzatori — che 
sia giunto il momento di vagliarle. 
Eccole: « Il modo come si svolgono i 
concorsi rende poco eque le valuta
zioni. Non si può pretendere che i 
membri della giuria leggano duecento 
commedie (molti concorsi ne hanno 
ricevute di più). Esaminandone due il 
giorno e compilando una breve rela
zione che dia la prova dell’avvenuta 
lettura, un esaminatore occuperà tre 
o quattro mesi, impedito a far altro. 
'Chi pagherà in questi tre mesi, le 
spese del giudice, della sua casa 
della sua famiglia?
« Marzotto assegna mezzo milione 
a ciascun membro della giuria, cioè 
gli rimborsa, per due mesi, le proprie 
spese. Ma negli altri Premi nessuna 
giuria è ricompensata per il lavoro 
che presta. I comitati offrono l’ospi
talità e i viaggi. Le spese di casa che 
corrono al giurato restano sacrificio 
suo, omaggio alla vanità d’essere pub
blicato come “ esperto ”.
< Sembra che gli sbafatori, ai Pre
mi e ai Festivals, siano i giurati o gli 
invitati mentre sono essi, Premi o Fe
stivals, a sbafare il lavoro nostro e 
una parte dei nostri soldi privati. E’ 
ora che lo si capisca, almeno teori
camente.
« Ma il fine di questa nota è quello

di riproporre che siano specializzati 
i Premi. Il Premio Napoli, quando 
aveva per tema l’Italia meridionale, 
era originale. Se ogni Premio si po
nesse un argomento, sarebbe limitata 
la congerie di commedie che concor
rono a casaccio, e servirebbe a scopi 
precisi, utili ».

■ Non faranno teatro, nella prossima 
Stagione Teatrale, Gino Cervi e la 
Morelli-Stoppa. Renzo Ricci reciterà, 
ma non con una Compagnia rego
lare: prenderà parte, probabilmente, 
ad una delle commedie in progetto 
per il Teatro Stabile di Torino. A 
questo teatro, sempre in partecipa
zione straordinaria, ritornerebbe Lau
ra Adani. Lilla Brignone avrebbe il 
progetto di una Compagnia con San- 
tuccio, ma vi sono molte resistenze. 
Gassman dovrebbe iniziare il suo tea
tro ambulante. Affatto liete le previ
sioni, come si vede, ma alla fine avre
mo quel numero di Compagnie, o 
poco meno, che figurano nel « Bilan
cio » che pubblichiamo nelle pagine 
98 e 99 per la Stagione passata. Con 
le sovvenzioni regolate in diverso 
modo, la strada chiusa alle Compa
gnie che si formano per recitare sole 
commedie italiane (indotte dai bene
fici e non dalTamore) qualche Com
pagnia in meno ci sarà. Ma alla fine 
matureranno dei progetti che la Dire
zione Generale dello Spettacolo aiu
terà nel proprio interesse. La « mec
canica », come diceva Petrolini, del 
gioco teatrale è semplice; lo Stato 
ne ha tutto Vinteresse: i seicento mi
lioni concessi affinché la scena di 
prosa funzioni, servono a mantenere 
in vita il flusso fiscale che le sale di 
spettacolo pagano in misura da dieci 
a venti volte maggiore alle sovven
zioni. Naturalmente, per il cittadino 
che ignora tale meccanismo, lo Stato 
sembra protettore e mecenate.
■ A Napoli sorge un teatro di gio
vani, detto « Teatro del Loggione », 
che fa capo a Serena-Bagnasco-Miche- 
lotti. Questa associazione teatrale si 
affida anche alla solidarietà di quanti 
a Napoli amano Torte drammatica, e 
si ripromette di promuovere letture 
private, nella sede del circolo, come 
rappresentazioni in teatro di opere 
che per varie ragioni non sarebbe 
possibile ascoltare a Napoli. Registi 
del nuovo complesso sono Enrico 
Vincenti e Filippo Castriota-Scan- 
derbeg. Gli attori provengono o dal- 
TArte professionale, o dal Teatro uni
versitario che ha dato recentemente 
al Teatro di Corte I giorni della 
vita, di William Saroyan. La compa

gnia esordirà con La cantatrice calva 
e con Le sedie di Eugène Jonesco, e 
con Fin de partie di Samuel Beckett. 
Il secondo spettacolo sarà una novità 
che, per la firma che porta, costituirà 
a Napoli una interessantissima primi
zia: Anche le donne hanno perso la 
guerra, di Curzio Malaparte. Cesare 
Mario Cristini darà la sua collabo- 
razione di scenografo.
■ Il Teatro Bulgaro — annunzia la 
Legazione della R. P. di Bulgaria — 
che, per antica tradizione, inserisce 
nei suoi programmi teatrali opere 
italiane di prosa e musica, ha rap
presentato nella scorsa stagione, ol
tre varie commedie di Goldoni — 
che queste sono, diremo, d’obbligo, 
come Shakespeare e Molière — com
medie di autori italiani viventi: 
Eduardo De Filippo (Tilumena; 
Questi fantasmi; Napoli milionaria; 
Le bugie con le gambe lunghê  ,* Al
do De Benedetti ('Buona notte, Pa
trizia,).

OTTANTA MA NON LI HA
Siamo restii a far pubblica la cosa e, quasi quasi, i fogli del calendario passavano senza che uno di essi fosse trattenuto dalla scadenza di una festa: quella degli ottantanni di Gigi Miche- lotti. I quali restano una finzione del tempo, un’ipotesi dello stato civile e che vorrebbero, infingardi, saltargli addosso, ma che egli, nervoso e scattante, rimbalza via, perché non gli appartengono, e vive in una infinitesima ora di dorata estate, attraversata da primaverili venti.Il teatro deve, a Gigi Michelotti, una devozione ed un amore che non avranno successori; ed esercitati per anni senza quelle ambizioni, che pure sono legittime, si son affinati in una purità priva di peso. Il teatro post-risorgimentale, quello dei primi del secolo, dei dopoguerra e dell’infraguerra, si somma in lui in un chiarificatore rapporto, in una comprensiva critica, in un’adesione umana ed intellettuale, dove intervengono sagacia e giovanile intraprendenza che son l’asta ferrata del paladino.Ricordare lui, critico, autore, direttore di un grande quotidiano, è niente, perché con una foga mai prostrata egli ha scavalcato ogni posizione acquisita, per tenersi in concordia con il proprio rovellante, intrepido animo; con indipendenza di giudizi, che conciliasse la tenerezza degli affetti. Forse a pochi è dato far innesto della saggezza con l’amorosa ansia della ricerca; insediarsi in un’età che trattiene gelosa e avida ogni fase della propria vita, e della giovinezza serba anche i baleni. Se per la gente delle platee questo è avvenimento stupefacente che riguarda con una meraviglia che, talvolta, sorprende la comprensione; per l’altra invece, la gente delle scene, addottorata da tante vicende, alta sugli uomini, tale è il segno dei prodi. E questa gente, alla quale Gigi Michelotti, pur con altra veste, ha sempre appartenuto, gli fa festoso circolo intorno e tace per lasciarlo, a sua volta, recitare la cosa per la quale da decenni si è furtivamente esercitato: il monologo del naso del Cirano. Evviva.



La “ B ib lio te ca  S im on; ”  annessa a l Museo Teatra le  
alla Scala di f i la n o ,  ora perfetta: sono stati completati 

i cataloghi e g ii schedari

Bisognava continuare, perché al
trimenti la biblioteca sarebbe ra
pidamente scaduta: e questo ha 
richiesto molti fondi. Infine, c’è 
stato anche il problema tecnico 
di assorbire gli apporti di altre 
due biblioteche: quella lasciata 
da Ruggero Ruggeri, compren
dente altri diecimila volumi; e il 
settore teatrale della biblioteca 
lasciata da Arnaldo Fraccaroli, 
che comprende qualche altro mi
gliaio di opere.
Ora però si può annunciare 
che la lunga fatica, grazie anche 
al continuo interessamento e ap
poggio del sovrintendente scali
gero dott. Antonio Ghiringhelli, 
è compiuta, e la biblioteca, salita 
a circa cinquantacinquemila vo
lumi, è facilmente accessibile an
che al pubblico più vasto, con 
assoluta comodità. Al catalogo 
generale si sono aggiunti quello 
dei titoli delle opere teatrali ; quel
li per autori, per musicisti, per 
soggetto, mentre alla ripresa au
tunnale diverranno disponibili 
(in pratica sono già pronti) cata
loghi speciali per le stampe e 
per la scenografia: in complesso, 
uno schema modello, uno stru
mento perfetto per orientarsi fra 
centinaia di migliaia di nomi e 
di riferimenti.
Converrà aggiungere, per com
pletare il quadro, che la biblio
teca è ora articolata su tre sezioni 
principali e altre aggiunte. Le se
zioni principali sono: quella tea
trale vera e propria, quella di let
teratura e quella di critica. La 
prima è suddivisa in teatro clas
sico (latino e greco), anglo-ame
ricano, francese, italiano, nordico 
(svedese, norvegese, danese), mi
scellaneo, orientale, russo (e au
tori slavi), spagnolo, ispano-ame
ricano e portoghese, tedesco. Le 
altre sezioni sono quelle di sce
nografia (comprendente anche 
costumi e figurini); balletti e 
danza; consultazione (questa 
comprende opere generali, enci
clopedie, dizionari, eccetera; li
bretti d’opera).

Sono passati cinque anni dal giorno in cui la biblioteca teatrale di 
Renato Simoni — unica al mondo, forse, con i suoi quarantamila 
volumi, fra cui eccezionali rarità bibliografiche e raccolte di perio
dici — veniva collocata e inaugurata nell’edificio della « Scala » accanto 
al museo. Da allora il numero dei volumi e la consistenza delle rac
colte sono venuti sempre più allargandosi; la frequenza di pubblico 
è stata sensibile, in continuo aumento; e non solo si trattava di stu
diosi o specialisti italiani, ma anche di ricercatori che giungevano da 
paesi stranieri, i quali non di rado hanno affrontato il viaggio appo
sitamente, per consultare testi, per confrontare edizioni, per ripescare 
opere che in nessun altro luogo avrebbero potuto avere a disposizione. 
Càpitano gli storici, i critici, i letterati, gli attori, i registi, gli sceno
grafi perché la biblioteca Simoni fu concepita — e tale è rimasta — 
come cosa viva, in cui si potevano incontrare, a ideale simposio, tutte 
le tecniche e le arti che concorrono alla magìa dello spettacolo: il 
più antico gioco, la più antica creazione dell’uomo, certo coeva alla 
sua stessa nascita. E per tutto, attraverso i libri, le stampe, gli originali, 
i figurini, i burattini raccolti da Simoni con uguale passione erudita, 
con uguale finissimo gusto e colpo d’occhio, c’è da imparare, scoprire 
precedenti, toccare le radici di tradizioni, di invenzioni, di tutto ciò 
che può servire oggi a un’opera riflessa di cultura, alla messa in scena 
attuale di una commedia, di un melodramma, di ogni altra fatica 
che abbia da un lato il palcoscenico e dall’altro il pubblico.
E fino ad oggi, tuttavia, il lavoro di ricerca della biblioteca che Simoni 
volle intitolare alla madre Livia restava un compito, se non di ini
ziati, almeno di persone che avessero preparazione, esperienze, inte
ressi specifici nel campo. C’erano i volumi, c’era un catalogo generale, 
ma non esisteva ancora — ed è stato un lavoro immenso arrivarci — 
una schedatura completa, da cui fosse possibile poi estrarre — come 
anche si è fatto — cataloghi dettagliati e completi concepiti nelle 
diverse forme che possono servire la più piena, pratica, rapida e fun
zionale utilizzazione del materiale disponibile. Basterà fare un solo 
esempio. Esistono centinaia, migliaia di fascicoli, di periodici, che 
contengono i testi integrali di opere teatrali, mai stampate altrimenti 
in volumi a sé. Molti di questi testi sono cosa morta, altri possono 
interessare per documentazione, per addentellati con altre opere e 
per una loro vitalità attuale. Lo studioso li cerca, ma come ripescarli 
se non esiste, oltre alla schedatura ed alla catalogazione dei periodici, 
un indice speciale per questi testi inseriti nei diversi numeri?
Un esempio di questo genere fa capire quale immenso lavoro di 
spoglio si rendesse necessario ogni volta per cercare, senza nemmeno 
la certezza di riuscire, ciò che si voleva. Naturalmente aiutavano gli 
addetti alla biblioteca, con alla testa il direttore del museo scaligero 
dott. Stefano Vittadini, i quali intanto sono andati avanti, in questi 
cinque anni, a preparare cataloghi e schedari completi. Il lavoro era 
immenso — lo abbiamo visto — ma anche cinque anni sono lunghi. 
D’altronde, la biblioteca aveva un altro grosso problema finan
ziario : quello delle raccolte « aperte ». Occorreva continuare abbo
namenti e acquisti; oltre — beninteso — a tenersi aggiornati con 
le nuove pubblicazioni librarie. Simoni spendeva anche tutto quello 
che aveva per assicurarsi tanto i cimeli e le rarità, quanto le opere 
nuove, edite in Italia e fuori, che apparissero di un vero interesse.



D A  G O L D O N I  A  P I R A N D E L L O
L ’Italia, questo paese senza letteratura drammatica (come si dice), 
ha dato al mondo due espressioni tipiche, e radicalmente opposte, 
d'arte teatrale. Carlo Goldoni è i l più gran poeta del « comico di carat
tere »; nessuno, né prima né poi, seppe stargli a paro. I  suoi « carat
teri » celebratissimi, quei personaggi compiuti, perdetti, che vivono 
sotto i nostri occhi con suprema naturalezza, quei vizi, quelle storture, 
quelle manie, il ridicolo e il pittoresco, Momolo e Mirandolina, i  ru- 
steghi e le morbinose nacquero non solo dal genio, ma da una parti
colare e felice condizione dell’anima; Vindifferenza curiosa e divertita, 
l ’osservazione in margine. Goldoni non si impegnava mai, non si la
sciava cogliere mai né dall’umor patetico né dall’umor nero. La vita, 
il mondo erano per lui veramente uno spettacolo tutto godibde, lepido 
e armonioso, che egli rintracciava e disegnava in aderentissimi ritratti 
umani. Aderenti e comici; Goldoni, muovendo dal razionalismo, da 
una « poetica » nettamente razionalista, considerava e sottolineava 
nelle creature non la colpa ma l’errore; sfuggendo ogni occasione di 
turbamento profondo, trasformava come meglio non si sarebbe potuto 
in errore la colpa, pronto ad assolvere la colpa e a denunciare l’errore. 
Raggiungeva così la suprema finezza del comico di carattere.
Anche Molière aveva messo in piedi « caratteri », ma ci era arrivato, 
e non così lietamente, dopo amare esperienze: ci era arrivato con 
l’Avaro, con il Borghese gentiluomo, con le Saccenti, con il Malato 
immaginario, dopo aver affondato nella sua triste selvatichezza le 
grandiose invenzioni della Scuola dei mariti, della Scuola delle mogli, 
del Misantropo, del Tartufo e del Don Giovanni, e nelle une era 
presente e straziante, se pur deformato dal sarcasmo, il suo intimo 
dramma d’amore, e nell’altre quella torbidezza cupa e blasfema che 
penetrava con splendido furore nel mistero del male. Ci voleva Gol- 
doni per disintossicare quel mondo, per dargli aria, respiro e luce. 
E la gente latina, negata alla grande ironia tragica, ebbe così in dono 
una grande ironia comica. Come gli eroi della tragedia antica sono 
dei ciechi tragici sotto i colpi del destino, così, nella varia e amena 
realtà della commedia, i personaggi goldoniani sono dei ciechi comici 
che ignorano di sé stessi proprio ciò che li rende unici, bizzarri e 
immedicabili, ignorano il proprio errore: Edipo, Todaro... Nel mondo 
di Goldoni non c’è catarsi, perché non c’è propriamente il bene, non 
cè propriamente il male, non c’è peccato e non c'è redenzione; c’è 
tuttavia la crisi, c’è il gesto del paterno autor comico che porta il suo 
« eroe » allo specchio; e colui che per tutta la commedia è stato acce
cato dal suo difetto, si vede, e sì turba, e forse si commuove. « E’ il 
momento in cui Lunardo dei Rusteghi si asciuga gli occhi ». 
Abbiamo tratto questi pensieri, e le citazioni, da una serie di bellis
simi saggi di analisi psicologica e di intuizione poetica di Eugenio 
Levi, raccolti in volume dall’editore Einaudi: Il comico di carattere 
da Teofrasto a Pirandello. Ed eccoci, dunque, all’altro illustre mo
mento che nella dialettica del teatro italiano acquista particolarissimo 
senso di originalità, contraddizione e rivelazione: il momento di 
Pirandello. I l comico di Pirandello è nettamente antitetico al comico 
di carattere. Pirandello è i l più anti-goldoniano dei poeti di teatro. 
Lo scrittore siciliano, come tutti sanno, ha aggredito, corroso e di
sciolto l'individuo, ha distrutto la personalità; la vita è un infinito 
fluente, misterioso e inafferrabile, il sentimento della vita si configura

e immobilizza in certi aspetti, in 
certe « forme » perfettamente illu
sorie, che sarebbero la forma e 
l’aspetto che l’uomo immagina 
(perenne inganno) per sé e per 
gli altri. Nella dissoluzione del
l’io, e di ogni certezza, Vuomo, 
« quell’uomo » non c'è più, ci sono 
i centomila volti, le centomila ma
schere ch’egli può assumere, tutte 
arbitrarie, tutte gratuite e dispera
tamente indecifrabili. A l culmine 
deirassurdo — tale è pirandellia- 
namente il nostro destino — non 
è più possibile distinguere la real
tà dall’illusione, l'errore dalla ve
rità. Se nel comico di carattere, in 
questa sicurezza ironica, la verità 
ride dell’errore, in Pirandello, in 
questa irrazionale incertezza, l’as
surdo ride della verità.
Ricorda Eugenio Levi che già 
Goethe aveva bandito il « carat
tere »; con Pirandello il fonda
mento stesso su cui il vecchio tea
tro di carattere si reggeva, cade. 
Quando ci si domanda come mai 
Goldoni è così difficilmente go
duto, amato, applaudito sui pal
coscenici d’oggi, si deve tener pre
sente anche questo: il passaggio 
disintegratore e rivoluzionario di 
Pirandello sulle scene. Rivoluzio
ne dal profondo che ha sviato il 
gusto verso altre esigenze fanta
stiche e pseudo-metafisiche. Scon
fitta e dispersa l’aurea norma del
la ragione, lo spirito umano non 
trova scampo che in un beffardo 
così è se vi pare; e l’immagine 
stessa delle creature non è che fa
vola e apparenza, non consiste più. 
Classico di un’età illuminata che 
commisurava il perché dell'esser 
nati, e la morale e il destino ad 
un razionalismo perfetto, senza 
ombre, e vittorioso, Goldoni com
pì stupendamente la sua missione 
di certezza e di ironia: il riso di
venne nel suo teatro un interpre
tazione della vita che, assolvendo 
il peccato, sgominava, come Levi 
annota, le caligini del mondo. 
Non è più così: il tempo nostro 
si è aperto, svisceratamente, al 
vento del dubbio, all’indomata



violenza dell’inconscio. E la ca
ligine ci ha sommersi ancora: il 
malessere, la torbidezza, il disin
canto che ha invaso i palcoscenici 
moderni, il vaneggiare, il perdersi 
non sono che il tumulto improv
viso, fatale, dì una smania infi
nita che non trova più argini e 
difese. Ma il tumulto, ben lo sap
piamo, può divenire, diverrà poe
sia esaltante e nuova. Già Piran
dello ce ne diede, tra le guerre e 
le stragi, il presentimento e la

nostalgia. Ed è davvero cosa mi
rabile, questa, che il teatro italia
no, così povero di « repertorio », 
abbia poi raggiunto e toccato ed 
espresso, con perfezione assoluta, 
due tempi estremi della cultura 
europea: la sommità lucente, set
tecentesca e amabile, dì un razio
nalismo compiuto e quietato in 
sé, fiore dei secoli; l’abisso di una 
irrazionalità che si chiamò nel 
mondo intero, e ancor si chiama 
« pirandellismo ».

Francese» Bernardelli

ressantissimo volume (Degli evi
rati cantori, pp. 76, lire 2800) 
stampato, in esemplari numerati, 
per le Edizioni Sansoni antiqua
riato nella preziosissima « Biblio
teca degli eruditi e dei bibliofili » 
(scritti di bibliografia e di erudi
zione raccolti da Marino Parenti). 
Eonismo: perché? La parola, che 
sta ad indicare « la tendenza a 
vestire abiti dell’altro sesso e ad 
assumere atteggiamenti virili da 
parte delle donne e femminili da 
parte di maschi », deriva, da Carlo 
di Beaumont cavaliere di Eon 
(1728-1810), agente segreto di 
Luigi XV, il quale, pur non sof
frendo di alcuna anomalia, ave
va l’uzzolo di indossare vesti da 
donna, e con tale civetteria da 
meritarsi la nomina a « lettrice » 
dell’imperatrice Elisabetta.
Il volume di Bragaglia, molto op
portunamente definito un « con
tributo alla storia del teatro», non 
limita l’indagine, nonostante il 
titolo, ai disgraziati che per amor 
dell’arte (?) si sottoponevano al
l ’inumana operazione chirurgica. 
Si tratta invece di una esauriente 
« antologia di notizie sugli scam
bi di sesso a teatro e sull’eonismo 
nella vita ». Frutto di un lavoro 
di ricerca che soltanto un erudito 
non pedante, un uomo coltissimo 
e al tempo stesso spiritoso come 
A. G. Bragaglia poteva compiere. 
La mania del travestimento risale 
a tempi assai remoti e le sono, 
naturalmente, contemporanee le

relative condanne lanciate da uo
mini della statura morale d’un 
Sant’Agostino : « Io sono persua
so che debbansi riputare infami 
coloro che vestono da donna. E 
non so se si debba chiamarli o 
false femmine o falsi uomini. 
Senza dubbio, però, gli possiamo 
appellare infami istrioni ». D ’al
tra parte, nel periodo rinascimen
tale e post-rinascimentale, molto 
spesso la donna era considerata 
una specie di essere diabolico. 
Nel 1555 Paolo IV cacciò dalla 
Cappella Papale tre cantori per
ché ammogliati (e uno di essi 
era Pier Luigi da Palestrina). Si 
deve arrivare al 1769 perché un 
Papa, Clemente XIV, permetta 
alle donne di cantare in teatro e 
nelle chiese.
L ’aspetto curioso del divieto alle 
donne di mostrarsi in scena è 
che esso era determinato dalla 
opportunità di « non eccitare i 
sensi dei giovani ecclesiastici », 
senza tener conto, però, che gli 
uomini abbigliati da donna appa
rivano così perfettamente contraf
fatti da provocare gli stessi effetti. 
E che capricci in coloro che, per 
virtù del bisturi, diventavano 
«stelle della ribalta»! Acclamati 
soprano e svenevoli primattrici 
del nostro tempo impallidiscono 
al confronto. Uno di questi se
midei del ’700 « aveva, per con
tratto, il diritto di venire in scena 
sempre a cavallo, anche se en
trava in camera da letto»; un 
altro pretendeva di avere « al 
fianco una spada vezzosetta fran
cese, anche quando era vestito da 
Curiazio»; un terzo esigeva di 
apparire scendendo da una col
lina (le scale di Wanda Osiris?) 
« portando in capo un elmo d’oro 
con grandi penne bianche e ros
se ». Le citazioni continuano, una 
più stupefacente dell’altra. 
Quanto all’aspetto inverso del- 
l’eonismo — vale a dire delle 
donne vestite da uomo — gli 
esempi riportati dal Bragaglia 
non sono meno numerosi. Baste
rà ricordare che il Lalande, « il

Gli ev ira ti cantori
Nei teatri, nei locali notturni, sul
le scene minori dell’avanspetta
colo si son fatte numerose, in 
questi ultimi tempi, le esibizioni 
di uomini in abiti femminili. Il 
signor Coccinelle, che con le sue 
grazie muliebri affascina le ele
ganti platee di Parigi, ha con
quistato clamorosamente il dirit
to ad una vasta popolarità; il suo 
collega Bambi non gli è da meno; 
alcuni onesti lavoratori legnanesi 
hanno rallegrato il pubblico di 
un importante teatro milanese 
mascherando i robusti bicipiti 
sotto l’apparenza di più o meno 
(oh, quanto meno!) seducenti 
donne del popolo. Non ho citato 
che qualche esempio : l’elenco 
completo sarebbe interminabile. 
Segno dell’inesorabile avanzata 
del matriarcato? O indice, piut
tosto, d’un compiacimento per 
quella degenerazione psico-fisio
logica che trova i suoi più infe
lici esponenti in certi personaggi 
della cronaca che — poniamo — 
sergenti dell’esercito fino all’altro 
ieri, si fanno oggi fotografare in 
gonnella accanto al fidanzato? 
Non indaghiamo. I censori del 
costume contemporaneo, comun
que, non puntino scandalizzati 
l’indice su questa nostra epoca. 
L ’eonismo è fenomeno antico. 
Qualche notizia, del resto, l’ave
vamo tutti; ora ad illuminarci 
definitivamente sull’argomento 
interviene Anton Giulio Braga- 
glia con uno straordinario, inte-



più spiritoso viaggiatore del Set
tecento», riferisce di non essersi 
mai divertito tanto come ad una 
recita di monache, una delle qua
li faceva un Arlecchino in modo 
straordinario.
L ’interesse per il volume di Bra- 
gaglia cresce di pagina in pagina 
e ci fa rimpiangere che si tratti 
di un’edizione rara; opera così 
ricca, rigorosamente documentata 
e al tempo stesso d’un sottilissimo 
divertimento, è una ghiottoneria 
non soltanto per i ricercatori di 
preziosità bibliofile.

Carlo Sfarla Pensa

Napoletani di Napoli
L'editore Morando ha pubblicato 
« Napoletani di Napoli », di Roberto 
Minervini, un volume di duecento 
pagine, con copertina e disegni squi
sitissimi del pittore Giovanni Bran
caccio.
■ Vicoli scuri, stretti, lunghi pas
saggi d’ombra nel sole napoleta
no, grida acute di bambini e di 
donne, di venditori ambulanti, 
piccole osterie sempre affollate, 
un continuo, intenso, chiassoso vi
vere. Ma nell’ombra quasi buia 
delle case strette, la gente non 
perde la speranza, per il mare e 
il sole che oltre i vicoli splendono. 
Roberto Minervini ha probabil
mente voluto dire questo nel suo 
libro « Napoletani di Napoli » 
dove ogni capitolo è dedicato a 
un personaggio napoletano più 
o meno noto. Da D i Giacomo al
la Serao, da Murolo a Rocco Gal- 
dìeri, da Filippo Cifariello a L i
bero Bovio ed altri più poetici e 
meno noti come ad esempio Cic
cio Cocozza utopistico sovversivo, 
Salvatore De Muto che per ses
santanni indossò la casacca di 
Pulcinella recitando al « San Car
lino », Anton Buja, librettista e 
scrittore che per vivere era co
stretto a lavorare a nome d'altri 
e che, forse, è il personaggio me
glio delineato, centrato com’è nel
la sua schiva umanità, nella sua 
tristezza di scrittore troppo po
vero. I l volume contiene infor

mazioni interessanti per lo stu
dioso di teatro, brevi e chiari cen
ni sulla commedia dialettale e sul
la vita del « San Ferdinando » e 
dei piccoli teatrini napoletani fine 
secolo. Tutte le figure sono evo
cate da Minervini in chiave di 
rimpianto, di commosso ricordo 
per gli uomini di cui parla, in
seriti come sono in un'epoca lon
tana, non tanto nel tempo, che è 
poco, quanto nella diversità dei 
giorni nostri.
Un capitolo è dedicato alla mo
glie di Roberto Bracco, che nella 
vecchia casa di via Tasso vive per 
ordinare e catalogare i libri, le 
lettere, le note, i manoscritti del 
marito. Minervini si augura che 
la devota ricerca della signora 
Bracco possa permettere la stam
pa di un volume dedicato alla 
vita del commediografo a com
plemento dei volumi che presto 
usciranno riunendo le sue 54 com
medie rappresentate, più la ine
dita Fuori dal mondo. Non man
cano, infine, gli accenni di costu
me, come le Parenti di San Gen
naro, e la Cantata dei pastori di 
Andrea Ferrucci, recita natalizia 
popolarissima, tra i l sacro ed il 
profano, della quale, ricordiamo, 
si occupò Renato Simoni in que
sta rivista (n. 123 del gennaio 
1951 ) con un mirabile saggio. In 
quel fascicolo fu pubblicata la 
Cantata stessa.
Il volume di Minervini, desti
nato soprattutto ad un pubblico 
lontano, descrive una Napoli do
ve, forse, psicologicamente è più 
facile vivere, per la fatale accet
tazione della vita di quel popolo 
abituato a trasformare la tristez
za in finta allegrìa.
Forse in questa chiara e luminosa 
città non si è mai soli; ognuno 
prende parte alla vita altrui e non 
per curiosità, o non questa soltan
to, ma per un istintivo bisogno di 
liberazione. Da che cosa? Proba
bilmente dalla fatalità senza libe
razione. Questo è il senso più 
umano del libro di Minervini.

Maripiera De Vecchia

Storia della ca rica tu ra
Il nostro vecchio e caro amico 
Enrico Gianeri (Gec) ha già scrit
to undici libri sulla « caricatura » 
e nell’ultimo (Storia della carica
tura - Editrice Omnia - Milano, 
via Arbe, 85) ne annuncia altri 
due. Gec possiede sull’argomento 
la biblioteca più fornita che esiste, 
forse, in Europa, poiché — alme
no nei trentanni, da che lo cono
sciamo — ha sempre conservato 
tutto ciò che, in qualsiasi lingua, 
è stato pubblicato sull’argomento. 
Ed aggiungete pure, negli stessi 
trentanni, la raccolta dei giornali 
illustrati, specializzati e no. Gec 
conosce ormai così bene tale ma
teria e possiede tanta esperienza 
nell’usarla, da toccare la raffina
tezza e compiacersi fino alla ci
vetteria, nell’esporla. Ci ha quin
di dato un libro gustosissimo ed 
estremamente ben fatto, nel qua
le la parte erudita si nasconde 
sorniona, nel continuo diverti
mento che il libro offre alla su
perficie. Il lettore, a qualsiasi ceto 
o categoria appartenga, ritrova il 
suo « mondo » ed infine se stesso, 
spiritosamente divertendosi.
Il libro tratta la caricatura sul pia
no mondiale, e l’editore ci fa sa
pere che tre soli volumi sono, nel 
mondo, sullo stesso piano: Jac
ques Marie Brun coi due volumi 
Histoire des caricatures (1792); 
Thomas Wright (1864); Chamo- 
fleury (1877).
Il volume di Gec, dopo una rapi
da precisazione sulle presumibili 
origini e sulle derivazioni dei 
« grotteschi » e delle « esagerazio
ni », prende il suo avvìo dai « ri
trattini carichi » del bolognese 
Musini (1646) per arrivare ai



tempi nostri in una scorribanda 
ricca di aneddoti curiosi, sempre 
divertenti, più volte sorprendenti; 
e con una elencazione esatta su 
origini e vita dei più famosi cari
caturisti e dei più noti fogli umo
ristici di tutto il mondo.
Per quello che riguarda il teatro, 
la messe è copiosa, le vignette 
innumerevoli: da Antonio Car- 
nezano (Tipi della Commedia: 
1583) Forain, che ha immortalato 
il Madro dell’Ottocento, a Gul- 
brasson, Sacchetti, Ventura, Ca- 
stellucci, Mazza, Bonzagni e fino 
a Filiberto Mateldi e Sergio To
fano (Sto). Il mondo teatrale de

gli ultimi cinquant’anni è dun
que largamente rappresentato, 
con sorridente compiacimento 
non privo di nostalgia.
Vincenzo Baggioli, cui si devono 
le « Edizioni Omnia », è un 
uomo di gusto raffinato ed i libri 
che pubblica rivelano la sua pas
sione. Questo di Gec, come altri 
appena ricevuti (La vita di Goz
zano e la Vita di Marinetti di 
Walter Vaccari, come In via ec
cezionale di Guglielmo Guasta), 
sono stampati e presentati in mo
do esemplare. La Storia della ca
ricatura ha 28 pagine a colori 
fuori testo e oltre trecento in nero.

perché in Italia la grande le
zione dell’espressionismo non è 
ancora stata trangugiata, ci pa
re sia quello di attenersi alla trat
tazione testuale, senza accedere 
dispiegatam ente all’accertam en to 
della parte spettacolare. Tutte le 
arti, per precipitazione, sono in
tervenute a determinare il teatro 
tedesco espressionista ed il disto
gliersi, nel considerarlo, da que
sta emulsione, sa di manualistica 
crociana. Con tutto ciò, ripetiamo 
che l’opera del Chiarini è egregia 
ed era necessaria.
Gigi Lunari ha volenterosamente 
tracciato la storia de L ’Old Vie di 
Londra. I l  libretto è ricco di in
formazioni e di nozioni e da esso 
potrebbe discendere l’insegnamen
to di come si fa un teatro.
Con il volume di Gaipa, su Gior
gio Strehler, siamo all’agiografia. 
Ognuno ha i suoi Santi; nel ca
lendario, però, ce ne sono 365. 
Per Ettore Gaipa ne esiste uno 
solo. Non che non giovi sapere 
le ancestrali provenienze del no
stro regista, le sue fatiche inter
pretative, noi non contestiamo per 
niente i suoi menti; li abbiamo, 
anzi, esplicati in ogni occasione. 
Ma trattare di lui come se intor
no, di fronte, dietro fosse il 
vuoto, da cui demiurgicamente 
lo Strehler crea il teatro, ci pare 
un po’ troppo. Finito il libro, che 
tutto dice di quello che Strehlei- 
ha fatto, verrebbe quasi l ’uzzolo 
di ricercare ciò che invece non ha 
fatto. Non si può astrarre l’atti
vità di un regista dalle ipotesi 
contrarie. Vedi un po’ le idee che 
mettono certe pubblicazioni. 
Gennaro Magliuolo ha scritto 
una napoletana e ammirativa sto
ria di Eduardo De Filippo, di
menticando peraltro altri autori 
ed opere di notevole importanza, 
senza ugualmente arrivare ai 
punti focali del fenomeno di que
sto attore e autore.
I volumi, comunque, si racco
mandano agli intendenti di tea
tro ed ai curiosi per i dati, le no-

Documenti di teatro
I l teatro, quest’arte che ci viene dagli dei, se c erano, che ha vissuto 
per tanto tempo nei recinti delle proprie improvvisazioni, sta cer
cando, in questi ultimi tempi, le ragioni e le spiegazioni del suo 
consistere.
La cultura, la ricerca delle fonti, i  raccordi con le arti affini, che 
finora erano sottintesi, vengono adesso esplorati e stabiliti. Ci si vuol 
render ragione dell’essenza dell’arte teatrale, del suo provenire.
Ci si è mossi dalle fonti popolari o dal pensiero dei filosofi per giun
gere a spiegare il perdurante mistero della scena. E in questi ultimi 
tempi, che la creazione sonnecchia, le indagini, le esplicazioni del 
teatro si son fatte più assediami. Ci sarebbe da scrivere e so'ivere da 
come dalla poetica di Aristotele in avanti, in un senso, fino all’accer
tamento storico filologico, in altro senso, ci si è adoperati per fornire 
documenti, interpretazioni. Oggigiorno escono più libri sull’arte dello 
spettacolo di quanto teatro non si faccia; e son memorie, ragguagli 
estetici, pubblicazioni di inediti, apporti tecnici. E il teatro è vivise
zionato, dedotto paradigmáticamente.
Perché allora non farlo? Sembra che le varie lezioni inducano solo 
a ciò. Ma alla fin fine si scopre, da parte dei sofi e degli esploranti, 
la presunzione di far della bava seta.
I l discorso che conduciamo verte sul fenomeno nel suo complesso e 
non vuole affatto sminuire chi nei riguardi della ricerca teatrale si 
adopera con zelo ed intelligenza: e fastigi antichi memora ad invo
carne nuovi e si impegna a discriminare le verità, a dar saldi con
tributi alla storia.
La collana « Documenti di Teatro », a cura di Paolo Grassi e Giorgio 
Guazzotti, che l'editore Cappelli di Bologna ha intrapreso, ci pare 
punti a questi propositi, anche se non sfugge ai vizi da noi indicati. 
I  primi quattro volumi pubblicati sono:
— Gigi Lunari: L ’Old Vie di Londra.
— Gennaro Magliulo: Eduardo De Filippo.
— Paolo Chiarini: Il teatro tedesco espressionista.
— Ettore Gaipa: Giorgio Strehler.
Fra di essi spicca decisamente l’opera del Chiarini, che dà un pene
trante ragguaglio, anche se particolarmente angolato, sul teatro tede
sco espressionista. I l vulnerabile tallone dell’opera, quanto mai utile



tizie, che forniscono con gran 
iena.
A voler dire proprio tutto, questi 
documenti di teatro di poco ag
giornano, nella metodologia, la 
ricerca storicistica dell’800, men
tre tutti avvertiamo che di ben 
altro si ha bisogno.

Vittorio Tecebi

“ LÉLIO, PREMIER HISTORIEN DE 
LA COMÉDIE ITALIENNE” di Xavier 
De Courville
Da trent’anni circa Xavier De 
Courville sogna teatro, realizza 
teatro, vive d’un teatro tutto suo, 
eccezionale, fantastico. Da quan
do, studente alla Sorbona, calca
va già le scene da filodramma
tico e trascorreva le sue serate 
au paradis del « Vieux Colom
bier » o della « Comedie Fran
çaise », a quando presentava co
me tesi di laurea uno studio su 
Un apôtre de l’art du théâtre au 
X V III siècle: Luigi Riccoboni, dit 
Lélio, studio che, lodatissimo dal 
compianto Henri Bédarida e da 
Paul Hazard, diventò più tardi 
una poderosa opera in cinque vo
lumi, Théâtre de Marivaux. A 
quando, infine, pochi mesi or 
sono, dava alle stampe un al
tro documentatissimo volume su 
Lélio, premier historien de la 
Comédie Italienne et premier 
animateur du Théâtre de Mari
vaux.
Come vedere, autore di non pic
cole opere a profitto della cono
scenza di una storia del teatro 
italo-francese durante i due secoli 
forse i più densi di travaglio, di 
evoluzioni, di gloria. In questo 
suo più recente libro, il De Cour
ville, con certosina pazienza, ha 
messo insieme ben trecento pa
gine, deliziosamente illustrate, di 
cronache di vita di teatrini ita
liani e francesi, di epistolari ine
diti, di dati statistici, di sceneg
giature pressoché sconosciute di 
commedie dell’arte, dell’attività 
di teatri e di compagnie di Pa
rigi, di Venezia, di Verona, di 
Modena, di Bologna, in cui ri
corrono i nomi oltre che del Ric-

coboni-Lelio e di sua moglie 
Elena Balletti -Flaminia, del Mu
ratori, dello Zeno, del Maffei, 
dell’Orsi, dei più lontani Rucel- 
lai e Trissino, della stupenda 
D’Aprés, dello Zanni-Sannio, del
lo Zanni-Sivello, del Maccus-Po- 
lichinelle, del Callot-Pantalon, di 
tutti i più famosi interpreti delle 
popolari maschere nostrane e 
d’oltr’Alpe, e in principal modo 
di Corneille, Racine, Molière, 
Goldoni...
Noi, in Italia, abbiamo il D ’Ami
co, abbiamo soprattutto il Pan- 
dolfi che sulla storia della Com
media dell’Arte ha scritto pagine 
oltremodo importanti; ma per 
chi ami addentrarsi nei più mi
nuti particolari della vita movi
mentata, zingaresca, avventuro
sa del Riccoboni, di questo quasi 
dimenticato precursore del Gol- 
doni che, prima di lui, aveva 
compreso quali e quante fatiche 
si sarebbero dovute affrontare, 
quali e quanti ostacoli si sareb
bero dovuti superare per dare un 
definitivo addio alla Commedia 
dell’Arte, alle buffonesche im
provvisazioni dei comici, all’im
perio totale delle maschere e, in
sieme, alle residue ampollosità 
trucolenti del Gravina, del Mar
telli e di tutta la ganga dei tra- 
gedi di quell’epoca, onde il tea
tro latino riprendesse il suo cam
mino lungo una strada di più 
ampio respiro, consono ai gusti 
delle platee moderne, quest’opera 
del De Courville sarà una vera 
manna, un elemento prezioso. 
Voglio aggiungere, a dimostra
zione di un fervore teatrale, che 
sembra perfino eccessivo, una 
seconda attività di Xavier De 
Courville, nella quale ha trasci
nato con giovanile entusiasmo sua 
moglie e sua figlia, formando un 
«Trio de Micropéra» ed un tea
tro in miniatura. Se « teatro » si 
può effettivamente chiamare, es
sendo un vecchio garage con sei 
file di posti, ciascuna di sei sedie. 
Su per una scaletta di legno 
•— dieci gradini — e s’entra in 
due barcacce, quella, diremo così,

d’onore, ch’è in faccia al palco- 
scenico, ed una di fianco: altri 
dodici posti. In pochi istanti il 
teatro è al completo. Siamo addi
rittura in quarantotto spettatori! 
Lo spettacolo dura poco più di 
due ore: Les longs ouvrages me 
font peur; - Loin d’épuiser une 
matière - On nen doit prendre 
que la fleur... Comprende l’in
terpretazione di dieci canzoni 
francesi, vecchie e nuove, e di 
dieci favole del buon La Fon- 
taine, inframezzate da musiche 
di Lecocq, di Gounod, di Offen- 
bach. Primo attore, attor giova
ne e caratterista il De Courville 
(al quale si deve anche la re
gìa, gli scenari, l’invenzione degli 
shetches, la creazione dei costu
mi, in poche parole, tutto ciò che 
si vede e si ode); prima attrice, 
attrice giovane, madre nobile e 
caratterista, sua moglie, Mme 
Jacqueline Casadesus, di origine 
italiana.
Pure, i venti brevissimi s\etches, 
inscenati con mezzi quasi irri
sori, riescono ugualmente a « far 
teatro ». GSno Clicchetti

Casa di Riposo Lyda Borei!! 
per

A rt is t i D ram m atic i Ita lian i
Somme inviate direttamente: T. De 
Marinis, anche a nome di Clelia De 
Marinis, per onorare la memoria 
della Contessa Lyda Cini, L. 100.000; 
Monte di Pietà di Bologna, L. 50.000; 
Arturo Marpicati, Consigliere di 
Stato, per onorare la memoria della 
Contessa Lyda Cini, L. 10.000; Carlo 
Delfini, per onorare la memoria del
lo zio Vittorio Campi, L. 5.000.

OTTAVO ELENCO DEL 
VENTUNESIMO MILIONE

DARIA BERTINI, per 
ricordare il nono an
niversario della scom
parsa di Maria Me
lato ....................... L. 100.000

Somma precedente L. 946.000 
Totale L. 1.046.190

A riportare nel prossimo fascicolo, 
primo elenco del ventiduesimo mi
lione, L. 46.190.

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
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SETTEMBRE
1959

17- 9
18- 9
19- 9 
25-9 
30-9

OTTOBRE
3-10
7- 10
8- 10 
9-10

15-10

PROGRAMMA

SECONDO
TERZO

NAZIONALE
TERZO

SECONDO
TERZO

NAZIONALE
SECONDO
SECONDO

TERZO
SECONDO

LA FIERA DELLTMPRUNETA *  c. Buccwum
LA BALLATA DI P0TTS di R. PENN WARREN - Trad, di LALLA DIMINÌ
L'UOMO DEL DESTINO « b. shaw
DA « FRA CINQUE ANNI » di F. GARCIA LORCA - Traduz. di V. BODINl 
UN'ALTRA VITA dì c. castelli 
MEDEA di SENECA

PORTAVA UNA VALIGIA radiodramma di N. LILLO 
IL CASCO ROSSO radiodramma di U. RONZANI
MAIGRET E LA RAGAZZA TIMIDA *  c. simenon
ERCOLE FURIOSO - ERCOLE ETE0 di SENECA - Traduz. e adatt. di E. PARATORE
UN LEVRIERO PIENO DI PULCI a r. albani « p. cavallina

SETTEMBRE
1959

18-9
21-9
25- 9
26- 9 
29-9

IL CONTE AQUILA di r. alessi 
DELITTO DAL VERO di m. arnaud 
I DISONESTI di G. ROVETTA 
L'IDIOTA di F. DOSTOJEWSKI - Riduz.
NESSUNO E' SOLO *  l. candoni

- Traduz. di P. B. BERTOLI

di G. ALBERTAZZl - Romanzo sceneggiato in 4 puntate settimanali

OTTOBRE

2-10
6-10

9-10

12-10

Le grandi produzioni TV
I MASNADIERI di F. SCHILLER - Traduz. di L. SCALERÒ
APPUNTAMENTO CON LA MORTE a* j. scott cleghorn - traduz. di a. paolini -
Adatt. di M. ROL1 ed E. PONTIROLl
MISS MABEL *  R. C. SHERIFF - Traduz. di O. DE VELEIS
Serie del teatro popolare a cura di Diego Fabbri
IL POVERO F0RNARETT0 DI VENEZIA a, f. dalvongaro

N.B. - I programmi nel prospetto indicati possono subire spostamenti e variazioni in conseguenza delle necessità di programmazione.
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S A L O N E  I N T E R N A Z I O N A L E

T E C N I C A

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

METALLURGIA 
MECCANICA GENERALE 
MACCHINE 
ED ATTREZZATURE 
PER UFFICI
MACCHINE ED ATTREZZATURE
PER L ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE
MACCHINE UTENSILI
UTENSILERIA
ELETTROTECNICA
ELETTRONICA
ENERGIA NUCLEARE
COSTRUZIONI AERONAUTICHE
MATERIE PLASTICHE
GOMMA, VERNICI
E COLLANTI
CINEMATOGRAFIA
FOTOGRAFIA
OTTICA
MECCANICA AGRARIA 
MACCHINE IMPIANTI 
ED ATTREZZATURE 
PER EDILIZIA 
LAVORI STRADALI 
SGOMBERO 
DELLA NEVE

A  T O R I N O

D A L  2 4  S E T T E M B R E  A L  4  O T T O B R E  1 9 5 9

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI AL VALENTINO

R iduzioni fe rro v ia rie

COMITATO E SEGRETERIA DEL SALONE: TO R IN O
corso Galileo Ferraris, 60 • telef. 596.725 825 » telegrammi: saitecnica - torino
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Il racconto del Po" è il titolo dello spettacolo ^Personaggi gloriosi, da Emanitele Filiberto a Vittorio 
Emanuele II, da Madama Reale, a Giovanna di Nemours, eroi della storia patria, come Vittorio Amedeo II, 
il vincitore della battaglia celebrata con la basilica di Superga ^  Il testo è stato scritto sotto la consulenza 
di Riccardo Bacchetti, su soggetto di Gino Nebiolo. La sceneggiatura è di Remo Grigliè ~  Il commento 
musicale concepito nello spirito della rievocazione storica, comprende motivi di antica tradizione piemontese, 
è stato composto da Sandro Fuga, ed eseguito da coro ed orchestra dell’Ente Autonomo del Teatro Regio. 
La compagnia del Teatro Stabile di Torino, sotto la direzione di Gianfranco De Bosio, ha prestato le voci ai 
personaggi del racconto ^  Regìa e messa in scena di José Bernhart, Eleonore Gramer, Philippe Decharte

e Bernard Jarnet.

INFORMAZIONI E PROSPETTIs AGENZIE D I VIAGGI

E N T E  P R O V I N C I A L E  P E R  I L  T U R I S M O  -  T O R I N O


