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«L’ANNO COMICO VIETATO Al MINORI DI ANNI SEDICI»
Nella determinata e quindi disorientata e deprecabile corsa alla notorietà, nella quale il merito 
maggiore si crede debba consistere nel saper barare al superamento dei traguardi, la gente 
di teatro si è mossa in lizza, confondendo — quasi tutti, per astuzia o ingenuità — la ra
gione stessa dell’ operato professionale. Se i tempi sono cambiati anche per il teatro, e ce 
ne rendiamo conto perfettamente, questo non vuol dire che ad un equilibrato abito mentale 
debba far da contrappeso lo squilibrio; che alla propria dignità debba fare riscontro, indivi
dualmente, la limitazione e peggio l’assenza di senso morale.
Noi parliamo (non predichiamo) da un pulpito che nessuno, speriamo, vorrà classificare con
fessionale, e considerato che da trentacinque anni siamo alla direzione di questa rivista, 
come accostandoci al mezzo secolo di teatro — una intera vita, come si vede — se dichiariamo 
di essere mortificati, è perchè abbiamo assistito alla più umiliante degradazione che mai si 
potesse immaginare sulla scena. Perchè l ’arte (questo è il punto) non c’entra, o — come detto 
sopra — si cerca di barare, nell’intento di gabellare uno spogliarello con la falsa etichetta 
del prodotto artistico. Sarà bene che il lettore legga prima ancora delle nostre considerazioni 
quanto ha pubblicato il “  Corriere Lombardo ”  del 6 maggio 1959, nella pagina dedicata al 
teatro. Si noti che il critico di quel giornale è Carlo Terrón; se la recensione è stata fatta 
da Terrón, egli non ha creduto di firmare; ma abbiamo il sospetto che sia davvero il giornale 
a voler dichiarare la propria responsabilità, altrimenti avrebbero segnato “  vice ” . I l titolo 
è questo: “  Girotondo di Schnitzler all’Odeon: dieci dialoghi con spogliarello ” . Segue il testo 
che riproduciamo nella parte polemica:
“  Nel troppo breve periodo del suo sottosegretariato, l ’onorevole Ariosto non ci ha dato 
l ’auspicata legge sul teatro, ma ha notevolmente allentato i legacci della censura, consentendo 
che il meretricio, il lenocinio ed altre artistiche istanze avessero libero corso sui nostri palco- 
scenici. Le ‘ monache ’ faulkneriane, le ragazze-squillo, gli intellettuali-stalloni e cosi via,



a lungo costretti dietro le sbarre dei catoni di via Veneto, si sono riversati a valanga in 
questa Stagione che, grazio al deputato Ariosto, rischia di passare alla storia come l’anno 
comico vietato ai minori di anni sedici.
“  Chi però, nel gennaio scorso, dopo aver assistito, a Roma, alla rappresentazione di ‘ Giro
tondo ’ di Arthur Schnitzler, levò inni alla ‘ rinnovata atmosfera ’, alla ‘ distensione di rap
porti fra teatro di prosa e censura ’ , ha sbagliato di grosso. Innanzi tutto perchè tale atmosfera 
e tale distensione già se ne sono andate con Ariosto (e questo è l ’aspetto assurdo della situa
zione: che una commedia riceva o meno il nulla-osta a seconda degli umori, delle idee, dei 
gusti di un sottosegretario e non secondo una disciplina obbiettivamente stabilita); in secondo 
luogo, perchè — come ben dimostra il testo della legge di imminente varo — per una attrice 
autorizzata a mostrar la schiena nuda si strozzano le opinioni (che, abbiate pazienza, sono 
assai più importanti), facendo della censura uno strumento di coercizione politica e confes
sionale. Godetevi pure, adolescenti d’Italia, gli spogliarelli; l ’importante è che, quando sarete 
elettori, sappiate per chi votare. E l ’unica politica con la quale ‘ Girotondo ’ abbia a che 
fare è quella dell’amore. Pardon, del sesso. Ma, tanto perchè non ci si fraintenda, diciamo 
subito che Schnitzler è un autore importante. Certo assai più di quanto la regìa di Luciano 
Lucignani non sia riuscita a dimostrarci con questo spettacolo. A parte i valori documentari, 
da un punto di vista sociale, della Vienna fine-secolo, esaltazione e disfacimento di una città 
che affoga la sua frenesia nei variopinti clamori di Pratcr o nelle piccole orge delle alcove, il 
teatro del medico ebreo ha i forti caratteri d’una ironia sotterranea, i risentimenti amari, lo 
invenzioni poetiche che lo avvicinano ben giustamente, in una prospettiva storica, anche se 
non etica, alla produzione degli Hauptmann, dei Wedekind, degli Ilofmannstahl ” .
In questa rivista a “  Girotondo ”  abbiamo dedicato molto spazio cd ancor più al suo autore, 
naturalmente (vedi saggio fascicolo di febbraio), ed abbiamo scritto: “ Girotondo è la moderna 
contropartita dei Dialoghi dello Cortigiane di Luciano” . Lo è, infatti. E lo stesso Max Ophuls 
con il suo film “  La ronde ” , che in questa Stagione abbiamo potuto anche vedere, lo dimostra 
chiaramente per educazione artistica, gusto, eleganza, dignità. Tutte cose che mancano 
nella sciagurata edizione teatrale alla quale abbiamo assistito al Teatro Carignano di Torino, 
fortunatamente in pochi. Tanto pochi, che la terza e quarta replica, di domenica, contava non 
più di venti persone, tanto al pomeriggio come la sera. Ci dispiace chiedere a Daniele Chiarella 
gli incassi fatti da questa formazione artistica nei giorni che si è trattenuta a Torino. Eviden
temente il pubblico, in queste cose, ha un fiuto eccezionale. L’opera di Schnitzler è una 
“ tragedia minuta, tenuta quasi sul ritmo del balletto, in un burlesco da pantomima” : da 
ciò allo spogliarello delle attrici Moriconi, Greci, Valderi, Malfatti, Di Giulio, ci corre. Vuo
tata del suo contenuto, tutta l ’opera — per i l regista — è consistita in una sponda di letto, con le 
varie protagoniste sempre più discinto e, in alcuni momenti, oscene. Troppo. E troppo disgustoso. 
Ad ogni quadro, uno spettatore — uomo o donna — lasciava la sala, a testa bassa, con 
evidente disagio. Per lei, regista Luciano Lucignani, questo è “ Girotondo”  di Schnitzler? 
Ci lasci dire che è in errore: grave orrore. E per lei, scenografo Scandella, quella specie di barat
tolo vuoto di pomodori, ornato di fiori di carta e due angioletti sospesi per aria in primo 
piano, “ fanno Vienna”  di sessant’anni fa? È in errore anche lei.
Abbiamo il dovere di considerare un infortunio professionale la presenza di Ernesto Calindri, 
che peraltro ha capito da sè, naturalmente, ed è stato il solo, unico personaggio che non 
abbia irritato e, peggio, disgustato. A noi non spetta far critica, chè la commedia è già stata 
recensita in questa rivista da Vito Pandolfi; ma quando possiamo accostarci di presenza ad 
uno spettacolo, il considerare su altro piano il bene ed il male è questione di dignità. 
Dignità del Teatro di prosa, s’intende.
Su tutto ciò l ’ironia di enormi striscioni per le strade con su scritto: “ Carmelo Zambardino 
presenta Girotondo ” . Anche questa sciocca presunzione l ’ha messa in uso nel teatro attuale 
Luchino Visconti. E se per utilità commercialo ormai si può anche indulgere al consueto 
“  Luchino Visconti presenta ” , ci sembra ben sciocco che ciò voglia farlo il primo Pinco Pal
lino cui viene in mente di formare una Compagnia di prosa.



Questa commedia, rappresentata il 27 gennaio 1959 dalla Compagnia del Ridotto delVEliseo di Roma, è già stata tradotta nelle rispettive lingue ed impegnata per la Svezia, Spagna, Cecoslovacchia, Argentina. Quando « Il Dramma » giungerà in altri Paesi, le traduzioni aumenteranno, come avviene sempre regolarmente per le commedie di questo garbato e sorridente autore, il cui teatro trova consenzienti le platee d’Europa e d’America. Intanto a Parigi si rappresenta in queste settimane, al Teatro Gramont, Les boutons de manchette, che è la commedia Gli ultimi cinque minuti. La stessa si sta replicando da quattro mesi al Sylla Teater di Stoccolma, con Signe Hasso e Gunnar Syoberg. Intanto a Barcellona hanno festeggiato, in presenza dell’autore, la 150" rappresentazione di E1 Lliberti, commedia non ancora rappresentata in Italia.« Il Dramma » ha pubblicato, dal 1933 ad oggi, otto commedie di Aldo De Benedetti, ristampandole anche in supplemento.

Nella foto in alto: Elisa Cegani, Franco Volpi, Alessandra Lupi- 
nacci; in mezzo: Volpi e la Lupinacci; a sinistra: Aroldo Tieri.
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DA GIOVEDÌ’ A GIOVEDÌ’

P R IM O  T E M P O

(Uriampia sala modernamente arredata. Porte a 
destra e a sinistra. In fondo, a destra, una grande 
porta-finestra che comunica con una terrazza al li
vello da cui si scende, con una breve scalinata, nel 
giardino sottostante. Si intravedono, oltre la balau
stra della terrazza, gli alberi del giardino. E’ sera. 
La sala è già immersa nell’oscurità. In un angolo 
una piccola lampada diffonde un lieve chiarore atte
nuato dal paralume. Si odono ló voci di Paolo e di 
Adriana già prima che essi appaiano sulla terrazza 
salendo dal giardino.
Paolo (con malumore) — Al solito! Il cancello 
aperto! Ho detto mille volte che bisogna chiudere 
prima di sera!
Adriana —■ Che esagerazione! Non siamo mica in 
un deserto!
Paolo — Che c’entra!? Potrebbe entrare un ladro 
e nascondersi nel giardino. Ecco... guarda... anche 
qui tutto spalancato! Poi ci si meraviglia se svali
giano le case. (Paolo accende la luce del lampadario 
centrale e si avvicina ad una scrivania su cui è po
sato un vassoio con la corrispondenza. Mentre egli 
l’apre e legge le lettere, Adriana si toglie il cappello, 
si ravvia con un gesto stanco i capelli guardandosi 
in uno specchio. Resta un momento assorta, pen
sierosa, sognante).
Adriana (d’improvviso, come seguendo il corso di 
un suo pensiero) — Però la colpa era tutta di Gof
fredo...
Paolo (intento a leggere una lettera) — Chi Gof
fredo?
Adriana —• Lui... il marito...
Paolo — Che marito?
Adriana — Il marito di Eleonora... quello che ha 
ammazzato... Lei poveretta in fondo gli aveva vo
luto sempre bene. Era colpevole, d’accordo, ma sfido 
io!... Con un uomo come quello cinico, arido, egoi
sta!... Tu che ne dici?
Paolo — Ma di chi parli?
Adriana ■— Di quelli del film... di Goffredo e di 
Eleonora...
Paolo (alzando le spalle) — Ma che vuoi che me 
ne importi di Goffredo e di Eleonora?! Ho altro per 
la testa!
Adriana — E’ inutile! Con te non si può mai par
lare di nulla! Sempre quelle tue maledette cartacce! 
Paolo — Ma abbi pazienza! M i hai fatto lasciare 
lo studio alle cinque, con tutto il dafare che ho, per 
farti accompagnare al cinematografo... Tutto un 
pomeriggio sprecato! Lascia almeno che ricuperi 
adesso un po’ del tempo perduto...
Adriana (scontenta) — Ma sì! Ricupera... ricupera... 
(Gli volge le spalle e gironzola un po’ per la stanza

con aria annoiata mentre Paolo riprende a leggere 
le sue lettere. Ripassandogli vicino lo guarda pen
sierosa e d’improvviso gli chiede) Tu mi ammazze
resti?
Paolo (volgendosi sorpreso) — Come?
Adriana — Domando se mi ammazzeresti...
Paolo — Io?!... E perché dovrei ammazzarti? 
Adriana (con un piccolo gesto evasivo) — Niente!... 
niente!... Domandavo così!... Non ci badare! (Paolo 
la guarda perplesso e sta per replicare, ma in questo 
momento entra da destra la cameriera Adele). 
Adele — Buonasera signora... buonasera signor 
avvocato...
Paolo (con tono severo) — Oh brava! Giusto te! 
Quante volte ti devo ripetere che bisogna chiudere 
il cancello del giardino e la porta della terrazza ap
pena si fa buio?!
Adele — Stavo appunto per chiudere quando mi 
ha chiamato la signora...
Paolo —■ Che signora... che signora?...
Adele — La signora Letizia...
Adriana — Ah... Ce la mamma? Dov’è?
Adele — E’ giù in cucina... Sta parlando con la 
cuoca. Ah... eccola. (Infatti in questo momento entra 
Letizia. E’ una bella donna dall’aspetto estremamen
te giovanile, elegantissima, coi capelli di un bel 
biondo dorato capricciosamente arricciati. E’ vivace, 
esuberante, cordiale).
Adriana — Buonasera mammy... E’ molto che 
aspetti?
Letizia — No... appena un quarto d’ora. Ma non 
importa! Ne ho approfittato per dare un’occhiata 
alla casa. (Rivolta a Paolo) Ciao, Paolone!
Paolo (brontolando fra i denti) — Buonasera. 
Letizia (ad Adriana) — Ho visto la tua nuova 
cuoca. Non mi piace. Cambiala. Non è buona a 
nulla!
Adriana (sconcertata) — Ma credi mammy... 
Letizia (interrompendola con sicurezza) — Per ca
rità! Mi è bastato farle un paio di domande. Figu
rati che non sa neppure come si fa la lepre in salmi! 
Adriana — Ma a noi ci contenta lo stesso...
Paolo (seccamente) — Non ci piace la lepre in 
salmi!
Letizia — Che c’entra?! Non piace nemmeno a me! 
Ma una vera cuoca deve saperla fare! A proposito... 
lo sapete che ho perso altri tre chili?
Paolo — Perbacco!
Letizia — Tre chili in quindici giorni! Meravi
gliosa quella cura! (Ad Adriana) Perché non la fai 
anche tu?
Paolo — Adriana non ha niente da perdere! Sta 
bene come sta!
Letizia — Tu sta zitto che di queste cose non te 
ne intendi! (Ad Adriana) Quanto pesi?
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Adriana ■—■ Non so... non ricordo... Credo cinquan- 
tacinque o cinquantasei...
Letizia — Troppo! Devi calare! Io voglio arrivare 
a cinquanta! (Si passa le mani lungo i fianchi come 
per marcarne la linea) T i piace questo tailleur? Me 
l'ha fatto la Morresi...
Adriana — Carino!
Letizia — Ho trovato da lei un modellino che è 
un amore! Una specie di tunica molto accollata con 
le maniche a sbuffi e due piegoni a sghembo... (Si 
interrompe vedendo che Paolo con evidenti segni 
di malumore, raccoglie le lettere é si avvia per uscire). 
Te ne vai per colpa mia? T i annoiano questi discorsi? 
Paolo (con un sorriso agro) — No no... mi divertono. 
Ma ho da fare di là... (E si avvia ancora per uscire. 
Ma Letizia lo ferma).
Letizia — Aspetta un momento, Paolone... ho bi
sogno del tuo consiglio...
Paolo (fermandosi sulla soglia) — Che c’è?
Letizia — Me venuta un’idea! Oh... non dire come 
al solito che è una sciocchezza! Un’idea bellissima, 
geniale...
Paolo — Sentiamo l ’idea...
Letizia (con la massima serietà e convinzione) —- 
Voi sapete che tante volte capita che all’ultimo mo
mento manca qualcuno per formare un tavolo di 
canasta o di bridge... Un guaio, perché non si sa 
come fare! Beh... io ho pensato di istituire un uf
ficio, un’agenzia che procura i giocatori... Manca 
un quarto? Si telefona all’agenzia... Pronto... mi 
occorre un giocatore o una giocatrice in via tale, 
numero tale... Subito! E l ’agenzia provvede. Ha un 
elenco di nomi di signori e di signore disponibili... 
telefona... dà l ’indirizzo e il tavolo è completato! 
Naturalmente per questo servizio l ’agenzia prende 
un compenso, una percentuale... Eh?... Che ne dite? 
Paolo — Dobbiamo ridere?
Letizia (piccata) — Non c’è niente da ridere! Non 
è mica una spiritosaggine! E’ una cosa seria! 
Adriana —• Ma mammy... vuoi scherzare?!
Letizia —• Non scherzo affatto! M i sembra una 
buonissima idea! Se venisse in mente a qualcun 
altro...
Paolo — Hai ragione! Non fartela rubare! Bre
vettala! 11 giocatore squillo!
Letizia —• Ecco... appunto... come le ragazze squil
lo! Del resto anche quella mi sembra un’utilissima 
istituzione...
Adriana — Ma che dici, mammy?
Letizia ■—■ Ma certo! Utile, pratica, necessaria! 
Io non ci trovo proprio niente di scandaloso! E’ un 
servizio di pubblica utilità che dovrebbe essere ge
stito dall’Ufficio dei Telefoni... come le chiamate 
dei taxi!
Paolo — Ecco! Brava! Anche questa è una bril

lante trovata! Posso andare o hai qualche altra lu
minosa idea da comunicarmi?
Letizia (alzando le spalle) —- No no... per carità! 
Non voglio rubare il tuo tempo prezioso! (Paolo esce. 
Letizia trae dalla borsetta un portasigarette). Ero 
sicura che non m’avreste presa sul serio! Siete troppo 
antiquati! Vuoi?... Ah già... tu non fumi! Sei una 
donna senza vizi! A proposito... hai da prestarmi 
un po’ di soldi?
Adriana —• Ancora?
Letizia — Per forza! M ’è andata male! Ieri sera 
ho perduto altre ventisettemila lire...
Adriana — Ventisettemila lire?... A canasta!... 
Letizia — M ’han fatto giuocare a una lira al punto! 
Speravo di rifarmi della perdita dell’altro ieri... In
vece... una jella maledetta! Tutti quelli che giun
cavano con me davano il mazzo!
Adriana (traendo dalla borsetta del denaro) — Per 
ora non ho che questo. T i basta?
Letizia (cacciando il denaro nella sua borsetta) — 
Sì sì... Poi ti restituisco tutto in una volta!
Adriana -—■ Ma scusa, mamma, non ti annoi a pas
sare tutte le giornate a giuocare?
Letizia — Tutte le giornate?! Non esageriamo! La 
mattina non giuoco mai! Solo il pomeriggio e la 
sera... Che vuoi... mi diverto! Il tempo vola. E poi 
è anche un’economia!
Adriana —■ Un’economia?
Letizia — Si capisce! Prima, quando non c’era la 
canasta non si sapeva che fare. Ci si annoiava e per 
vincere la noia si passavano le giornate dalle sarte 
e dalle modiste! Invece adesso... I mariti dovrebbero 
essere grati alla canasta! Sai quanti conti di sarte 
risparmiati!
Adriana — Ah sì! Questo è vero!
Letizia — E quanti guai di meno! Molto spesso le 
mogli tradiscono per noia! Ora la noia non c’è più! 
C’è la canasta! Ma tu non vuoi proprio impararla? 
Adriana — No, mamma, non ci tengo, non m’in
teressa....
Letizia — Ma si può sapere che cosa fai tutto il 
santo giorno?
Adriana —• Tante cose. Leggo, lavoro, vado al 
cinema...
Letizia — Beata te! Io adoro il cinema, ma non 
ci vado quasi mai! Non ho tempo!
Adriana —• Oggi abbiamo visto un film emozio
nantissimo... «Una luce nella notte».
Letizia —■ Ah sì! M ’hanno detto che è molto bello. 
Un giallo, è vero?
Adriana — No... non si può dire che sia un giallo! 
E’ drammatico e avventuroso. Ci sono delle scene 
che fanno mancare il respiro. Specialmente quella 
di lei che aspetta di notte...
Letizia —- Chi lei?
Adriana — La giovane sposa dell’olandese. C'è
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tutto un antefatto che racconta la sua vita, il dram
ma che l ’ha separata da lui...
Letizia ■—- Dall’olandese?
Adriana — No... l’olandese non conta... l’olandese 
è il marito! Si tratta dell’altro... dell’aviatore... di 
quello di cui è stata sempre innamorata e che cre
deva fosse morto...
Letizia —- E che invece è vivo?...
Adriana — Sì... ma questo è troppo complicato a 
spiegarsi... La situazione drammatica è quando lei 
sa che è tornato, che l ’ama ancora, che vuol ve
derla... Lei è combattuta fra l ’amore e il dovere... 
Lui aspetta un segnale... una lampada accesa da
vanti alla finestra... Se vedrà il segnale verrà da 
lei... E’ un momento angoscioso! Quel gesto rappre
senta una svolta definitiva nella sua vita... quel pic
colo gesto di accendere una lampada e di metterla 
davanti alla finestra può essere per lei l ’amore... la 
felicità... Ma lei esita a compierlo... sa che lui è là 
che guarda ansioso nella notte... Può chiamarlo e 
sarà sua... può respingerlo e lo perderà per sempre! 
Immagina che situazione, mamma... Tu che avresti 
fatto?
Letizia — Io?!... Che c’entro io?!...
Adriana — Domandavo così... per curiosità! Pensa 
un po’... se fosse possibile compiere un atto semplice 
e facile come quello di accendere una lampada per 
avere l’amore, il vero... il grande amore... quello che 
vale tutta una vita!
Letizia —- Oh per carità, figlia mia! Non usa più! 
Adriana — Come non usa più?!
Letizia —• Ormai è un’anticaglia fuori moda da 
mandare in soffitta tra la roba vecchia! Adesso per 
fortuna l’amore s’è modernizzato, s’è sveltito, se li
berato di tutte le lamentele e i piagnistei! E’ di
ventato una cosa rapida, pratica, divertente... 
Adriana —■ Ma che cosa dici, mamma... se ai tuoi 
tempi...
Letizia (interrompendola infastidita) — Ai miei 
tempi... ai miei tempi!... E’ inutile che tiri fuori 
sempre i miei tempi come se io fossi una vecchia 
decrepita! I miei tempi sono questi! Beh... come è 
finita la storia della lampada? Ce l ’ha messa o non 
ce la messa?
Adriana —• Sì... ce l ’ha messa! Ma invece di arri
vare lui...
Letizia —- E’ arrivato l ’olandese?
Adriana — Sì! Come lo sai?
Letizia — C’era da immaginarselo! E gli sta bene! 
Se invece di fare tanti tira e molla con la lampada 
gli avesse telefonato per un appuntamento, si sa
rebbero incontrati fuori e sarebbero stati tutti con
tenti: lei, lui e l ’olandese!... Di’ un po’... c’era anche 
tuo marito con te al cinematografo?
Adriana — Sì... c’era anche lui...
Letizia — E che diceva?

Adriana — Niente! Non ha visto niente! Ha dor
mito tutto il tempo! Lui dorme sempre quando è 
al cinema... (Sulla ■porta appare Paolo che si rivolge 
a Letizia con tono irritato).
Paolo — M ’ha detto Adele che è arrivato un tele
gramma e che l ’hai preso tu...
Letizia — Sì! Non ti preoccupare! Niente di grave! 
Paolo —- Ma come?... l’hai aperto?
Letizia ■— Si capisce che l’ho aperto! I telegrammi 
bisogna aprirli subito; non si sa mai... possono an
nunziare una disgrazia!
Paolo (sempre più irritato) — Ma posso almeno 
sapere che cosa c’era scritto?
Letizia — Non lo so... non ricordo... Gli ho dato 
appena un’occhiata... tanto per vedere se era morto 
qualcuno... Devo averlo lasciato giù in cucina... 
Paolo (scattando infuriato) — Ma questo è il col
mo!... Arriva un telegramma... tutti lo aprono, lo 
leggono, lo perdono...
Adriana — Non cominciare adesso a fare una tra
gedia per il telegramma!... Si troverà... si troverà... 
Letizia (con un sorriso indulgente) — Tutti così 
gli uomini! Basta una piccola cosa...
Paolo (furibondo) — Piccola cosa?!... Ma io mi do
mando con qual diritto... (S’interrompe perché en
tra Adele con un telegramma spiegazzato in mano). 
Adele—• Eccolo, signor avvocato...
Paolo — Oh! Finalmente! Dov’era?
Adele — In cucina. L’ho trovato per miracolo. Ce- 
sira l'aveva già buttato nella spazzatura...
Paolo (aprendo il telegramma e gettando delle oc
chiate verso Letizia) — Nella spazzatura!... Nella 
spazzatura!... (Lo scorrei e sobbalza vivamente) Oh 
perbacco! Che ore sono?
Adriana (guardandolo preoccupata) — Quasi le 
nove. Perché? Che c’è?
Paolo (concitatamente) — Presto... preparami la 
valigia... devo partire subito! Arrivo appena in tem
po! C’è un rapido alle nove e quaranta...
Adriana —• Ma che è successo?
Paolo (eccitatissimo mostrandole il telegramma) — 
Guarda... c’è domattina il Consiglio della Marittima 
a Genova... Urge tua presenza...
Adriana —• Mia presenza?...
Paolo — No... mia... mia!... Ma presto... muoviti! 
Ho i minuti contati! Basta la valigia piccola... un 
paio di camicie, i fazzoletti, un pijama...
Adriana — Ma come?... Non mangi?...
Paolo — Macché mangiare! Chi ha il tempo di 
mangiare! Prenderò qualche cosa alla stazione... 
Adriana (avviandosi) — Sempre così lui! Se non 
è là mezz’ora prima della partenza!...
Letizia -— Tutti uguali gli uomini! Mi ricordo che 
anche il mio povero marito quando doveva partire... 
Paolo (interrompendola con impazienza) — T i pre
go, mamma, lascia andare il tuo povero marito! Se
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cominciate coi ricordi mi fate perdere il treno! 
(Adriana è uscita con Adele. Paolo comincia a sce
gliere delle carte che mette dentro a una cartella di 
felle. Ogni tanto consulta nervosamente l’orologio; 
fra sé, nervosamente) Le nove e cinque! Devo fare 
anche il biglietto! Speriamo di trovare un posto! 
Il rapido è sempre affollatissimo!
Letizia (dopo un breve silenzio) — Senti, Paolone, 
mi permetti di darti un consiglio...
Paolo (a denti stretti) —- Sì, mamma, ti permetto 
tutto quello che vuoi! Ma fammi il piacere... fini
scila di chiamarmi Paolone. Che c’entra Paolone? 
Non sono mica un gigante!
Letizia — Ma caro... è un vezzeggiativo!... Io ho 
una passione per i vezzeggiativi... Adriana la chia
mo Nuccia... il mio povero marito lo chiamavo Bobi, 
Bicci e Biribí... A te come vuoi che ti chiami? Pao
lino?
Paolo (snervato) — Ma no! Non chiamarmi per 
niente!... Beh... che cos’era questo consiglio? 
Letizia (a bassa voce misteriosamente) —- Quando 
torni da Genova porta qualchecosa ad Adriana... 
Paolo (sorpreso) — Che cosa le devo portare? 
Letizia — Non so... un regaluccio... un gingillo... 
Paolo (sempre più sorpreso) — E perché devo por
tarle un gingillo?
Letizia — Perché... perché alle donne fanno pia
cere certe cose... e in certi momenti... Tu mi capisci, 
è vero?
Paolo (disorientato) — No... non capisco...
Letizia — Adriana ha un’anima delicata e sensi
bile... Non dice niente... ma una madre le capisce 
al volo certe sfumature...
Paolo (preoccupato) — Ma quali sfumature? Che 
cosa c’è da capire? Che significa questo discorso? 
Letizia (abbassando ancor più la voce) — Significa 
che io ho l ’impressione che Adriana stia passando 
uno dei quei momenti in cui una donna ha bisogno 
di sentirsi circondata da molto affetto... Li ho pas
sati anch’io e ne so qualcosa! M i ricordo che una 
volta il mio povero marito mi ha portato da Napoli 
una collanina di coralli... Era una sciocchezzuola... 
Ma se sapessi quante cose ha salvato quella colla
nina di coralli...
Paolo (allarmato) — Ma che cosa c'è da salvare? 
Fammi il piacere... spiegati senza far tanti misteri! 
Letizia (accennando alla porta) — Zitto... zitto... 
eccola! (Rientra Adriana con un pacchetto in mano, 
seguita da Adele che porta una valigia, un thermos 
e una bottiglia di vino).
Adriana —- Ecco... qui ci sono due uova, un’ala di 
pollo e una mela...
Adele — E qui c’è del brodo caldo e una botti
glietta di vino...
Paolo — E dove la metto tutta questa roba? 
Adriana — In tasca... ti entra tutto in tasca!

Adele (facendo l’atto di avviarsi) — Devo chiamare 
un taxi?
Letizia — Non importa. Ho giù la macchina. Lo 
accompagno io.
Paolo — Grazie! Ma non voglio che ti disturbi... 
Letizia — Per carità! Nessun disturbo! Che c’è... 
hai paura? Sta tranquillo! Andrò piano... (Ad Adele 
che s’è avviata portando la valigia) Aspetta Adele 
che scendo ad aprire la macchina... Ciao Adriana... 
Vuoi che venga a farti un po’ di compagnia? 
Adriana — Magari! Perché non resti a cena? 
Letizia — No... a cena non posso. Sono già invi
tata. Ma dopo... Credo che stasera non si combini 
nulla. In ogni modo ti telefono più tardi...
Adriana •— Va bene...
Letizia (a Paolo) — T i aspetto giù... (Letizia e 
Adele escono dalla porta in fondo. Paolo chiude la 
cartella, infila a forza nelle tasche il pacchetto, il 
thermos e la bottiglia del vino. Abbraccia Adriana). 
Paolo —- Allora addio, Adriana...
Adriana — Addio Paolo... Buon viaggio!
Paolo (esitante, perplesso) — Che fai adesso? 
Adriana — Che vuoi che faccia? Ceno e guardo la 
televisione. Se viene la mamma facciamo due chiac
chiere. Se no me ne vado a letto...
Paolo — Brava! E mi raccomando di far chiudere 
il cancello!
Adriana (accompagnandolo verso il fondo) — Per
ché? Hai paura che mi rubino?
Paolo — Sì... scherza, scherza! Vorrei vedere che 
cosa faresti, se ti capitasse davvero di trovare un 
uomo in casa!
Adriana (con una risatina ambigua) — Eh! Chi 
sa!... Potrebbe essere una piacevole sorpresa!
Paolo (volgendosi vivamente) — Come?
Adriana — Se fosse un simpatico giovanotto! 
Paolo (osservandola un po’ preoccupato) — Che 
vuoi dire?
Adriana (con una limpida risata) — Ma niente! 
Non vedi che scherzo?! Va... va se no davvero 
perdi il treno...
Paolo (vagamente sospettoso) — Hai molta fretta 
di mandarmi via!
Adriana (sempre ridendo) — Ma no! Che c’entra! 
Non dire sciocchezze!
Paolo (abbracciandola ancora) — Addio, Adriana... 
(Fa l’atto di uscire ma si ferma ancora come colpito 
da un’idea improvvisa) T i piacerebbe una collanina? 
Adriana (sorpresa) — Una collanina?
Paolo -—- Sì... una collanina di coralli...
Adriana — Coralli? Per carità! Non li posso sof
frire!
Paolo (sconcertato) — Ah no?!.. (Si ode la voce di 
Letizia che chiama da fuori).
Letizia — Spicciati, Paolone...



Paolo — Eccomi... eccomi... ciao, Adriana! (E si 
affretta ad uscire. Adriana, che è uscita anch’ella 
sulla veranda, guarda in basso verso il giardino... 
Saluta ancora con la mano. Si ode il rumore di una 
auto che si allontana. Adriana rientra lentamente 
con passo stanco guardandosi intorno annoiata. Dal 
fondo rientra Adele).
Adele — Vuol cenare subito, signora?
Adriana — No... lascia andare! Pio mangiato dei 
sandwiches e mi è passato l’appetito! Portami una 
tazza di tè.
Adele — Sì signora... (Adele esce. Adriana fa qual
che passo per la stanza pigramente. Aggiusta dei fiori 
in un vaso, sfoglia distrattamente le pagine di una 
rivista. Si ode lo squillo del telefono).
Adriana (parlando al telefono) — Pronto... pronto... 
chi è?... Oh... ciao, Matilde! Telepatia! Stavo pro
prio per telefonarti!... Sì... ci sono andata oggi! Avevi 
ragione! Bellissimo!... Macché... ero con Paolo... Pec
cato perché avrei voluto vederlo due volte!... Che 
ansia! ...che emozione mentre lei lo aspetta!... Zitta... 
zitta... io mi sentivo un brivido nella schiena!... Co
me?... Ma sì... saranno anticaglie, saranno romanti
cherie fuori moda, ma commuovono sempre!... Hai 
ragione... hai ragione! Come?... Non doveva?... Eh 
già... si fa presto a dirlo!... Mettiti un po’ nei suoi 
panni... il sogno... il mistero... Quell’uomo era tutto 
per lei... era l ’amore... (Adele rientra portando un 
vassoio col servizio del tè. Comincia a prepararlo. 
Adriana sempre telefonando) Ma no... non era 
lui che contava... era qualche cosa di più... non so 
come dirti... eran tutte le sue fantasie... tutti i suoi 
sogni che in quel momento... sì... ecco... appunto. 
Poco latte!... no... non dicevo a te!... Ma sì! Andia
moci insieme! Io lo rivedo volentieri! Domani?... Va 
bene! Telefonami. Io sono sola... Paolo è partito 
poco fa... sì... un telegramma urgente! Sì... d’accor
do! Buonanotte! (Adriana riattacca il ricevitore e si 
avvicina al tavolino su cui Adele ha preparato il tè) 
Perché hai preparato due tazze?
Adele •— Ho sentito che forse ritorna la sua mam
ma... Alla signora Letizia piace molto il tè... 
Adriana —• Hai fatto bene!
Adele — Ho portato anche dei biscotti... Vuole che 
lo versi...
Adriana — No, non importa. Faccio da me... 
(Adele si dirige verso la porta, ma prima di uscire 
si ferma e si volge verso Adriana).
Adele (esitando imbarazzata) — M i scusi, signora... 
lei stava parlando al telefono di un film?
Adriana — Sì... perché?
Adele — Sa... siccome la domenica io e il mio fi
danzato andiamo sempre al cinema, volevo doman
darle se è bello... se vai la pena di vederlo...
Adriana — Ah sì... è bellissimo! Merita veramente.
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E’ intitolato « Una luce nella notte». Lo danno in 
tre cinema contemporaneamente...
Adele — Allora non riusciremo a trovare posto. La 
domenica i cinema sono sempre pieni, specialmente 
quando i films sono belli. Grazie, signora... e mi 
scusi se mi sono permessa... (Adele fa l ’atto di uscire, 
ma Adriana la ferma).
Adriana — Aspetta, Adele... Vuoi andarci stasera? 
Adele — Stasera? Magari!
Adriana — Telefona al tuo fidanzato. Se può ac
compagnarti ti lascio libera...
Adele (felice) — Non c’è bisogno che gli telefoni. 
E’ in cucina... è venuto a farmi un salutino... 
Adriana — Bene! Allora spicciatevi, se no perdete 
l’ultimo spettacolo. E dì a Cesira che vada pure a 
letto... che non ho bisogno di nulla.
Adele (uscendo) — Sì signora... (Adriana fa an
cora qualche passo per la stanza con aria distratta, 
annoiata. Accende la televisione, di cui non si vede 
lo schermo, ma si ode il resoconto di una compe
tizione sportiva. Spegne la televisione e gira il bot
tone della radio. Si ode una musica dolce e sommessa 
e una voce che canta. Adriana resta in piedi presso 
l’apparecchio con lo sguardo fisso nel vuoto mentre 
un lieve sorriso le fiorisce sulle labbra. Trasalisce vi
vamente sentendo rientrare Adele che non ha più il 
grembiulino da cameriera ed ora, col cappellino e la 
borsetta ha l’aspetto di una elegante signorina. La 
segue un giovanottone alto e dinoccolato che rigira 
imbarazzato fra le mani il cappello. Adele riprende) 
Mi scusi, signora, anche il mio fidanzato vorrebbe 
ringraziarla...
Fidanzato — Grazie... grazie tanto signora... 
Adriana — Andate... andate e divertitevi!
Adele — Devo chiudere il cancello?
Adriana — No, lascialo aperto... Fra poco deve ve
nire mia madre...
Adele — Buonasera, signora e grazie ancora... 
Fidanzato — Grazie tante...
Adriana — Buonasera... buonasera... (Adele e il 
fidanzato escono dal fondo. Adriana resta ancora un 
momento assorta ad ascoltare il suono della radio. 
Poi lentamente si avvicina alla porta-finestra, s’ap- 
poggia allo stipite e rimane immobile a guardare il 
cielo notturno limpido e stellato. I l suono e il canto 
si spengono. Adriana torna presso l’apparecchio da 
cui si ode ora il cinguettio dell’intervallo. Gira il 
bottone per interrompere la trasmissione. Si volge 
ancora a guardare verso la porta in fondo spalancata 
nell’oscurità della notte. Come obbedendo ad un 
misterioso impidso prende la lampada, che è sul 
tavolino e va a posarla sul davanzale della veranda. 
Spegne la luce del lampadario centrale. Tutto l’am
biente rimane in ombra; solo la lampada splende 
nel riquadro della porta-finestra. Adriana siede sul
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bracciuolo di una poltrona guardando come affa
scinata quella luce. Trasalisce vivamente udendo 
lo squillo del telefono. Infastidita -protende la mano 
stacca il ricevitore e parla) Pronto... Chi parla?... 
Ah... scusa, mamma, non avevo riconosciuto la tua 
voce... Come?... Ma sì, è aperto... non hai che da 
spingere... Ma che ore sono?... Già le dieci?... Ecco... 
appunto... mi sembra che ormai sia un po’ tardi!... 
No... figurati!... Ma è che mi sento stanca e poi 
ho un gran mal di testa!... Non so... Mi è venuto 
così d’improvviso!... Sì... preferirei andarmene a let
to... Scusa, mamma, ma con te non faccio com
plimenti... Sì... grazie... a domani! Buonanotte!... 
{Riattacca il ricevitore. Volge ancora lo sguardo ver
so la lampada che splende nell’oscurità della notte 
come un richiamo. Dolcemente si lascia scivolare 
nella poltrona, appoggia il capo allo schienale e 
resta così assorta, sognante con gli occhi socchiusi. 
Passa qualche istante, poi nell’inquadratura della 
porta-finestra appare Paolo con la valigia in mano 
e le tasche gonfie per il pacchetto con lo sfilatino, il 
thermos e la bottiglietta di vino. Guarda sorpreso 
la lampada posata sul davanzale ed entra. Si ferma 
sulla soglia vedendo Adriana sdraiata nella poltrona, 
con gli occhi chiusi, le braccia abbandonate sui brac
cioli, il volto atteggiato da un sorriso. Dall’espres
sione di stupore il suo volto passa ad un’espressione 
preoccupata e sospettosa).
Paolo — Adriana!... (Adriana sobbalza con un pic
colo grido e lo guarda sorpresa e spaurita).
Adriana —■ Ah!.. Sei tu?!...
Paolo (fissandola cupo) — Sì... sono io!...
Adriana (balzando in piedi e sforzandosi di sorri
dere) — Mi hai fatto paura... Ma come? Non sei 
partito?
Paolo (posando la valigia e cominciando a liberare 
le tasche) — No... non sono partito... Hanno cam
biato l ’orario... non c’è più il rapido delle nove e 
quaranta... Ma tu che fai, qui?
Adriana (con disinvoltura) — Io?... Niente!... Non 
avevo sonno.... mi sono messa a leggere...
Paolo -— A leggere? Al buio?
Adriana — Ma no!... Che buio!... Ho spento adesso 
perché non entrassero le zanzare...
Paolo (sospettoso, accennando alla lampada) — Ah! 
Le zanzare?... E quella là, sul davanzale, non le 
chiama le zanzare?
Adriana (pronta) — Ah... quella l’ho messa là 
perché volevo innaffiare i fiori...
Paolo —• A quest’ora?
Adriana {nervosamente) — Ma sì... a quest’ora!... 
Che c’è di straordinario? Non c’è mica un’ora fissa 
per innaffiare i fiori!... Adele se n'era dimenticata... 
{Paolo, evidentemente poco convinto, getta ancora 
un’occhiata verso la lampada, poi le chiede d’im
provviso).

Paolo — Dov’è il libro?
Adriana — Quale libro?
Paolo —• Il libro che stavi leggendo...
Adriana {confondendosi) — Ah... è là... l’ho rimesso 
a posto... era tanto noioso...
Paolo — Che libro è?
Adriana — E' il coso... il coso... come si chiama?... 
Oh che stupida!... Adesso ho dimenticato il titolo... 
ma tu, piuttosto, non lo sapevi che avevano cam
biato l’orario?...
Paolo — No... non lo sapevo... Se l ’avessi saputo 
non avrei perduto il treno!... Perché il cancello era 
ancora aperto?
Adriana — Il cancello?... Non so... Ah sì... l ’ha 
lasciato aperto Adele quando è uscita...
Paolo {stupito) — Adele è uscita?... A quest’ora?... 
Dove andata?
Adriana — M i ha chiesto il permesso di andare al 
cinema col fidanzato...
Paolo — E tu glie l’hai permesso?
Adriana — Eh sì, poveretta! Ci teneva tanto! 
Paolo — Ah!... E Cesira dov’è?
Adriana — L’ho mandata a letto... era stanca morta. 
Paolo — E tu te ne stavi qui sola con la porta e il 
cancello aperti?
Adriana — Ma sì! Che male c’è? Io non ho mica 
paura... {Così dicendo va a prendere la lampada sul 
davanzale e la riporta sul tavolino. Paolo segue con 
lo sguardo sospettoso tutti i suoi movimenti).
Paolo —• Perché hai tolto la lampada?
Adriana {con indifferenza) — Così... per niente... 
Hai ragione! Chiama le zanzare...
Paolo — Non importa! Rimettila là...
Adriana {turbata) — Perché?
Paolo — Rimettila là, ti dico...
Adriana — Ma è una sciocchezza... non capisco... 
Paolo — Sarà una sciocchezza, ma desidero così! 
(E poiché Adriana esita incerta, prende egli stesso 
la lampada e va a rimetterla sul parapetto del da
vanzale). E in quanto alle zanzare lascia che en
trino! Accenderemo gli zampironi. {Adriana gli get
ta un’occhiata piena dì sgomento. Paolo va a sedere 
in una poltrona, incrocia le braccia e resta così a 
guardare verso la porta-finestra come se attendesse 
qualcuno. Un momento di silenzio. Adriana fa 
qualche passo per la stanza, poi, con gesto deciso, 
va a girare la chiavetta della luce, accendendo il 
grande lampadario centrale. Paolo, che l’ha osser
vata attento, sì alza, e, senza pronunciare parola, va 
a spegnere la luce).
Adriana {con voce soffocata) — Perché hai spento? 
Paolo — Perché mi piace di stare al buio. 
Adriana — Ma viene la melanconia con questa 
oscurità...
Paolo -— Niente affatto! Si sta benissimo! Del resto 
prima non ti piaceva stare al buio?
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Adriana (imbarazzata) — Sì... ma io...
Paolo — Ecco... e adesso piace a me! A proposito, 
non doveva venire tua madre a farti compagnia? 
Adriana — Sì... ma poi ha telefonato che non 
poteva perché aveva la partita...
Paolo — Ah... capisco... (Si ferma ad osservare il 
servizio da tè preparato sul tavolino) Due tazze da 
tè... Aspettavi qualcuno?
Adriana — Sì... aspettavo la mamma...
Paolo — Ma se aveva la partita...
Adriana — Non lo sapevo ancora... Ha telefonato 
dopo...
Paolo — E tu le avevi preparate prima?...
Adriana — Ecco... appunto... (Paolo riprende posto 
nella poltrona nello stesso atteggiamento di attesa. 
Un altro momento di silenzio quasi angoscioso : 
Adriana nervosamente) Sei strano stasera! Ma si 
può sapere che cosa fai lì, seduto su quella poltrona? 
Paolo (cupamente) — Niente! Aspetto...
Adriana — Che cosa?
Paolo — Non lo immagini?
Adriana — Io no... no davvero...
Paolo (lentamente marcando le parole) — Aspetto 
precisamente quello che aspettavi tu!
Adriana (con una risata nervosa) — Io aspettavo 
che mi venisse sonno per andare a dormire! 
Paolo —• Bene! E’ appunto quello che aspetto 
anch’io! (Un altro silenzio. Adriana non può trat
tenersi dal gettare delle occhiate ansiose verso la 
lampada che splende sullo sfondo nero della notte). 
Adriana (scattando irritata) — Fammi il piacere, 
togli quella lampada!
Paolo —■ Perché?
Adriana (esasperata) — Perché... perché mi dà 
ai nervi...
Paolo — Ma ce l ’hai messa tu...
Adriana —- Sì... va bene... ce l ’ho messa io... Ma 
adesso non c’è ragione di lasciarla ancora là... Fa 
venire il malumore... quest’oscurità... quella porta 
aperta... tu...
Paolo —• Io?!...
Adriana —• Sì... tu!... Che cosa ti sei messo in 
mente?... Che quella lampada là... (Si ferma imba
razzata senza completare la frase).
Paolo — Avanti... continua... che cosa volevi dire? 
Adriana (snervata) — Niente... niente!... Non so... 
non capisco... Si direbbe quasi che tu sospetti 
che io... ' v
Paolo — Che tu?...
Adrtana —■ Ma sì! Credi che non abbia capito?!... 
Queste tue arie da inquisitore... E poi tutte quelle 
domande... Sembra che voglia farmi un processo. 
Paolo —- Hai paura?
Adriana (con una risata nervosa) —• Paura io?!... 
Per carità. M i fai ridere! E poi paura di che?...

Avanti... sentiamo... parla chiaro... Che cosa pensi?... 
Che cosa credi?...
Paolo —• Non penso nulla... non credo nulla!... 
Adriana — E allora?
Paolo —• Allora non capisco perché ti agiti tanto! 
Vedi come sono calmo io!
Adriana (alzando le spalle) — Ma io non mi agito 
affatto! Solo trovo assurdo, ridicolo questo tuo atteg
giamento! Che cosa vuoi fare? Hai intenzione di 
passare tutta la notte qui?
Paolo —- Te l ’ho detto... non ho sonno!
ADRrANA (volgendosi bruscamente) — E io invece 
sì! Buonanotte!
Paolo —■ Buonanotte!... (Adriana esce da destra. 
Paolo, dopo averla seguita con lo sguardo, si avvicina 
all’altra finestra e, scostando appena la tendina, 
guarda verso il basso. Poi torna a sedere nella pol
trona e resta in attesa con lo sguardo fisso verso 
la porta-finestra su cui splende la lampada accesa, 
ha scena si oscura comvletamente. Breve intervallo. 
La scena si illumina vivamente. E’ giorno. Il primo 
sole della mattina rende gaio l’ambiente. Sul davan
zale della veranda è ancora accesa la lampada. Paolo 
dorme sdraiato nella poltrona. Entra Adele che si 
avvicina a Paolo e lo scuote chiamandolo).
Adele — Signor avvocato... signor avvocato... (Paolo 
si sveglia di soprassalto : apre gli occhi, sbadiglia, 
si stira infreddolito e indolenzito guardandosi intorno. 
D'improvviso ricorda e balza in piedi).
Paolo — Che ore sono?
Adele —• Le nove e un quarto.
Paolo (sorpreso e disorientato) — Le nove e un 
quarto?!... Le nove e un quarto?!... Dov’è la signora? 
Adele —• Ancora a letto. Le ho portato adesso 
la colazione...
Paolo — Ah! E ti ha chiesto di me?
Adele — Sì, signore. Credeva che fosse partito 
stamattina. Poi quando le ho detto che lei era qui 
a dormire mi ha mandato a svegliarla...
Paolo — Ah... ti ha mandato lei?
Adele — Sì, signore...
Paolo —- E non t’ha detto altro?
Adele —• No... nient’altro.
Paolo —• Bene! Va pure!...
Adele — Posso spegnere?
Paolo — Che cosa?
Adele (indicando la lampada sul davanzale) — 
Quella lampada là.
Paolo (nervosamente) — Ma sì! Spegni... spegni... 
si capisce!... Son domande da farsi?! (Adele va a 
spegnere' la lampada e la posa su un tavolino. Si 
avvia per uscire. Paolo che l’ha seguita con Io 
sguardo) Aspetta... (Adele si ferma guardandolo 
interrogativamente) Dove sei stata ieri sera? 
Adele — Al cinema col mio fidanzato.
Paolo — Perché non hai chiuso il cancello?
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Adele — Perché la signora mi ha detto di lasciarlo 
aperto...
Paolo —- La signora?
Adele — Sì, signore. Ha detto che aspettava da 
un momento all’altro la signora Letizia e le seccava 
di dover scendere per aprire...
Paolo — Ah... così ti ha detto?
Adele — Sì... così... (Paolo fa qualche passo per 
la stanza accigliato, con le mani incrociate dietro 
al dorso) Posso andare?
Paolo (guardandola severamente) — No... aspetta! 
Lo sai che non mi piace che le donne escano di 
sera?!
Adele — Sì, signor avvocato, ma è stata la signora... 
Paolo —• La signora? Che centra la signora? 
Adele ■— lo non mi sarei azzardata a chiederlo, 
ma la signora mi ha detto: vuoi andare al cinema 
stasera? lo le ho risposto : Magari, signora! E allora 
lei mi ha detto: Telefona al tuo fidanzato. Se può 
accompagnarti ti lascio libera!
Paolo — E tu gli hai telefonato?
Adele — Non c’è stato bisogno perché il mio 
fidanzato era già qui!
Paolo (allibito) — E poi?
Adele — Poi sono tornata verso mezzanotte... Ho 
visto dal giardino che qui era ancora illuminato. 
Allora sono entrata dalla porta di servizio. Nel cor
ridoio ho incontrato la signora che mi ha detto: 
Non ti far vedere dal signore e va a letto!
Paolo (con voce rauca) — Ah!... Così ti ha detto? 
Adele — Sì, signore... così... (Si ode squillare un 
campanello).
Paolo — Chi è che suona? La signora?
Adele — No... è il cancello... (Si avvicina alla 
porta-finestra per guardare in basso) Sì... è la madre 
della signora...
Paolo (con malumore) — A quest’ora?!...
Adele (grida rivolta verso il basso) — S’accomodi 
signora... E’ aperto... basta spingere!...
Paolo (a denti stretti) — Già! Si capisce! Aperto... 
sempre aperto!... Basta spingere! (Dopo qualche 
istante appare sulla veranda Letizia più elegante e 
più giovanile che mai in un chiaro abito da mattina. 
Vedendo Paolo ha un moto di sorpresa).
Letizia — Ciao Paolone... Ma come? Non sei 
partito?
Paolo — No... non sono partito!
Letizia — Oh... non dire che è colpa mia! Abbiamo 
volato! Quando siamo arrivati alla stazione manca
vano ancora cinque minuti alla partenza... Come hai 
fatto a perdere il treno?
Paolo — Non ho perso niente. I l treno non c’era 
più. L’hanno soppresso. Pazienza! Non importa! 
Partirò oggi! Ma tu come mai sei già in circolazione 
a quest’ora?

Letizia — Niente di straordinario! Io mi alzo sem
pre presto la mattina! Ho già fatto una doccia gelata, 
mezz’ora di ginnastica e mezz’ora di passeggiata! 
E’ sveglia Adriana?
Paolo — Sì... credo... (volgendosi ad Adele) Va ad 
avvertire la signora... (Adele esce).
Letizia — Come sta? Le è passato il mal di testa? 
Paolo — Che mal di testa?
Letizia — Ieri sera dovevo venire a passare la serata 
con lei e invece...
Paolo — Sì... lo so... hai avuto una partita... 
Letizia — No! Che partita?!... Prima di venire le 
ho telefonato e Adriana mi ha detto che aveva un 
gran mal di testa e che preferiva andare a dormire... 
Paolo (esterrefatto) — Ah!... Così ti ha detto? 
Letizia — Sì... così! M i ha scombinato tutta la 
serata! Ho finito per andarmene al cinematografo! 
Paolo —- Anche tu?
Letizia — Come anch’io?
Paolo (evasivamente) — Niente... niente!... (In que
sto momento entra Adriana. E' ancora in vestaglia. 
Cerca di nascondere l'ansia sotto un’apparenza 
disinvolta).
Adriana —- Ciao mammy!
Letizia — Ciao Adriana! Come ti senti adesso? 
Te passato?
Adriana — Che cosa?
Letizia —- Il mal di testa!
Adriana (in fretta, nervosamente) — Ma sì... certo 
che mi è passato!... (Si volge verso Paolo come se 
solo adesso si accorgesse della sua presenza) Buon
giorno, Paolo!
Paolo (sostenuto) ■—• Buongiorno Adriana!
Adriana (dopo una breve esitazione) —■ Che cosa 
fai allora?... Non parti più?
Paolo — Sì... partirò più tardi. Prenderò il diret
tissimo delle tre e mezza... se non avranno soppresso 
anche quello!...
Adriana —• Allora fai colazione a casa?
Paolo — Non so! Può darsi che parta prima! Non 
ho ancora deciso. Adesso vado a fare un bagno. 
(Volgendosi a Letizia) Permetti?
Letizia — Fa caro... fa tutto il tuo comodo! Se 
non ti rivedo... ancora buon viaggio!
Paolo — Grazie! (Paolo esce. Adriana lo segue con 
lo sguardo finché è scomparso, poi si volge a Letizia 
con ansiosa impazienza).
Adriana — Che t’ha detto? T i ha chiesto perché 
non sei venuta ieri sera?
Letizia — No... non mi ha chiesto nulla... Glie 
l ’ho detto io...
Adriana (ansiosa) — Che cosa gli hai detto? 
Letizia — Che tu mi hai telefonato di non venire 
perché avevi mal di testa...
Adriana — Oh mio Dio! Non ci mancava che 
questa!
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Letizia — Perché? Non è vero?
Adriana — Sì, è vero... ma io gli ho detto invece... 
Ma che t’è saltato in mente d'andargli a dire... 
Letizia — E come potevo immaginare?!... Se mi 
avessi avvertito...
Adriana — Ci ho provato... T i ho chiamato stamat
tina presto, ma tu eri già fuori! Con questa tua 
maledetta mania di far la sportiva... di uscire al
l’alba...
Letizia — Ma perché non mi hai avvertito ieri sera 
quando ti ho telefonato?
Adriana — Già... è vero... sarebbe stato meglio! 
Letizia — Ecco... vedi... E adesso te la prendi con 
me! Ma benedetta figliuola, quando si dice una 
bugia bisogna saperla dire, bisogna prepararla, orga
nizzarla con cura! E soprattutto bisogna mettersi 
d’accordo con le persone interessate. Eh... che dia
mine! Ma tu che gli avevi detto?
Adriana —■ Che non eri venuta perché avevi com
binato una partita...
Letizia —■ E va bene! Non ti preoccupare! Te 
l ’aggiusto io!
Adriana (preoccupata) — Oh!... Si trattasse solo 
di questo!
Letizia — Perché? Che è successo?
Adriana — Una cosa assurda, ridicola, grottesca... 
T i ricordi che ieri sera... (S’interrompe vedendo 
rientrare Paolo. Lo guarda con evidente apprensione). 
Paolo (indicando la borsa di felle che è rimasta 
sulla scrivania) — La mia borsa... (Va a prenderla 
e si guarda intorno cercando con lo sguardo). 
Adriana (premurosa) — Cerchi qualcosa?
Paolo — Il libro del telefono...
Adriana (prendendolo sotto un fascio di giornali 
e porgendoglielo) ■—■ Ecco...
Paolo — Grazie... (Lo apre e comincia a sfogliarlo 
per cercare un numero).
Letizia (per vincere l ’imbarazzo del silenzio) — 
Stavo dicendo ad Adriana che il vostro giardino 
è un incanto con tutte quelle piante fiorite!
Paolo (seccamente, continuando a sfogliare il libro) 
— Sì... è bello...
Adriana — Adesso hanno cominciato a fiorire anche 
le gardenie... sono piene di bocciuoli... Vieni a 
vedere... (Le fa un rapido segno d’intesa e la trae 
verso la veranda. Scendono nel giardino. Paolo trova 
il numero che cercava. Esita un momento incerto, 
combattuto. Si avvicina alla porta-finestra per assi
curarsi che Letizia e Adriana non possano udirlo. 
Poi si avvicina all’apparecchio telefonico e compone 
il numero. Parla a bassa voce gettando ogni tanto 
un’occhiata verso la veranda).
Paolo — Pronto... Chi parla?... Chi personalmen
te?... Ah... bene! Io sono l’avvocato Guarnieri... 
avrei bisogno di parlare con lei... sì... un incarico...

No no... subito! Sto per partire... Ecco... appunto... 
il più presto possibile! Va bene! L’aspetto! Se vuol 
prendere nota... Via Tommaso d’Aquino diciotto... 
è un villino... Grazie... a fra poco... (Paolo riattacca 
il microfono ed esce da destra. Per qualche istante 
la scena resta vuota. Poi alla veranda riappare 
Adriana che sporge il capo guardandosi intorno. 
Si volge per fare cenno a Letizia).
Adriana — No... non c’è... vieni... (Letizia la rag
giunge. Rientrano e avanzano caute. Adriana si 
avvicina alla porta di destra, l’apre, ascolta un 
momento e la richiude) Dev’essere andato a fare 
il bagno...
Letizia (che è rimasta presso la soglia) — Ma dove 
avevi messo la lampada?
Adriana •—• Là... sul parapetto...
Letizia —• Accesa?
Adriana — Sì... accesa... proprio come era nel film... 
Ho voluto provare...
Letizia — Che cosa?
Adriana -—• Non lo so nemmeno io... Un’idea che 
mi è venuta così... Adesso mi accorgo che era una 
stupidaggine! Ma ieri sera invece...
Letizia — Ieri sera ti pareva un’idea intelligente? 
Adriana — Ma no... cerca di capirmi, mamma... 
Ero sola in casa... una notte incantevole... la mu
sica... il ricordo del film... Ho avuto la tentazione 
di provare il brivido... l’emozione dell’attesa... 
Letizia — E c’era proprio bisogno d’andare a metter 
là quella lampada per provare il brivido?!... 
Adriana — Ho voluto immaginare d’esser io al 
posto suo... Un capriccio, una fantasia!... Ho messo 
la lampada, mi sono seduta su quella poltrona e 
ho aspettato...
Letizia — Chi?
Adriana — Nessuno! Ma ero commossa, turbata... 
Pensavo... se adesso dovesse giungere un uomo... 
un uomo che mi ama... un uomo che attende nella 
notte quel segnale d’amore... E mi pareva che 
quell’uomo esistesse veramente, che da un momento 
all’altro stesse per arrivare...
Letizia — E invece è arrivato tuo marito! 
Adriana •—• Già! Mio marito! Io mi sono sentita 
agghiacciare! Sono rimasta come paralizzata... poi 
ho cominciato a balbettare confusa, smarrita come 
se fossi veramente colpevole...
LETizrA — Ma perché? Se non facevi niente di 
male!
Adriana — Sì, è vero... non facevo niente di male... 
ma mi sentivo in colpa lo stesso! E infatti ero in 
colpa... sì... perché in quel momento lo tradivo col 
pensiero...
LETizrA (con un’alzata di spalle) -— Lascia correre! 
I tradimenti di pensiero non contano. Ma lui che 
ha fatto... che ha detto?
Adriana — Te lo puoi immaginare! M ’ha tempe-
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stato di domande... Sospettava, ma non poteva 
accusarmi di nulla...
Letizia — E tu?
Adriana — Io cercavo di mostrarmi calma, disin
volta e invece mi confondevo sempre di più... 
Letizia -— Ma insomma come è finita?
Adriana — E’ finita che io me ne sono andata 
a letto e lui è rimasto tutta la notte qui ad aspettare... 
Letizia —■ Aspettare che cosa?
Adriana —■ Il mio amante! Chi gli toglie ormai 
dalla testa che ieri sera io... (S'interrompe ■perché 
si ode lo squillo del campanello) Hanno suonato! 
Letizia —• Sì... mi pare... (Adriana sta per avviarsi 
verso la veranda. Ma in questo momento entra 
rapido da destra Paolo. Indossa ancora l’accappatoio 
da bagno e si sta asciugando la testa. Parla con 
tono concitato).
Paolo (ad Adriana) — Dove vai?
Adriana (fermandosi) — Hanno suonato al can
cello... Volevo vedere chi è...
Paolo — E’ per me... una visita per me! E’ già 
andata Adele ad aprire. Fatemi il piacere... andate 
di là... ho da parlare d’affari... (Adriana e Letizia 
escono. Pochi istanti dopo appare sulla porta-fmostra, 
accompagnato da Adele, Stanislao Trombi. E’ un 
uomo di mezza età, alto, dritto, dall’aria militaresca. 
Ha i capelli tagliati all’umberto, e dei folti baffi 
grigi. Vedendo Paolo fa un rigido inchino). S’acco
modi... s’accomodi... Va pure, Adele... (Adele esce. 
Paolo attende che ella abbia richiuso la porta, poi 
chiede a Trombi a bassa voce). Scruto e Vedo? 
Trombi — Sì signore... Scruto e Vedo!... E deduco... 
Paolo — Mi scusi se l ’accolgo così... Lei è il 
direttore?...
Trombi (con un altro inchino) — Per servirla... 
Stanislao Trombi... Non badi all’apparenza! Questa 
non è la mia faccia!
Paolo — Ah no?...
Trombi (togliendosi un baffo e riapplicandolo) — 
Una delle mie tante trasformazioni! Devo sem
brare un colonnello a riposo... Necessità del me
stiere! Parere e non essere! Essere e non parere! 
Chi sa quante volte le sarà capitato di trovarsi 
vicino un signore autorevole, un impiegato in pen
sione, un soldato, un sacerdote, una domestica, 
un ragazzo... Trombi! Sempre Trombi, nelle sue 
innumerevoli trasformazioni!... Dunque mi dica... 
di che si tratta?
Paolo —- Si tratta di un caso piuttosto delicato... 
Trombi — Non si preoccupi! Segretezza e discre
zione! E’ questo il motto della nostra Agenzia! 
Posso sedere?
Paolo —■ Ma sì... certo... s’accomodi...
Trombi (sedendo alla scrivania) —- Grazie! S’acco

modi anche lei! (Gli indica una sedia. Anche Paolo 
siede mentre Trombi trae di tasca un taccuino per 
prendere appunti).
Paolo — Dunque... si tratta...
Trombi (interrompendolo) — Basta! Non dica 
nulla! Ho già capito! Lei ha dei sospetti su sua 
moglie...
Paolo (sorpreso e sconcertato) — Come lo sa? 
Trombi — Caro signore, questo è l’abicì del me
stiere! I nostri clienti si dividono in due categorie: 
quelli che vogliono far sorvegliare una donna prima 
di sposarla e quelli che voglion farla sorvegliare 
dopo che l’hanno sposata. La fede che vedo al suo 
dito mi prova che lei appartiene alla seconda cate
goria... Stamattina non si è fatta la barba... Nulla 
sfugge al nostro sguardo indagatore... Lei ha l’aspet
to tipico... La facies dell’uomo che sospetta... 
Paolo —■ Io ho la facies?!... Che facies?!...
Trombi — Non si preoccupi! Abbia fiducia! Sta
nislao Trombi è un pesce, è una tomba!... Da quanto 
tempo la tradisce?
Paolo (scattando) — Ma non mi tradisce affatto!... 
Chi le ha detto che mi tradisce?
Trombi — Ah scusi... credevo... Ho capito! Lei 
non è ancora sicuro... dubita... vuole avere una 
prova!... Benissimo! Gliela daremo! Adesso metterò 
a sua disposizione uno dei nostri migliori segugi... 
Nulla sfugge al suo fiuto infallibile!... (Così di
cendo comincia a comporre un numero al telefono. 
Paolo vorrebbe parlare, ma Trombi lo ferma con 
un gesto della mano).
Trombi (parlando al telefono) — Pronto?... Scruto 
e Vedo?... Sono io... Chi è all’apparecchio?... Ah 
bravo... proprio te cercavo... C’è un incarico impor
tante... Vieni subito qui... Via Tommaso d’Aquino 
diciotto... Subito... subito... Fa una sveltezza!... 
(Riattacca il ricevitore) Ecco fatto!... Diecimila lire, 
per favore...
Paolo (palpando le tasche dell’accappatoio) — Non 
ce l’ho... Vado a prenderle!
Trombi — Non importa! Me le darà poi... Un 
piccolo acconto sulle spese... è la consuetudine della 
casa... Intanto mi dica... desidera una sorveglianza
di primo, di secondo o di terzo grado?
Paolo —■ Come? Non capisco...
Trombi —- Abbiamo tre tipi di sorveglianza natu
ralmente con tariffe differenti... Di primo grado: 
limitata a certe ore e a certe località indicate dal 
cliente. Di secondo grado: dalla mattina alla sera 
con documentazioni fotografiche. Di terzo grado: 
estesa anche alle ore notturne...
Paolo —- Di terzo grado... di terzo grado...
Trombi — Bene! E’ più sicura! Con fotografie? 
Paolo — Sì... con fotografie...
Trombi — A colori?
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Paolo — A colori...
Trombi —- Sono più belle! Ecco... se vuol fir
mare qui...
Paolo —■ E prenderete nota di tutto?
Trombi (mostrandogli delle altre carte) — Ora per 
ora... minuto per minuto... Ecco... questi sono i nostri 
moduli per i rapporti quotidiani... Qui sono indicate 
le ore... qui le località... qui le persone frequentate... 
qui la durata dei colloqui e le annotazioni sussidia
rie... per esempio baci, scambio di biglietti, sguardi 
prolungati eccetera...
Paolo (con un vago malessere) — Interessante... 
molto interessante. E allora quando potete co
minciare?
Trombi — Subito... Appena arriva il segugio... 
Non capisco... dovrebbe esser già qui... Ormai non 
può tardare che pochi minuti...
Paolo —• Beh... lo aspetti lei... io approfitto per 
andarmi a vestire...
Trombi — Vada, vada... Io intanto gli dò le istru
zioni... Si ricordi delle diecimila lire... (Mentre 
Paolo sta per uscire si ode lo squillo di un cam
panello).
Paolo — Ecco... hanno suonato al cancello. Dev’es
sere lui. (Paolo esce. Dopo qualche istante appare 
alla porta-finestra Tito Lami, accompagnato da 
Adele. E’ un giovanotto simpatico e distinto dai 
modi riservati e cortesi. Adele esce. Tito vede 
Trombi, non lo riconosce e accenna un inchino. 
Trombi compiaciuto ricambia l'inchino. Poi si toglie 
i baffi).
Trombi (a bassa voce) — Trombi...
T ito  — Ah sei tu?!... Ciao... come va?...
Trombi — Ciao Tito... Ho bisogno di te... Ce n’è 
un altro...
T ito  —- Un altro chi?
Trombi — Un altro marito che vuol far sorve
gliare la moglie.
T ito  — Ah no... basta! Tutti a me devono toc
care?... Lo sai che non mi piace questo genere 
d’affari... Ma non puoi occupartene tu?
Trombi — Come faccio?... Lio l’affare Vendramini, 
il pedinamento Baretti e la vedova Capulto... Non 
ho un minuto di tempo... Anche Michele è impe
gnatissimo... Ma perché non ti piace?
T ito  —- Perché... perché mi sembra una vigliac
cheria sorvegliare le mogli degli altri! Povere disgra
ziate! Se ne vanno in giro tranquille, serene, sorri
denti... E io dietro a spiarle per svelare i loro se
greti a dei mariti imbecilli!... No... no... mi ripugna, 
mi disgusta... (Traendo un taccuino e mostrandolo 
a Trombi) Questa poveretta qui, per esempio... 
Trombi -— Chi è?...
T ito  — La signora Adamelli... la moglie di quel 
veterinario...

Trombi — Ancora niente?
T ito  — Niente!... Guarda...
Trombi (leggendo gli appunti sul taccuino che gli 
mostra Tito) — Uscita alle dieci col fratellino... 
andata dalla sarta... Sei sicuro che fosse veramente 
la sarta?
T ito  —■ Eh perbacco! C’era il fratellino...
Trombi (continuando a leggere) — Tornata a casa a 
mezzogiorno con fratellino... Alle due e mezza è 
arrivato l ’elettricista... s’è fermato fino alle tre e 
un quarto... Ma sei sicuro che fosse veramente 
l’elettricista?
T ito  — Aveva la borsa degli attrezzzi. E poi c’era 
in casa il fratellino...
Trombi — Alle cinque e mezza uscita col fratel
lino... Ma questo fratellino è sempre con lei?
T ito  — Pare di sì...
Trombi (restituendogli il taccuino) — Quest’affare 
mi piace poco!
T ito  — Perché?
Trombi (spazientito) — Perché... perché... ti paiono 
questi rapporti da presentare a un marito?!... Uscita 
col fratellino... rientrata col fratellino... la sarta... 
l ’elettricista...
T ito  — Io ho annotato scrupolosamente quello 
che ha fatto...
Trombi — Sì... va bene! Ma ci vuole un po’ di 
fantasia... che diamine! Che figura ci facciamo col 
veterinario? Mettiti un po’ nei suoi panni... Ci ha 
dato un incarico, spende un sacco di quattrini, 
crede di scoprire chi sa quali pasticci sul conto 
della moglie... E invece niente!
T ito  — Beh, poveraccia, se non fa niente di male... 
Trombi — Che Centra?! Se non fa niente s’inventa! 
T ito  — S’inventa?!...
Trombi -— Ma sì! Mica delle cose gravi! Qualche 
piccolezza, qualche sciocchezzuola tanto per dare 
una soddisfazione a quel pover’uomo...
T ito  — E la chiami soddisfazione?!...
Trombi — Come si vede che non sei psicologo! 
Mettiti in testa che quando un marito fa sorve
gliare la moglie è già convinto d’esser tradito. E se 
noi non scopriamo niente resta male, è deluso e 
pensa che gli abbiamo truffato i quattrini... Perché 
s’è rivolto a noi il veterinario? Per avere la prova 
di esser becco! E dàgliela, questa prova! Fallo con
tento! Possibile che non ci sia un cane che faccia 
un po’ di corte a quella donna?!
T ito  — No... non c’è! Non credi che esistano delle 
mogli fedeli?
Trombi — Sì... forse... Dicono... Qualcuna ce n’è 
certamente!... Ma che proprio a noi debba esser 
capitata questa iella... Beh... io vado perché ho un 
appuntamento con la vedova... Tu fatti dare tutte



ALDO DE BENEDETTI

le indicazioni e l’anticipo... Puoi cominciare subito... 
Ci vediamo stasera all’ufficio... Ciao...
T ito  — Ciao... (Trombi esce. Tito, che ha un’aria 
scontenta e avvilita, si guarda intorno curiosamente. 
Dopo un istante entra Paolo. Tito accenna un lieve 
inchino. Paolo risponde con un altro lieve inchino). 
Paolo — Il signor Trombi?...
T ito  — Non ha potuto aspettare... La prega di 
scusarlo...
Paolo — Allora... allora è lei il segugio?
T ito  —- Sì... sono io.
Paolo — Il signor Trombi le ha spiegato di che 
si tratta?
T ito  — Sì... mi ha accennato...
Paolo (porgendogli una busta) — Ecco... qui c’è 
l’anticipo per le spese...
T ito  (intascando la busta) — Grazie!... Io sono a 
sua disposizione... Allora, mi dica... Come si chiama? 
Paolo —■ Chi?... Mia moglie?
T ito  — No... lei...
Paolo — Guarnieri... Paolo Guarnieri...
T ito  — Professione?
Paolo — Avvocato...
T ito  — Età.
Paolo (con impazienza) — Ma che c’entra l’età?!... 
Lasci prima che le dica...
T ito  — Un momento! Andiamo per ordine, la 
prego... Età?
Paolo (sbuffando) — Quarantadue...
T ito  —- Adesso mi dica il nome della signora... 
Paolo — Adriana, nata Morlenghi...
T ito  — Età?
Paolo — Ventisei anni...
T ito  — Veri?
Paolo — Ma sì... veri... veri...
T ito  (dopo aver dato un’occhiata agli appunti) — 
Sedici anni di differenza! Sono un po’ troppi! 
Paolo (stringendosi nelle spalle seccato) — Beh... 
che ci posso fare?!
T ito  — No... dicevo così... questo potrebbe spie
gare molte cose...
Paolo (con uno scatto rabbioso) — Che spiegare?! 
Che spiegare?!... Non spiega niente!... Se non mi 
lascia parlare...
T ito  —■ Parli... parli... Ma mi raccomando... esat
tezza e precisione...
Paolo — Dunque... le cose sono andate così... Ieri 
sera io dovevo partire... Invece ho perduto il treno 
e sono tornato a casa...
T ito  — Ho capito! E’ tornato a casa e ha trovato 
sua moglie in compagnia...
Paolo — Ma niente affatto! Non ha capito niente! 
L’ho trovata solissima! Era seduta lì... su quella 
poltrona.
T ito  — E che faceva?

Paolo — Niente! Teneva gli occhi chiusi, come 
se dormisse...
T ito  — Ma allora?... Non capisco...
Paolo — Aspetti! Non ho finito! La stanza era 
completamente all’oscuro, ma là... sul davanzale 
della terrazza c’era una lampada accesa...
T ito  — Ahi... Ahi!...
Paolo (irritato) — Che c’entra?!... C’è poco da fare 
ahi!... Io non posso formulare nessuna accusa contro 
mia moglie!... Anzi... non posso nemmeno lonta
namente sospettarla... Ma quella lampada mi ha 
dato fastidio...
T ito  — Eh sfido! Le par poco? Una lampada 
accesa sul davanzale... di notte... col marito partito... 
Caro avvocato, non vorrei allarmarla, ma se fossi 
in lei non starei affatto tranquillo!
Paolo — E infatti... per questo ho telefonato... 
T ito  — Ha fatto bene, ha fatto bene! Può darsi 
che si tratti di una coincidenza casuale, d’un’appa- 
renza senza importanza... Ma è meglio non illu
dersi... specialmente quando ci sono sedici anni di 
differenza d’età... Bisogna essere preparati a tutto! 
Comunque vedremo... indagheremo... Immagino 
che lei desideri far sorvegliare sua moglie...
Paolo — Ecco... appunto... Parto fra poco... dovrò 
assentarmi per qualche giorno... Vorrei sapere tutto 
quello che farà e tutte le persone che avrà frequen
tato durante la mia assenza!
T ito  — Benissimo!... Se vuol farmi vedere l’og
getto...
Paolo — Che oggetto?
T ito  — La signora che devo sorvegliare...
Paolo — Ah... mia moglie?... Eccola. (E gli porge 
una fotografia chiusa in una cornice d’argento che 
è posta sulla scrivania).
T ito  (osservandola attentamente) — Bella donna!... 
(Piega un po’ la fotografia per leggere una dedica) 
Al mio caro Lollo con infinito affetto... Chi è Lollo? 
Paolo — Sono io! Anche mia moglie ha la mania 
dei vezzeggiativi... L’ha ereditata da sua madre! 
T ito  (continuando ad osservare la fotografia) — 
Magnifica bocca! E che occhi!... Devono essere bel
lissimi!
Paolo (con disagio) — Sì... Non c’è male!... (To
gliendogli di mano il ritratto e rimettendolo a posto) 
Allora può cominciare?...
T ito  — Eh no... La fotografia non basta...
Paolo — Perché non basta?
T ito  — Perché vede, caro Lollo, cioè, scusi... vo
levo dire caro avvocato... una fotografia per quanto 
somigliante può trarre in inganno... Sarebbe meglio 
che io potessi vederla di persona...
Paolo — Ma se mia moglie la vede capisce subito 
che io...



DA GIOVEDÌ’ A GIOVEDÌ’

T ito  — Ah no! Non deve vedermi!... Dov e in questo 
momento?...
Paolo — Credo che sia ancora in casa... Adesso 
m’informo... (Va ad aprire la porta di destra e 
chiama sommessamente) Adele... Adele...
Adele (apparendo sulla soglia) — Comandi... 
Paolo (a bassa voce) — Dov’è la signora? Che fa? 
Adele — Ha finito di vestirsi. Credo che stia per 
uscire.
Paolo (facendole segno d’andare) — Ah... bene!...
(Mentre Adele scompare Paolo torna presso Tito) 
Adesso esce... Lei si nasconda dietro quella porta, 
così la vede passare... Ah... un momento! Come fa 
a riconoscerla? Non è sola... è con sua madre... 
T ito  — Beh... credo che non ci sia da sbagliare... 
la più giovane...
Paolo — Niente affatto! La più giovane è la madre! 
T ito  — Come?
Paolo —• Non d’età, ma d’aspetto... Vedrà... sem
brano due sorelle...
T ito  —■ Ma ci sarà un modo per distinguerle! Che 
vestito ha la sua signora?
Paolo — E chi lo sa!
T ito  —■ Ma com’è?... Bruna? Bionda?
Paolo —- Sono bionde tutt’e due!... Ah... ecco!... 
facciamo così... Io darò un bacio a mia moglie... 
E’ il modo migliore! Non potrà sbagliarsi! ('Trasa
lisce udendo delle voci) Ah... eccole... eccole... Si 
nasconda... presto... (Lo spinge verso la porta di 
sinistra, dietro cui Tito si appiatta, e torna presso 
la scrivania fingendosi intento a cercare qualcosa 
nei cassetti. Entrano da destra Letizia e Adriana. 
Sono tutt’e due belle luminose, eleganti, nei loro 
chiari abiti primaverili).
Adriana (guardandosi intorno) — E’ andato via 
quel signore?
Paolo —- Sì... è andato via.
Adriana — Usciamo un momento per fare delle 
commissioni... Torniamo fra poco...
Letizia —• T i ritroviamo, è vero? Non parti mica 
subito?
Paolo — No no... partirò nel pomeriggio... 
Adriana (avviandosi con Letizia) — Hai bisogno 
di nulla?
Paolo — No, grazie... (Dopo un attimo d’esitazione) 
Aspetta, Adriana... (Adriana si volge guardandolo 
interrogativamente. Paolo le si avvicina e improv
visamente protende il viso verso di lei per baciarla. 
Adriana, sorpresa, spaventata, si ritrae vivamente). 
Adriana — Ma che c’è? Che vuoi?
Paolo — Volevo... volevo darti un bacio... (E pro
tendendo ancora il viso verso di lei la bacia su 
una guancia).
Adriana (sbalordita posandosi ima mano sulla guan
cia) —■ Perché?

Paolo (con un gesto vago) — Così... per niente!... 
(Adriana lo guarda con viva sorpresa mentre un sor
riso le fiorisce sulle labbra).
Adriana (un po’ commossa) —• Per niente?!... E’ 
carino... molto carino!... Ciao Paolo... a fra poco!... 
(Raggiunge Letizia che sta uscendo sulla veranda. 
Rivolge ancora un piccolo grazioso gesto di saluto 
a Paolo che imbarazzato glielo ricambia. Le due 
donne scompaiono. Tito esce dal suo nascondiglio 
e si avvicina a Paolo che è rimasto assorto a guardare 
la porta-finestra da cui è uscita Adriana).
T ito  — Perfetto! Adesso ho tutti gli elementi! Posso 
cominciare?
Paolo (riscuotendosi) — Sì sì... cominci pure... 
(Tito trae di tasca il taccuino e comincia ad annotare). 
T ito  — Giovedì, sedici aprile... ore dieci e trenta- 
cinque... uscita con la madre... M i scusi, signore... 
devo andare... (Si avvicina alla porta-finestra e 
guarda in basso come seguendo con lo sguardo le 
due donne che si allontanano. Poi rapidamente 
esce anche lui).

SEC O N D O  T E M P O

(La stessa scena del primo tempo. Letizia nervosa 
e preoccupata sta parlando con Adele).
Letizia —- Ma come?... Non capisco... M ’ha tele
fonato stamattina che non si sentiva bene... che 
aspettava il medico... E’ venuto il medico?...
Adele — No signora... Non è venuto nessuno. 
Letizia — Ma lei a che ora è uscita?
Adele — Presto... Non erano ancora le due e 
mezza... Aveva molta fretta perché alle tre doveva 
essere dal dentista...
Letizia (sbalordita) — Dal dentista?... Alle tre?... 
E che fa tutto questo tempo dal dentista?!... Sono 
quasi le sette!... Ma soffriva molto?
Adele — Chi?... La signora?... No... affatto!... Era 
allegra... ha mangiato di buon appetito...
Letizia ■—• Ma ieri non è rimasta tutto il giorno 
a letto perché aveva un po’ di febbre?
Adele — No, signora... è uscita ieri mattina presto 
ed è tornata dopo cena... Ma non è stata a pranzo 
da lei?...
Letizia — Da me?!... (Riprendendosi) Ah sì... è 
vero... Che distratta! Dicevo l ’altro ieri...
Adele —- L’altro ieri è andata a colazione dalla 
signora Matilde...
Letizia — Ma allora è stata sempre bene in questi 
giorni?!...
Adele — Ma sì! Benissimo!... (Udendo squillare 
il campanello) Ah ecco... hanno suonato... Dev’essere 
la signora...
Letizia (mentre Adele si avvia verso il fondo) — 
Oh finalmente! E’ lei?
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Adele (guardando in basso verso il cancello) — 
No... è lui... il signore! E’ arrivato adesso! (Mentre 
Adele scende nel giardino Letizia borbotta fra sé 
'preoccupata).
Letizia —■ Non ci mancava che lui adesso!... (Si 
ode un rumore di voci che sì avvicinano e sulla 
porta-finestra appare Paolo seguito da Adele che 
porta la sua valigia e la borsa dì pelle. Letizia gli 
va incontro con le braccia tese e con un sorriso 
cordiale) Ciao Paolone!... Ben tornato!... Caro... 
Paolo (subendo l’abbraccio e i baci di Letizia) — 
Buonasera, mamma... Sono felice di vederti... E 
Adriana dov’è?
Letizia — Dovrebbe essere qui a momenti... E’ 
andata a fare delle commissioni... Ma tu non l’avevi 
avvertita del tuo ritorno?
Paolo — No! Volevo telegrafare, ma poi ho pensato 
di farle un’improvvisata...
Letizia — Bravo... bravo!... Chi sa come sarà con
tenta!... Si sentiva così sola durante la tua assenza! 
Proprio oggi mi diceva: Ma quando torna... quando 
torna?
Paolo — Ah diceva così?... (Ad Adele) La valigia 
portala in camera mia... La borsa delle carte lasciala 
qui... (Adele esce. Paolo si guarda intorno con aria 
vagamente sospettosa mentre Letizia cerca di na
scondere la sua preoccupazione sotto larghi sorrisi) 
E allora?
LETizrA — Allora che cosa?
Paolo — Niente di nuovo durante la mia assenza? 
Letizia — Macché! Il solito tran tran!... C’è stato 
un torneo di canasta. Per un pelo non ho vinto 
la coppa!
Paolo — Peccato!... Sei stata spesso con Adriana 
in questi giorni?
Letizia -—- Spesso?!... Puoi dire sempre! Povera 
anima! Si sentiva spersa senza di te! Le ho fatto 
un po’ di compagnia!
Paolo — Bene... bene!... E la sera è rimasta sempre 
in casa?
Letizia — Ma certo! Dove volevi che andasse?... 
Alle dieci era già a letto!... Ma tu piuttosto, come 
mai sei stato fuori tanto tempo? Pareva che dovessi 
tornare dopo un paio di giorni...
Paolo — Sì... volevo... ma sono stato costretto a 
trattenermi quasi una settimana... Ma ho scritto ad 
Adriana che avrei dovuto ritardare... Non te l’ha 
detto?
Letizia — Sì sì... E come no?!... se sapessi come 
è rimasta male, poverina!... Sperava che tu tornassi 
subito e invece... Ma lo sai che voleva partire anche 
lei!
Paolo — Per andar dove?
Letizia -— Per venire da te!

Paolo (lusingato e perplesso) — Ma no!...
Letizia — Ma sì! T i assicuro!...
Paolo — Sarebbe stata una sciocchezza!...
Letizia — E’ appunto quello che le ho detto 
anch’io!... Ma adesso finalmente sei tornato e lei 
potrà riabbracciare il suo maritino!... Vedrai che 
da un momento all’altro sarà qui... Ormai non può 
più tardare...
Paolo — Speriamo... (Tendendo la mano a Letizia) 
Grazie di tutto; mamma... arrivederci...
Letizia —■ Ma io non vado mica via...
Paolo —• Ah no?... Scusa... credevo... Bene... bene!... 
Se permetti vado a rinfrescarmi un poco... Sai... 
il viaggio...
Letizia — Va, caro... va... non far complimenti 
per me... (Paolo esce. Letizia appare vivamente 
preoccupata. Si avvicina alla porta-finestra per guar
dare in basso. Vedendo entrare Adele si avvicina 
ansiosa) Ma non hai idea dove possa esser la signora. 
Adele — Glie l’ho già detto... dal dentista.
Letizia — Macché dentista... macché dentista!... 
A quest’ora avrebbe avuto il tempo di farsi cavare 
tutti i denti!... Che sia dalla signora Matilde? 
Adele — Non credo perché ha telefonato poco fa 
per chiedere notizie della signora... Anche lei 
credeva che fosse malata...
Letizia — Anche lei?! Prova a chiamarla. Forse 
potrà dirci... Lo sai il numero?
Adele — Sì... Trentadue quattrocentoventi. (Va 
a staccare il ricevitore del telefono, ma subito lo 
riaggancia) E’ occupato.
Letizia (sorpresa) — Ma come occupato?! Se non 
hai nemmeno composto il numero!
Adele — E’ occupato il nostro telefono. Sta par
lando il signore dalla camera da letto.
Letizia —- Ah! Perché, i due apparecchi sono 
collegati?
Adele — Sì signora...
Letizia — E allora da questo apparecchio si sente 
tutto quello che dicono dall’altro?
Adele — Per forza!... (Stacca ancora il ricevitore 
e subito lo riaggancia) Sta parlando ancora... 
Letizia •— Ma con chi parla?
Adele -— Non lo so.
Letizia (avvicinandosi al telefono) — Fa sentire... 
(Stacca il ricevitore e ascolta. Subito appare viva
mente interessata per quello che ascolta. Il suo volto 
assume un’espressione ansiosa e preoccupata. Adele 
fa l atto dì parlare, ma ella le fa imperiosamente 
cenno di tacere. Ascolta ancora un poco attentissima, 
poi riaggancia il ricevitore e resta un momento 
assorta, pensierosa. Lo squillo del campanello la fa 
trasalire vivamente) Chi è che suona?
Adele — E’ il signore... M ’aveva detto di portargli 
una limonata calda...
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Letizia — E va bene! Portagliela!... Dov’è il libro 
del telefono...
Adele —• Dev’essere nell’office... l ’ha preso Cesira 
per cercare il numero del droghiere... Vuole che 
vada a prenderlo?
Letizia ■—• No... lascia andare... lo prendo io... 
Tu pensa alla limonata calda... (Mentre Adele esce 
da destra, Letizia esce da sinistra. Per un istante 
la scena rimane vuota. Poi sulla ■porta-finestra in 
fondo appare Adriana. E' un po’ affannata come 
se avesse fatto la strada di corsa e ha il volto acceso. 
LI eli’entrare si toglie il cappello e si ravvia con 
la mano i capelli. Sta per uscire da destra quando 
lo squillo del telefono la ferma. Stacca il ricevitore 
e parla).
Adriana — Pronto... Ah sei tu, Matilde?!... Hai 
ragione... scusami!... Avevo provato a telefonarti a 
casa, ma tu eri già uscita... {In questo momento 
rientra Letizia col libro del telefono in mano, che 
si ferma ad ascoltare mentre Adriana che non s’è 
ancora accorta di lei, continua a parlare) Se sapessi 
quanto m’è dispiaciuto! Ma che vuoi... la mamma 
ha voluto per forza che l’accompagnassi a un con
certo... Una noia spaventevole! Tutta musica mo
derna... figurati!... Io volevo andarmene subito, ma 
la mamma... aspetta ancora un momento... aspetta 
ancora un momento... Lo sai com’è la mamma!... 
Domattina? n... no... domattina non posso perché 
devo accompagnare la mamma dalla sarta... Fi tele
fono io all’ora di colazione... sì... non dubitare! 
Ciao cara e scusami ancora... Ciao ciao... (Adriana 
riaggancia il ricevitore e nel voltarsi si trova di fronte 
Letizia. Adriana confusa) Oh, mamma... sei qui?... 
Letizia {duramente) — Già... sono qui...
Adriana {cercando d’apparir disinvolta e parlando 
in fretta) — Scusami se non son venuta da te ieri... 
Ho provato a telefonarti, ma tu eri già uscita... Ma 
lo sai che cosa m’è capitato... ho incontrato Matilde 
che ha voluto per forza farmi vedere il suo nuovo 
appartamento!... Io volevo andarmente, ma lei... 
aspetta ancora un momento... aspetta ancora un 
momento!... Lo sai com’è Matilde!
Letizia {interrompendola seccamente) — Sì... lo 
so!... Piantala con Matilde che non c’entra!... Ma 
che significano tutte queste bugie?
Adriana ■—■ Bugie?!...
Letizia — Ma sì!... I l dentista, la febbre, l ’appar
tamento di Matilde, il mio concerto...
Adriana {con aria infastidita) — Oh Dio, mamma, 
ti prego... non cominciamo con gli interrogatori!... 
Sarò padrona, spero, di fare quello che mi pare!... 
Non sono mica più una bambina!...
Letizia — Ma si può sapere che cosa hai fatto tutti 
questi giorni... dove sei stata?

Adriana {evasiva) — In nessun posto... non ho 
fatto niente... Desideravo restarmene un po’ sola... 
Ecco tutto... Per questo ho inventato qualche scusa... 
Letizia —■ Qualche scusa?... Un cumulo di men
zogne! Una più cretina dell’altra!... Ma almeno... 
Adriana (interrompendola) -— Oh senti, mamma, 
finiscila!... E’ ridicolo che una donna come me 
debba rendere sempre conto a tutti di quello che 
fa... al marito, alla madre, alle amiche...
Letizia —■ Ah sì?... T i sembra ridicolo?!... E allora 
vuoi sapere la novità? Paolo è tornato!
Adriana — Tornato?!...
Letizia —■ Sì!... E ti ha fatto sorvegliare durante 
la sua assenza!
Adriana (trasalendo spaventata) — Sorvegliare?... 
Letizia -— Sì... l’ho sentito che telefonava alla 
Agenzia per farsi mandare i rapporti... {Aprendo 
il libro del telefono) Ecco qua... Agenzia Scruto 
e Vedo!... Indagini, informazioni, pedinamenti. Mas
sima segretezza e discrezione. M i pare che non 
ci siano dubbi!... T i ha fatto pedinare!...
Adriana {atterrita ripete con voce spenta) — M ’ha 
fatto pedinare?!...
Letizia — Ecco perché volevo sapere... Capirai... 
appena l’ho scoperto mi son sentita gelare... Ho 
pensato... se Dio ne guardi Adriana in questi giorni... 
Oh... non hai mica fatto niente di male?!...
Adriana {agitatissima, con voce convulsa) —- No, 
mamma, te lo giuro... niente di male!... Solo degli 
appuntamenti innocenti.
Letizia {spaventatissima) — Degli appuntamenti?... 
Che appuntamenti?... Appuntamenti con un uomo?... 
Adriana —- Sì, mamma... con un uomo...
Letizia {fuori di sé) — Oh mio Dio! Che disastro!... 
Ma quando?... Dove?... Come l’hai conosciuto?... 
Adriana — Così per caso... M ’ha chiesto se poteva 
rivedermi...
Letizia -—- Dovevi dire di no...
Adriana — Glie l ’ho detto... ma lui ha insistito... 
Letizia {ansiosa) — E allora?
Adriana —• Allora abbiamo fatto delle passeggiate 
insieme... poi ha cominciato a piovere... e invece 
di passeggiare ci trovavamo ogni giorno in un piccolo 
caffè vicino alla stazione...
Letizia — Un piccolo caffè?... E ti par niente?!... 
Ma non capisci disgraziata che fra poco tuo marito 
saprà tutto... sarà informato di tutto!...
Adriana — Ma non facevamo niente di male... 
Letizia — Ma che importa se non facevate niente 
di male!... Non dovevate farvi vedere! Quel che 
conta non è quello che si fa, ma quello che si 
vede!... Ma benedetta figliuola... certe cose si devono 
fare con precauzione... cioè volevo dire... non si 
devono fare per niente!... Ma se proprio si vogliono
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fare... eh, che diamine... ci vuole un po' di prudenza, 
di furberia!... Ma si può sapere chi è quest’uomo... 
come si chiama?...
Adriana — Si chiama Fortunio...
Letizia —• Fortunio?!...
Adriana — Non è il suo nome vero... Dice che 
i nomi non contano... che ognuno deve scegliere 
il nome che gli piace... Lui ha scelto Fortunio e 
a me mi chiama Titania...
Letizia (levando le braccia al cielo) — Fortunio!... 
Titania! Ma si può essere più scemi di così?!... 
Adriana — Perché mamma?... Che male c’è?... E’ 
un uomo fuori del comune... ha un’anima di poeta!... 
Letizia — Sì!... E con quest’anima di poeta ti sei 
cacciata in un bel guaio!... Ma che t’è saltato in 
mente?!... Parola d’onore se io fossi tuo padre dubi
terei che tu sia mia figlia!... Ma ora non perdiamo 
la testa!... Ragioniamo con calma!... Vediamo quello 
che si può fare... Tuo marito è di là... sta prendendo 
la limonata calda... Fra poco arriva la Scruto e Vedo 
col racconto dei tuoi incontri con Fortunio... 
Adriana — E va bene!... Pazienza!... Confesserò... 
Letizia — Ma neanche per sogno!... Sei matta?!... 
Nega... nega tutto!...
Adriana — Ma se m’han visto...
Letizia — Non importa!... Nega lo stesso!... Credi 
a me... è il miglior sistema!... Confessare non serve 
a nulla...
Adriana — Ma se gli danno le prove!...
Letizia — Nega... nega!... Le prove non contano!... 
Mettiti in testa che i mariti non chiedono di meglio 
che di poter credere!... Finirà per convincersi che 
gli agenti che ti hanno pedinato si sono sbagliati... 
E arrabbiati... aggrediscilo!...
Adriana — Aggredirlo?...
Letizia — Sì! Mostrati offesa perché ha osato dubi
tare di te! Finirà per convincersi che il torto è suo 
e ti domanderà scusa...
Adriana — Ma un po’ di colpa in fondo io 
ce l’ho...
Letizia — Sì! Brava! Vaglielo a dire! Non te la 
perdonerebbe più e la tirerebbe fuori ad ogni occa
sione! Eh, cara mia, io ne so qualcosa! Quando 
il mio povero marito s’azzardava a formulare dei 
sospetti io lo subissavo, lo annientavo, lo polveriz
zavo... Così mi ha adorato sempre, povera anima, 
che sia benedetta la sua memoria! (Si ode squillare 
il campanello. Le due donne trasaliscono vivamente). 
Adriana (con voce tremante) — Sarà lui... quello 
dell’Agenzia...
Letizia — Può darsi! Ma non mostrarti agitata!... 
Sta calma... sorridi...
Adriana — Guarda... guarda che tipo è... (Letizia 
si avvicina alla 'porta-finestra e guarda in basso).

Letizia (sorpresa) — E’ una donna... una donna 
piuttosto anziana... Sta parlando con Adele... 
Adriana — Chi può essere?
Letizia — Non so... Guarda tu... (Adriana sta per 
avvicinarsi anche lei alla porta-finestra, ma in questo 
momento appare alla porta di destra Paolo).
Paolo — Adriana!...
Adriana (ostentando un’eccessiva affettuosità) —- 
Oh Paolo! Finalmente! Cominciavo ad essere in 
pensiero! Ma perché non mi hai avvertito del tuo 
arrivo? Sarei venuta a prenderti alla Stazione... 
Paolo — Fio deciso di partire all’ultimo momento... 
Letizia -— E ha voluto farti un’improvvisata! 
Adriana — Sono tanto contenta che tu sia tornato!... 
Non vedevo l ’ora... Sei stato sempre bene?
Paolo — Sì... benissimo... Abbiamo avuto molto 
da lavorare in questi giorni per risolvere tutte le 
questioni che... (S’interrompe vedendo apparire sulla 
porta-finestra in fondo una vecchia distinta signora 
con una grossa borsa in mano. E’ accompagnata da 
Adele che le indica premurosamente il gradino di 
ingresso).
Adele — Signor avvocato, la signora vorrebbe 
parlare un momento con lei...
Paolo — Con me?... Prego, signora, s’accomodi... 
(L’accompagna verso la scrivania e le indica una 
sedia. Prima di sedere la vecchia signora gli dice 
a bassa voce).
Trombi — Trombi... Sono Trombi della Scruto 
e Vedo...
Paolo (frenando un gesto di sorpresa) — Ah sì! 
Bene! Sono subito da lei, signora... (Si avvicina a 
Letizia e ad Adriana) Scusatemi un momento... devo 
parlare con questa mia cliente... (Letizia, Adriana 
e Adele escono, Paolo chiude la porta dietro di loro 
e subito si avvicina alla vecchia signora che l’accoglie 
con un sorriso orgoglioso).
Trombi (parlando con voce naturale) — Scommetto 
che non m’aveva riconosciuto! Questo è uno dei 
miei più felici travestimenti! Fio pensato che fosse 
prudente date le circostanze...
Paolo (con evidente impazienza) — Sì... ha fatto 
bene! Allora?
Trombi (accennando alla grossa borsa che ha sulle 
ginocchia) ■— E’ tutto qui!
Paolo (atterrito) — Tanta roba?!...
Trombi (traendo dalla borsa una busta chiusa) — 
No... solo questo! Il resto riguarda altri affari... 
(Posa in terra la grossa borsa e mostra a Paolo la 
busta chiusa) La prego di notare l’ordine e la preci
sione con cui noi diamo corso alle nostre pratiche... 
Ecco... guardi... nessun nome, nessun riferimento 
a persone per evitare qualsiasi indiscrezione... Ogni 
pratica è contrassegnata da un numero d’ordine...
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Lei è il P.Q. quattrocentoventisei... Questa sigla 
indica l'agente incaricato... Il colore delle buste si 
riferisce al genere d’indagini... Ogni indagine ha 
il suo colore... Verde per quelle finanziarie e com
merciali... giallo per quelle politiche... bianco per 
quelle matrimoniali... rosso per gli adulterii... 
Paolo (con nervosa impazienza) — Sì... va bene... 
mi dia... (Trombi gli porge la busta. Paolo la rigira 
fra le mani palpeggiandola come per calcolarne il 
contenuto) Qui c’è tutto?...
Trombi — Tutto! (Paolo rigira ancora nervosamente 
la busta e improvvisamente fa l’atto di aprirla. Ma 
Trombi lo ferma prontamente con un gesto della 
inano) Aspetti per favore... Vorrei pregarla di rego
lare il suo conto...
Paolo -— Ma sì... Va bene! Si capisce che regolerò 
il suo conto... Non scappo mica... (E fa ancora l'atto 
di aprire la busta. Ma Trombi lo ferma ancora). 
Trombi —• No... mi scusi... vorrei pregarlo di rego
larlo prima...
Paolo — Come prima?
Trombi —- Prima d’aprire la busta...
Paolo (sorpreso) — Perché?... Non capisco... 
Trombi -—■ Non se la prenda a male... Non è per 
diffidenza... ma sa... possono capitare delle situazioni 
incresciose... Per esempio... tre mesi fa... un signore 
come lei... ha aperto la busta, ha scorso con lo 
sguardo le prime pagine, poi è andato nella camera 
vicina e ha sparato sei colpi di pistola contro la 
moglie... Adesso lui è in galera, la .moglie è all’ospe
dale e noi non sappiamo come farci regolare il conto... 
Ecco perché mi sono permesso di chiederle...
Paolo (cupamente) — Ah sì... sì... capisco... Per
ché?... Lei crede che quando leggerò quello che c’è 
qui dentro...
Trombi — No... non credo nulla... E’ una regola 
che usiamo per tutti... Non si sa mai...
Paolo — Ah sì... Giusto... giusto... E va bene! Mi 
dia questo conto...
Trombi (porgendogli un foglio) — Ecco...
Paolo (dopo avergli gettato un’occhiata) •—■ Caspita! 
M i sembra piuttosto caro!
Trombi — No, avvocato... Sette giorni di sorve
glianza speciale di terzo grado con tariffa straordi
naria per le ore notturne. Da giovedì a giovedì... 
Poi ci sono le spese... E’ tutto elencato!...
Paolo (traendo di tasca il libretto degli assegni) 
—- Vedo... vedo... (Riempie un assegno e glielo 
porge) Metta lei il nome e la data...
Trombi (alzandosi) — Grazie, avvocato... Spero che 
resterà contento... cioè... volevo dire... soddisfatto 
del modo con cui abbiamo adempiuto l ’incarico... 
Paolo (riprendendo la busta) — Allora qui c’è pro
prio tutto?

Trombi — Tutto!... Lei può seguire ora per ora 
minuto per minuto quello che la sua signora ha 
fatto in questi sette giorni... Se ha bisogno di ulte
riori indagini siamo a sua disposizione!...
Paolo (tendendogli la mano) — Bene!... Arrive
derci...
Trombi •—- I miei rispetti!... Ah... dimenticavo di 
dirle... Per abbonamenti mensili, trimestrali o seme
strali facciamo degli sconti... Grazie ancora... Buo
nasera...
Paolo — Buonasera... (Trombi raggiunge la porta in 
fondo ed esce. Paolo resta presso la scrivania con la 
busta in mano. L ’osserva, la soppesa, la palpeggia, 
senza decidersi ad aprirla. La getta sulla scrivania e fa 
qualche passo per la stanza irrequieto e nervoso. 
Riprende la busta, la rigira ancora fra le mani 
esitante e combattuto fra la tentazione e la paura 
di aprirla. Alla fine si decide : afferra un tagliacarte 
e sta per infilarlo nella piegatura della busta. Ma 
si ferma udendo un rumore di passi e getta la busta 
in un cassetto che subito richiude. Appaiono sulla 
porta di destra Adriana e Letizia).
Adriana (esitante) — E’ permesso?
Paolo — Entrate... entrate pure...
Adriana (guardandosi intorno) ■—• E’ andata via 
quella vecchia signora?
Paolo (ostentando un’aria tranquilla e indifferente) 
—■ Sì... è andata via. M ’ha parlato di un certo affare 
di successioni... Non so se potrò occuparmene... 
Adriana (gettando un’occhiata verso Letizia) — E 
non è venuto nessun altro?
Paolo •— No... nessuno... (Un momento di silenzio 
imbarazzato. Letizia e Adriana si scambiano delle 
occhiate mentre Paolo mette in ordine delle carte 
sulla scrivania per nascondere il suo nervosismo). 
Adriana (con voce malsicura) — Ma tu... tu non 
aspettavi qualcuno?...
Paolo (sorpreso per la domanda) — Io? No... nes
suno... Perché?...
Adriana — Niente... niente... credevo... (Si avvicina 
a Letizia le parla a bassa voce) Hai sentito?... Non 
aspetta nessuno! Devi esserti sbagliata...
Letizia — Ma no!... Non mi sono sbagliata affatto! 
T i dico che sono sicura... Avanti... affrontalo... 
aggrediscilo...
Adriana — Ma come faccio ad aggredirlo? 
Letizia -—■ Costringilo a parlare... Digli che sai 
tutto... Avanti!... questo è il momento... prendilo 
alla sprovvista!... (La spinge verso Paolo).
Adriana (con voce malferma) — Paolo... Paolo, 
so tutto!
Paolo (volgendosi vivamente) — Come?.., Tutto 
che cosa?...
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Letizia (intervenendo) —■ Tutto... tutto!... Avanti... 
diglielo, Adriana, che cosa sai...
Adriana — E’ vero che tu mi hai fatto pedinare? 
Paolo (sconcertato) — Io?!...
Letizia — Sì... tu... tu... Non cercar di negare 
perché è inutile!... Basta un nome... Scruto e Vedo... 
Paolo (disorientato) — Scruto e Vedo?!...
Letizia — Non ti dicono nulla queste due parole?... 
Indagini... informazioni, pedinamenti... Segretezza 
e discrezione... Piazza Boccaccio trentanove... Tele
fono quattrocentoventisei... novecentosessantuno... 
Vedi che siamo hene informate! E adesso si può 
sapere che cosa sono riusciti a scoprire le tue spie?!... 
Paolo — T i prego, mamma, questo è un affare 
che riguarda solamente me ed Adriana...
Letizia — Ah no, caro, ti sbagli! Riguarda anche 
me! Come madre io ho il diritto e il dovere di 
difendere la mia figliuola...
Paolo — E io, come marito, ho il diritto di sapere... 
Letizia — Sapere che cosa?... Avanti... parla... Di 
quali colpe accusi Adriana?...
Paolo (con imbarazzo) — Non lo so... non lo so 
ancora... Niente di preciso... Ma ho dei dubbi... sì... 
proprio così... ho dei sospetti... Può darsi che siano 
infondati... lo spero... non chiedo di meglio... Ma 
ho bisogno d’avere una prova, una certezza... Se no 
non sono tranquillo... Sì... è vero... ormai è inutile 
che lo nasconda... ho fatto pedinare Adriana durante 
la mia assenza... ho voluto sapere tutto quello che 
ha fatto mentre io ero a Genova...
Adriana (fremente di sdegno) — Sei un vigliacco! 
Letizia — Brava!
Paolo — No, Adriana... non devi prenderla così... 
cerca di capirmi... C’era qualcosa che mi rodeva 
dentro...
Letizia — Ma che ti rodeva... che ti rodeva?!... 
Ha ragione Adriana... sei un vigliacco!
Paolo (irritato) — T i ripeto che questi sono affari 
che non ti riguardano!... Fammi il piacere, lasciaci 
un momento soli!...
Adriana — Non te ne andare, mamma...
Letizia — Oh... sta tranquilla, figlia mia! Non me 
ne vado nemmeno se vengono i carabinieri!... 
Paolo (cercando di assumere un tono calmo) — E 
va bene!... Resta pure!... Forse è meglio così!... 
(Apre il cassetto della scrivania, ne trae la busta 
chiusa e mostrandola ad Adriana le dice con tono 
grave) Ecco, Adriana, qui dentro c’è un rapporto 
dettagliato di tutto quello che hai fatto dal giorno 
della mia partenza al giorno del mio arrivo... Guar
da... la busta è ancora chiusa... io non so quello che 
c’è scritto... Prima di aprirla voglio rivolgermi alla 
tua lealtà di donna e di moglie... Se hai qualche 
cosa da rimproverarti preferisco che tu me la con

fessi francamente piuttosto che io debba leggerla 
qui... (Adriana turbatissima scambia una rapida 
occhiata interrogativa con Letizia che le fa un impe
rioso cenno di diniego) Dunque?... Che mi rispondi 
Adriana? E non guardare tua madre!...
Adriana (con voce incerta) — Io non ho nulla da 
rimproverarmi...
Letizia (con forza) —• E non ha nulla da confes
sare!...
Paolo (con sollievo) — Tanto meglio!... Era appunto 
quello che speravo!... (Prende il tagliacarte e l’infila 
nella piegatura della busta per aprirla).
Adriana (spaventata) — Ma come?... L’apri lo 
stesso?
Paolo -—• Eh si capisce che l’apro! Voglio vedere 
che cosa c’è scritto...
Letizia — Ah no!... Questo non è leale!... Tu hai 
detto ad Adriana di confessarti francamente tutto 
quello che ha fatto... Adesso devi crederle...
Paolo — Ma sì... le credo...
Letizia — E allora se le credi non devi aprire quella 
busta!...
Adriana — Ha ragione la mamma! Io ti ho detto 
che non ho fatto niente di male! Devi aver fiducia 
nella mia parola!
Paolo (sospettoso) — Ma scusa... se non hai fatto 
niente di male che t’importa che io legga quello 
che c’è scritto qui?
Adriana — M ’importa... m’importa perché è una 
offesa che mi fai... Vuol dire che tu credi che io 
ti abbia mentito...
Paolo (sempre più sospettoso) — Ma no... io non 
credo niente!... Ma piuttosto perché non vuoi che 
legga?... Hai paura?...
Adriana (scoppiando in una risata eccessiva) — 
Paura io?... Per carità!... Io sono tranquillissima! 
Letizia (ridendo anch’ella) — Ci fai proprio ridere!... 
Se sapessi quanto sei buffo con questi tuoi ridicoli 
sospetti!... Avanti... che cosa aspetti?... Apri... apri 
che poi ci divertiamo!...
Paolo (dopo un attimo d’indecisione introducendo 
di nuovo il tagliacarte nella busta) — E va bene! 
Ci divertiremo...
Letizia (cambiando tono) — Però bada... se tu apri 
quella busta perdi Adriana per sempre... intendimi 
hene... per sempre!...
Paolo (fermandosi sorpreso e perplesso) — Come?!... 
Letizia — Oggi stesso lascerà questa casa!... La vita 
coniugale è fatta di stima e di fiducia! Quando 
manca la fiducia non resta nulla!...
Paolo — Ma permetti, mamma...
Letizia — Non permetto niente!... E’ oltraggioso 
quello che fai!... Se il mio povero marito avesse 
osato una cosa simile...
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Paolo (scattando irritato) — Per carità! Lascialo in 
pace il tuo povero marito che qui non c’entra!... 
Cerchiamo di ragionare con calma...
Letizia — Non ce niente da ragionare!... Scegli... 
o distruggi quelle carte o perdi Adriana.
Adriana — Ha ragione la mamma! Tu devi distrug
gere subito quell’infame documento...
Paolo (volgendosi vivamente verso di lei) — Infa
me?... Perché lo chiami infame?... Allora tu sai 
quello che c’è scritto...
Adriana (confondendosi) — No... io non so niente... 
ma me lo immagino...
Paolo (fissandola con sguardo indagatore) — Che 
cosa immagini?
Adriana (smarrendosi) — Non lo so... non lo so... 
Fammi il piacere... gettalo via... distruggilo... T i giuro 
che sono tutte menzogne...
Paolo {cubamente) — Menzogne?!... Quali men
zogne?!... Ah dunque tu prevedi quello che c’è 
scritto qui... E per questo hai paura che io legga... 
Letizia (minacciosa) — Ricordati che se apri quella 
busta tutto è finito fra te e Adriana...
Paolo (risolutamente lacerando la busta) — E va 
bene!... Non importa!... Accada quello che deve 
accadere!...
Letizia (con un grido) — Bada, Paolo, sei ancora 
in tempo!... Se leggi la perdi per sempre!
Paolo (con un’alzata di sfalle) — Me ne infischio!... 
(Paolo comincia a leggere mentre Adriana sgomenta 
si serra alla madre che rifete con voce tremante d’ira). 
Letizia ■—• Che vigliacco!... Che vigliacco!... Che 
vigliacco! (Tutte e due guardano ansiose, trefidanti 
ogni gesto di Paolo. Letizia a bassa voce) Sta calma... 
non mostrarti così agitata... Ricordati... nega... nega 
tutto!... (Paolo scorre con imfazienza i varìi fogli 
che trae dalla busta. Man mano che legge il suo 
volto si sfiana ed assume un’esfressione sempre fiù  
serena. Ogni tanto rivolge uno sguardo e un sorriso 
verso Adriana e Letizia che affaiono vivamente 
sorprese).
Paolo (posando i fogli sulla scrivania, soddisfatto 
e sorrìdente) —• Ma qui non c’è niente!...
Adriana (sbalordita) — Niente?!...
Paolo (con la gaiezza di chi si è tolto un grosso 
peso dal cuore) — Assolutamente niente!... C’è la 
cronaca scrupolosa di ogni ora delle tue giornate... 
commissioni... visite... incontri con tua madre e con 
le tue amiche...
Adriana (esterrefatta) —■ Ma com’è possibile che... 
Letizia (interrompendola con una gomitata) — Ma 
si capisce che non c’è niente... Che cosa volevi che 
ci fosse?
Paolo (con un sospiro di sollievo) — Sono proprio 
contento!... Se sapeste che brutti momenti ho pas

sato... Ero quasi sicuro che... Beh... adesso è passata! 
Non voglio pensarci più!... Perdonami, Adriana, 
d’aver dubitato di te... Sono stato un pazzo, uno 
sciocco... Ma tu perché eri così agitata... perché 
non volevi che leggessi?
Adriana (ancora disorientata) — Io?!...
Letizia (intervenendo pronta) — Ma si capisce, 
povera anima!... Era offesa, umiliata... Ma mettiti 
un po’ nei suoi panni... una povera donna pura, 
illibata e sentirsi sospettare così.,.
Paolo (pentito) — Hai ragione. Adriana: hai ra
gione! Sono un miserabile! Ma che vuoi... avevo 
quel coso che mi rodeva... T i chiedo scusa! Adesso 
farò un bel fuoco di tutte quelle cartacce! Sì, è 
vero... avrei dovuto distruggerle prima... credere alla 
tua parola! Ma ora sono contento di averle lette... 
mi hanno dato tanta felicità... credimi... tanta, tanta 
felicità!... (Adriana non risponde; sembra quasi che 
non l’ascolti; è assorta, assente) Perché non rispondi? 
M i serbi rancore? Non vuoi perdonarmi?
Letizia (dando una leggera gomitata ad Adriana 
per richiamarla alla realtà) — Ma sì! Via... per
donalo!...
Adriana (riscuotendosi) —■ Come?!... Ah sì... sì... 
ti perdono... (Paolo l'abbraccia. Mentre egli la 
strìnge al petto ella scambia un’occhiata interrogativa 
con la madre che le fa un cenno evasivo).
Paolo (stropicciandosi le mani soddisfattissimo) — 
E ora che tutte le nubi si sono dileguate bisogna 
festeggiare il ritorno del sereno! Che ne direste di 
una fetta di panettone?
Letizia — Il panettone a quest’ora?!...
Paolo — L’ora non conta! Me ne hanno regalato 
uno di due chili a Genova! E poi voglio farvi assag
giare un bicchierino di autentico Porto Sandeman 
Picador... Roba di contrabbando! Una vera occa
sione! Ne ho comprato sei bottiglie!... T i prego, 
Adriana, prepara i bicchierini... (Paolo esce. Adriana 
e Letizia si guardano perplesse).
Letizia — Ma tu sei proprio sicura d’aver avuto 
quegli appuntamenti?
Adriana — E come no, mamma?!... Vuoi che me 
li sia inventati?
Letizia — Ma com’è possibile che quello che ti 
pedinava non se ne sia accorto?!...
Adriana — Eppure ci vedevamo tutti i giorni... 
anzi... due volte al giorno... Tu che dici, mamma? 
Letizia (stringendosi nelle spalle) — Che vuoi che 
dica?... Non ci capisco nulla!... Ma adesso non ci 
preoccupiamo... Meglio così!... Dove sono i bic
chierini?...
Adriana (avviandosi) — Lascia... faccio io... Tu 
piuttosto fatti dare da Cesira un coltello lungo per 
tagliare il panettone... (Mentre Adriana esce da
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destra Letizia esce da sinistra. Un istante di scena 
deserta. Poi sulla porta-finestra in fondo appare 
Tito Lami accompagnato da Adele).
Adele — Ma è proprio sicuro di averla dimenticata 
qui?
T ito  — Sicurissimo! M ’ha telefonato di venire a 
prenderla... E’ una borsa di pelle chiara piuttosto 
voluminosa...
Adele (accennando all’ambiente) —• Guardi pure... 
Se l’ha lasciata ci dev’essere ancora...
T ito  (dopo aver girato lo sguardo intorno) — Eccola 
là! (E va a prendere ai piedi della scrivania la grossa 
borsa di pelle dimenticata da Trombi e facendo 
l’atto di avviarsi) — Grazie e mi scusi... (In questo 
momento rientra da destra Adriana portando i 
bicchierini su un vassoio. Vedendo Tito non può 
trattenere un piccolo grido).
Adriana — Oh!...
Adele (indicando Tito) ■—• E’ venuto a prendere 
una borsa che era stata dimenticata da quella vecchia 
signora...
T ito  (evidentemente imbarazzato) ■— Ecco... ap
punto...
Adriana (cercando di dominarsi) —• Ah... Va pure, 
Adele... (Adele esce da sinistra. Adriana agitatissima 
chiude la porta dietro di lei e si volge ansiosa 
verso Tito).
Adriana ■—- Fortunio...
T ito  — Titania...
Adriana (con voce bassa e affannata) — Ma che 
fa qui?... E’ pazzo?!... Vada via... vada via, per 
carità... E’ tornato mio marito!...
T ito  (fingendosi sorpreso) — Ah... è tornato?... 
Adriana — Sì... ha dei sospetti... mi ha fatto 
pedinare...
T ito  ■—• Davvero?!... E che cosa ha saputo?... 
Adriana —- Niente... Niente per fortuna!... Anzi 
non riesco a capire... Pensi un po’... c’era uno che 
mi seguiva, che mi sorvegliava e non s’è accorto 
di nulla!...
T ito  (mostrandosi sbalordito) — Possibile?!... E chi 
era?
Adriana — Chi lo sa!... Un agente segreto... D’ora 
in poi dobbiamo essere più prudenti! Guai se mio 
marito scoprisse!
T ito  (guardandosi intorno preoccupato) — No... 
non abbia paura!... Non scoprirà nulla!... Ma ades
so... adesso è meglio che me ne vada...
Adriana — Sì... è meglio!... E’ di là... potrebbe 
entrare da un momento all’altro... Ma prima mi 
dica... perché è venuto qui... che cosa voleva?... 
T ito  -—- Niente... niente... Volevo... volevo vederla 
ancora...
Adriana (commossa) — E solo per vedermi ha avuto

il coraggio di venire qui, in casa di mio marito... 
ha osato sfidare...
T ito  —• Eh sa... io sono un temerario!...
Adriana —• E’ bello... è molto bello questo, For
tunio!... Ma è anche una pazzia!... Non lo faccia 
più!...
T ito  (impaziente Mandarsene) — No... non lo farò 
più... Adesso me ne vado...
Adriana — Sì... vada vada... è meglio!... Ci vediamo 
domani...
T ito  — Sì... domani...
Adriana — Al solito posto...
T ito  —• Sì... al solito posto...
Adriana —• Addio Fortunio...
T ito  — Addio Titania... (Tito esce dalla porta- 
finestra. Subito dopo entra Paolo con una bottiglia 
in mano).
Paolo (ad Adriana) — Con chi stavi parlando? 
Adriana (sforzandosi d’apparir disinvolta) — Con 
nessuno...
Paolo (dirìgendosi verso la porta-finestra) — Ma 
come con nessuno?!... Ho sentito le voci... (Raggiunge 
la porta-finestra e guarda verso il basso e giovial
mente) Ah... è lei?!... Venga... venga su un mo
mento!... Come?... Ma no... la prego... venga su un 
momento... (Tito riappare sulla porta-finestra confuso 
e impacciato).
T ito  (in fretta, evasivamente) — M i scusi... ero 
venuto per prendere questa borsa che aveva dimen
ticato... Grazie... scusi tanto... Buonasera... (Fa an
cora l’atto di uscire, ma Paolo lo trattiene).
Paolo (allegramente) — No... aspetti un momento!... 
(Rivolto ad Adriana) Ora che tutto è finito, mia 
cara, voglio presentarti il tuo pedinatore...
Adriana (guarda Tito annientata dallo stupore) — 
Lui?!...
Paolo (con tono gioviale) — Il signor Tito Lami... 
il miglior segugio della Scruto e Vedo... (E volgen
dosi a Tito) Mia moglie è inutile che gliela presenti 
perché lei la conosce bene!
T ito  (smarrito, avvilito, balbetta inghiottendo la 
saliva) — Sì... sì... certo... (Adriana continua a fis
sarlo. La sua espressione da stupita diventa sdegnosa 
e sprezzante).
Adriana (con voce dura e tagliente) — Ah lei?!... 
Lei sarebbe il segugio?!...
T ito  (con un filo di voce) — Signora...
Adriana (con mordente sarcasmo) — Bravo!... Ral
legramenti!... M i congratulo!... E’ stato d’un’abilità 
diabolica!
Paolo (a Tito) — Abbia pazienza! E’ un po’ risen
tita... Ha saputo proprio adesso... (Rivolto ad Adria
na) T i prego, Adriana, non prendertela con lui... 
Lui non ha colpa... fa il suo dovere...
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Adriana (con più aspro sarcasmo) — Ah... il suo 
dovere?!... Bel dovere! Nobile dovere, non c’è che 
dire! e lo adempie con molta disinvoltura, con molta 
astuzia!... Si potrebbe prenderlo per un gentiluomo 
invece che per una spia!
Paolo — Ma Adriana, ti prego...
Adriana —- Che c’è?... Hai paura che s’offenda se
10 chiamo spia?... Perché dovrebbe offendersi? E’
11 suo mestiere!
T ito  (cupamente) — Sì; è vero... la signora ha 
ragione... è il mio mestiere!
Adriana {con crudele accanimento) — E lo fa alla 
perfezione! Gli hai dato una buona mancia?...
T ito  — Una mancia?...
Adriana — Sì! Dagliela! Se la merita!
T ito  (seccamente) — Grazie signora; il servizio è 
compreso... {In questo momento entra da sinistra 
Letizia portando dei piattini e un lungo coltello). 
Adriana •— Oh, mamma, vieni vieni... arrivi giusto 
in tempo per goderti la sorpresa!... Vuoi conoscere 
Fortunio?... Eccolo qua!
Letizia {sbalordita) —- Fortunio?!...
Adriana — Sì!... proprio lui!... Guarda che bel 
quadretto formiamo tutt’e due... Fortunio e Titania! 
Paolo {disorientato) ■— Fortunio?... Titania?... Ma 
che è questa storia?...
Adriana {con esasperata eccitazione) •—• Ah già... 
Tu non lo sai... tu non puoi saper niente, pove
raccio!... hai pagato per farmi pedinare... hai avuto 
i resoconti ed ora sei tranquillo... ora sei convinto 
che io sono una moglie onesta e fedele!... No, caro 
ti sbagli... la moglie onesta e fedele si incontrava 
ogni giorno con un uomo...
Letizia — Adriana!...
Adriana — Lasciami parlare, mamma... Anche lui 
deve sapere!... E’ troppo divertente!...
Paolo •—- Ma sapere che cosa?... Avanti... parla... 
spiegati!
Adriana — Sì... facevamo delle passeggiate... c’in
contravamo in un caffè... Lui mi parlava d’amore 
e io lo stavo a sentire!... Lui mi chiamava Titania 
e io lo chiamavo Fortunio!... E quando volevamo 
divertirci parlavamo di te...
Paolo —- Di me?!...
Adriana — Sì... m’ha anche baciato e io mi sono 
lasciata baciare... Non siamo andati più oltre perché 
non ne abbiamo avuto il tempo! Ma ci saremmo 
arrivati... oh... sta tranquillo... ci saremmo arrivati!... 
Paolo {esterrefatto) —• Ma Adriana, ti rendi conto 
di quello che dici?...
Adriana — Oh sì!... E sono contenta di dirtelo!... 
Tu non immaginavi tutto questo, è vero? Eh già... 
come avresti potuto immaginarlo?!... Sui tuoi rac

conti non c’era nulla!... Ma lo sai perché non c’era 
nulla?... Perché l ’uomo con cui mi incontravo ogni 
giorno... l’uomo che mi parlava d’amore era lui... 
la spia che m’avevi messo alle calcagna per pedi
narmi...
Paolo {sbalordito) —■ Lui?!...
Letizia {anch’essa sbalordita) — Lui?!.,.
Adriana {con una risata nervosa) ■—• Sì... proprio 
lui!... Si può immaginare una situazione più buffa, 
più ridicola?!... Ma perché mi guardi così, povero 
Paolo?... Non mi credi?... Domandalo a lui!... 
Paolo {annientato dallo stupore si volge verso Tito) 
—- E’ vero?...
T ito  {abbassando il capo) — Sì... è vero!... 
Adriana — Hai sentito?... hai sentito?... Adesso 
sarai contento!... Hai impiegato bene il tuo denaro?... 
Paolo {scattando infuriato contro Tito) ■—- Ma co
me?!... Ma questo è il colmo!... Io la pago per 
pedinare mia moglie e lei invece...
T ito  — Sì... è così! Non tento nemmeno di negare! 
E’ la verità... Se vuole sono pronto a rimborsarle 
tutto quello che ha speso...
Paolo (urlando, fuori di sé) — Ma che vuol rim
borsare... che vuol rimborsare?!... Adesso piuttosto 
dovrà rendermi conto...
T ito  {interrompendolo) — Sì, avvocato, le rendo 
conto di tutto!... E’ stata una fatalità! Ma la signora 
non ha nessuna colpa!... L’unico colpevole sono io... 
anzi no... l ’unico colpevole è lei!
Paolo — Io?!...
T ito  — Sì... lei!... Lei è stato la causa di tutto! 
Ha una moglie che l ’ama, che le è fedele e invece 
di difendere questo suo tesoro con tenerezza, lei 
chiama un estraneo, un intruso, una spia... sì... me... 
una spia, per sorvegliarla, per pedinarla... la signora 
non sa, non immagina... non può immaginare!... 
Vede che c’è un uomo che la segue per la strada, 
che l ’aspetta presso casa sua, che passa le notti sotto 
le sue finestre... Che può pensare, povera donna?... 
Come può venirle in mente che sia quel cretino 
di suo marito...
Paolo — Ohé, giovanotto, badi come parla!...
T ito  —• Sì... cretino... cretino... perché in questo 
modo ha fatto nascere in lei delle fantasie, delle 
tentazioni, dei cattivi pensieri...
Letizia — Ha ragione... ha ragione!
Paolo {volgendosi inviperito) — Sta zitta, tu!... 
T ito  {infervorandosi) — E intanto l ’uomo che deve 
sorvegliarla la segue incantato, resta per ore ed ore 
a guardare la sua ombra che si muove dietro i vetri 
di una finestra e a poco a poco dimentica di essere 
quello che è... un povero diavolo avvilito in un triste 
mestiere... e fantastica, sogna, s’illude... Il caso li
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fa incontrare... Che cosa può dire quell’uomo?... 
Che è una spia pagata per sorvegliarla? No... Non 
può... non deve... E allora si abbandona al giuoco 
con una grande amarezza nel cuore... con una gran
de pietà per se stesso e per la donna... ma con un 
profondo disgusto per il marito!...
Letizia {con entusiasmo) — Bene! Giusto!... Mi 
piace quel giovanotto!
Paolo (furioso) — Basta!... Finiscila!... (Volgendosi 
minacciosamente verso Tito) E in quanto a lei... 
T ito  ( interrompendolo quasi aggressivo) — Che 
vuol fare?... Prendermi a scialli?... Lo faccia... lo 
faccia! Che cosa crede di ottenere con questo? Di 
riguadagnarsi la stima e l’affetto di sua moglie?!... 
No! Lei non merita niente!... Ha rischiato di per
derla per il suo stupido amor proprio... e se non 
l ’ha perduta non ha nessun merito... Ora la storia 
è finita!... La piccola avventura ha naufragato nel 
ridicolo!... Lei può essere contento dell’opera sua! 
E anche per l ’avvenire può stare tranquillo! Eh sì... 
perché se alla sua signora capiterà ancora di es
sere seguita da qualcuno per la via penserà subito 
che sia una spia... come me... una spia pagata da 
lei per farla sorvegliare.!. E basterà questo pensiero 
per farle passare ogni fantasia! Sua moglie le sarà 
Fedele per paura, non per amore!... Ma a lei che 
importa della differenza?!... A lei basta salvare la 
sua rispettabile dignità di marito!... E in quanto a 
me è inutile che si rivolga al mio principale per 
farmi cacciar via... Me ne vado da me... mi licenzio! 
Sono stufo di questo lurido mestiere... Mi ripugna... 
mi fa schifo!... Ma prima d’andarmene voglio far 
del bene a qualcuno... Permette che mi serva del 
suo telefono?... (Senza attendere risposta comincia 
a comporre un numero mentre Paolo, Letizia e A- 
driana lo guardano sorpresi. Tito parlando al tele
fono) Pronto... Pronto... parlo con casa Felicetti?... 
C’è la signora?... Ah, è lei?... Stia attenta, signora, 
che suo marito la fa sorvegliare... Badi a quello che 
fa in questi giorni... Sia prudente... non commetta 
schiocchezze... Non importa chi sono... sono un 
amico... (Riattacca il ricevitore e subito comincia 
a comporre un altro numero che ha letto su un suo 
libriccino d’appunti) Ecco fatto! Tutte le voglio av
vertire, povere donne, tutte... tutte... (Parlando al 
telefono) Pronto... chi parla?... Casa Rovestelli?... E’ 
lei signora?... Lo sa che suo marito la fa pedinare?... 
Ah... non lo sa?!... Bene... glielo dico io!... Stia at
tenta... non s’incontri con quella persona!... E’ peri
coloso!... Stia tranquilla!... Si fidi di me!... Sono un 
amico!... (Riagganciando il ricevitore) Anche questa 
è a posto!... Adesso la moglie dell’ingegnere...
Paolo — Senta... mi faccia il piacere... la finisca 
con quel telefono...

T ito  (componendo un altro numero) — Un mo
mento... un momento solo!... M i lasci salvare an
cora questa... Pronto... pronto... Chi parla?... Ah è 
lei, ingegnere?... Beh... non importa... è lo stesso! 
Badi che sua moglie sa che lei la fa sorvegliare... 
è stata informata... Perciò è perfettamente inutile 
che lei sprechi il suo denaro con l ’agenzia!... La 
pianti che è meglio! Ci fa una brutta figura!... Piut
tosto stia attento che sua moglie non venga a sa
pere quello che lei fa con la serva del piano di sotto... 
Ma sì... lei mi capisce benissimo, vecchio porco!... 
(Riaggancia il ricevitore e parla con crescente ecci
tazione) Alle altre telefonerò più tardi... Oh se po
tessi salvarle tutte, povere donne ignare, fiduciose 
che non sanno che nell’ombra c’è qualcuno che le 
segue, che le spia... tutte, tutte... le innocenti e le 
colpevoli... specialmente le colpevoli che hanno più 
bisogno d’aiuto!... Vorrei poter difendere, proteg
gere tutte le donne... perché sono donne... perché 
credono nell’amore e anche se tradiscono non sono 
colpevoli perché obbediscono a questo divino richia
mo!... L’amore... l’unica cosa che conta... l’unica 
cosa che vale!... E’ questo che vorrei gridare a tutte 
le donne vicine e lontane... non rinunciate all’amo
re... non sacrificate l ’amore!... Tradite... tradite i 
vostri mariti, tradite i vostri amanti... infischiatevene 
dei legami, dei doveri, di tutto... ma non tradite 
l ’amore!...
Letizia (non potendo trattenere un grido) — Bravo! 
Bravo!...
Paolo (inferocito) — Macché bravo?!... Bravo un 
accidente!... (A Tito) Senta... la finisca di fare il 
tribuno in casa mia!...
T ito  — Ma sì! Me ne vado... me ne vado!... (rivol
gendosi ad Adriana) Ma prima voglio dirle, signora... 
Dimentichi questa stupida, brutta avventura!... Ma 
non dimentichi le parole che le ho detto... Quelle... 
quelle erano vere!... (Guarda un istante Adriana 
come volesse parlarle ancora, poi si volge brusca
mente agli altri) Buonasera... buonasera!... (Si avvia 
rapido verso il fondo ed esce. Un attimo di silenzio. 
Paolo si avvicina alla porta-finestra da cui è uscito 
T ito).
Paolo (gridando verso il basso) — E chiuda il can
cello!

Questa commedia è stata rappresentata il 29 gennaio 1959 
al Ridotto del Teatro Eliseo a Roma. Le (parti sono state 
così distribuite: Adriana Guamieri (Grazia Maria Spina); 
Letizia Morlenghi (Elisa Cegani); Adele (Alessandra Lu- 
pinacci); Paolo Guarnieri (Franco Volpi); Stanislao Trombi 
(Francesco Mulè); Tito Lami (Aroldo Tieri). Regia di Gu
glielmo Morandi.
* Copyright Aldo De Benedetti 1959.



B O T T E  A L  C R I T I C O

Un critico musicale è stato aggredito a Parig i, e malmenato da un pianista che dimostrò 
così di quanto la musica ingentilisca i  costumi. Perchè a ltr i c ritic i avevano condannato 
una commedia ch’egli stava rappresentando, H is to ire  de Vasco, Jean-Louis Bar- 
rau lt dichiarò che lo si voleva « assassinare ». È  storia vecchia, vecchissima, che risale, 
ne siamo sicuri, a l l ’in izio stesso del teatro, ed anche p iù  in là, quando g li uomini 
delle caverne, tra  una caccia grossa e l ’altra, incominciarono a sparlare l ’uno dell’altro. 
Secondo un’opinione piuttosto diffusa tra  le quinte, ed anche in platea, i  c ritic i sarebbero 
in fa tti dei signori che comodamente sparlano degli a ffari a ltru i. E  con che d ir itto ? 
Dobbiamo dire subito che autori, attori, registi, e soprattutto gestori e impresari, 
hanno perfettamente ragione. I l  critico non dev’essere un giudice sputa-sentenze, ma 
un uomo che conversa. I l  critico sbaglia come tu tt i g l i a ltr i.
E  tanto vero che qualche teatro parigino, per vendicarsi dei critic i, è ricorso a l pub
blico, a l giudizio del pubblico. Oliale umiliazione, che disonore ! I l  pubblico ha trion

falmente garantito la bontà l ’eccellenza i l  successo degli spettacoli incrim inati dai 
critici. Uno d i quegli spettacoli si riferiva a quel che pensano i  m ariti. A . che pensano? 
A  certe cose che la commedia metteva bene in mostra : una commedia a base di « spo
g lia re lli ». E  la direzione invitò solennemente un notaio a prendere atto delle reazioni 
del pubblico e solennemente i l  notaio dichiarò : « I l  pubblico? M a  si diverte un mondo! ». 
E  come poteva essere diversamente? Che smacco per la critica!  V i  sono, è vero, dei 
casi nei quali i l  ptibblico insorge, in una specie di psicosi collettiva, contro opere non 
solo buone e rispettabili, ma originali, nuove e magari stupende; g li spettatori non 
ne vogliono sapere, e allora i  c ritic i si buttano a difenderle, spiegarle, divulgarle come 
avvenne per Pirandello, e parrebbe questa una benemerenza, un atto d i coraggio, qual
cosa di importante; ma se po i i  c ritic i si permettono di sfiorare o compromettere i  
grossi a ffari commerciali, quegli a ffari che rappresentano i l  novanta per cento del
l ’a ttiv ità  teatrale, allora è chiaro : hanno torto, ed è giusto prenderli a botte.
L a  critica è u r i espressione di alta civiltà. E d  è tale quand’è accettata. Se un artista 
rifiu ta la critica, non ne è degno, perchè la critica è soprattutto, è soltanto compren
sione, fiducia, confidenza; è un accostarsi alle opere d ’arte e d i poesia per intenderne 
meglio, e meglio chiarirne a sé e a tu tt i, i  caratteri, le intenzioni, lo stile, i l  linguaggio 
e la misura morale. L a  critica è collaborazione fine e feconda, e non se ne allarmano 
g li a rtis ti veri e generosi. Solo chi sa stare a questo dialogo, umanissimo e concorde 
p u r nei contrasti, solo chi sa intrecciare pensieri e fantasia, opera e meditazione,



attiv ità  e memoria in questo platonico disegno di immagini e d i verità, in questa 
armonia d i intelletti e d i anime, è artista compiuto e libero, è critico fe rtile  e saggio. 
C ritic i e a rtis ti a perenne colloquio. Contrariamente a l luogo comune, la critica non 
è un d ir male, non è propriamente negativa. Scopre, distingue, rivela. E d  un critico 
che sia giunto davvero a ll’ardente distacco, alla carità penetrante, a ll’acuta g ra fia  
dell’esperienza e della contemplazione, dimostrerà la sua bravura e i l  suo impegno 
intellettuale non denunciando con molto strepito i l  brutto, ma cogliendo in quel brutto 
i l  presentimento d i una bellezza ancor chiusa e segreta.
E  allora, alle così dette « ribellioni » d i a tto ri e autori, un critico onesto e semplice 
potrebbe rispondere se)nplice??iente così : —  C ari amici, e chi vi ha detto che la critica 
sia vostra ne?nica? Sì, è vero, noi non ci interessiamo dei vostri affari, della vostra 
sorte commerciale, e a i vostri occhi forse abbiamo torto. M a  se voi vi preoccupate 
degli a ffari p iù  che dell’arte vostra, a i nostri occhi avete torto voi. Sareste certa
mente eroi a trascurare la cassetta per la poesia, e l ’eroismo è tanto raro e subbiane 
che la chiesa lo pone sugli a lta ri, tna sareste anche a rtis ti veri. E  se noi ci preoccu
passimo del botteghino, che è affar vostro, tutto vostro, e che rispettiamo, v i saremmo 
forse p iù  graditi, ma saremmo traditori. Tradiremmo i l  nostro compito di obiettività 
e buon giudizio. L a  nostra intesa può essere stretta nobile e quasi commovente, ma 
su d i un piano puro e disinteressato. A  queste condizioni non ci volete in teatro ? Bene, 
possiamo anche non venirci, perche i l  giudizio su ll’opera vostra, col rifiuto ad ascol
tarci, ve lo siete già dato da voi. Andremo da quegli a ltr i che credono ancora ad ma 
vocazione poetica, ad una missione umana nel teatro.
I l  pubblico? i l  successo? Sono occasioni e fenomeni complessi. C i si può arrivare (a l 
cuore del pubblico, a l successo) col bene o col male. A  volte l ’arte va difesa condan
nando coraggiosamente proprio lo spettacolo che suscita i  deliri della platea, e non 
è facile. Moliere pensava: Je tiens aussi d iffic ile  de com batiré  un  ouvrage que 
le pu b lic  approuve, que d ’en défendre un  qu ’ i l  condamne. Che dire? I l  teatro 
è i l  fa tto  artistico p iù  soggetto a l variare delle impressioni, ed a l capriccio. Critica, 
copioni, pubblico, attori, scenari, l ’elettricista che si distrae, uno spiffero d ’aria in 
sala, i l  signore che letica sottovoce con la moglie, tutto e spettacolo, o meglio incide 
sullo spettacolo. E  g l i umori? G li umori di quelli che fanno ( i  teatranti), e di quelli 
che non fanno ( critic i e pubblico)  : tremendissimi umori. Voltaire scriveva a M a r- 
montel nel giugno 1749: « N ’y a -t- il pas... une cruauté révo ltan te  à v o u lo ir  
décourager un  jeune hom m e qu i consacre ses talents, et de très grands 
talents, au pub lic?  ». I l  grande ironista non sapeva dunque a quali « crudeltà », 
e non diciamo rivoltanti, può giungere a sua volta un « giovane autore », magari con 
i  capelli bianchi? I l  «giovane autore » d i professione, quello che ha « consacrato » i l  
suo genio a l pubblico? Eppure tra  galantuomini non dovrebbe essere impossibile met
tersi d’accordo. E d  agli a rtis ti sia riserbata la gloria, la grande gloria, e a l critico 
i l  modesto impegno di un comprensivo equilibrio umano, e una sincerità pensosa, e ardita.

Francesco lìcrnardelli



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

A L L A  C O M M E D I A  D E L L ’ A R T E

I  le tto r i p ro vve d u ti d i “ D ram m a”  non  dovrebbero m eravig liars i, nè certa
mente si m eravig lieranno, d i veder apparire sulla copertina d i una riv is ta  
d i così aggiornata cu ltu ra  teatrale, i l  modesto e sornione equ ilib ris ta  che 
manda in  solluchero g li spettatori del v illa g g io , salendo d i p io lo  in  p io lo  
la libera scala d i legno tanto  p iù  alta d i lu i. Anche questa im m agine d i 
un  p r im it iv o  d ive rtim en to  a ll’aperto, fa parte della vasta iconografia 
che in c iso ri e p it to r i sono venu ti dedicando, attraverso i l  tem po, a quelle 
m anifestazioni d i piazza che per secoli, spentasi neg li anfiteatri e nelle 
arene la grande luce dei classici se non, grazie al sopravvivere della tra 
dizione, i l  r ico rd o  deg li a tto ri che l i  in terpre tarono, tennero desto nelle 
fo lle  l ’interesse e i l  gusto per lo  spettacolo, e quando la commedia rinacque 
la affiancarono, ta lora grossolanamente im itando la  o sfruttandola, spesso 
fornendo le  spunti e pretesti, in  ogn i caso costituendole, a lungo  andare, 
una riserva incoraggiante d i appassionati.
D i cotesta iconografia, che nella p ittu ra  sale, attraverso la fantasia e le 
riprese realistiche dei m agg io ri maestri, dai bandisti, tro m b o n i e tam buri 
del Carpaccio, ai ciarlatani, P u lc ine lli e dulcamara gabbamondo dei 
T iepo lo , per ferm arci a ll’ep ilogo settecentesco, e ne ll’incisione si svolge 
con m o to  paralle lo dalle p rim e illu s tra z io n i deg li incunabo li qua ttro 
centeschi in  po i, si sono se rv iti con particolare im pegno, da cinquant’anni 
e p iù  a questa parte quanti s to ric i e c r it ic i del teatro, fu o r i d ’Ita lia  e in  
Ita lia , hanno v ó lto  i  lo ro  sforz i a chiarire, anzi a riva lutare , quel fenom eno 
d i sprofondam ento della in te lligenza in  cu i si com pendiò la commedia 
de ll’arte, tentando invano  d i a ttr ib u irg li sostanza e fu n z io n i che in  realtà 
non ebbe, poiché, lu n g i dal costitu ire  una geniale variante, cioè in  un 
certo senso una evoluzione, della commedia popolaresca pervenuta a 
potenza icastica d i un  m ondo v iv o  con i l  realismo muscoloso del Beolco 
e con l ’in flaz ion ism o predialettale del Calmo, della commedia tristem ente 
bloccò, da n o i almeno, g li sv ilupp i, po rtando  sul palcoscenico, travestito  
e standardizzato, come m o tiv o  d i spassi in co n tro lla ti, quel teatro della 
strada che la commedia nuova, al pari della commedia culturale, aveva 
soppiantato presso le classi colte, e guastando per un secolo anche i l  
gusto d i queste.
N e l teatro della strada si possono fa r rientrare tu tte  quelle m anifestazioni, 
sorte da in te n ti spettacolari o dalle esigenze d i spicciole a ttiv ità  com mer-



cia li che affollano, ogg i come sempre, la scena d i un  mercato settimanale 
in  qualche borgata fu o r i m ano: con i  suoi ve n d ito r i am bulanti, con g li 
im b o n ito r i strampalati, con le esib iz ion i d i is tr io n i da strapazzo; e bastano 
a ripe terc i l ’atmosfera pittoresca che, p rim a d i com parire con una m i
riade d i pa rtico la ri m in u ti nelle in c is ion i del Callot, anim ò neg li u ltim i 
decenni del secolo x v i e al p r in c ip io  del x v i i  i  disegni deg li illu s tra to ri 
delle c ittà  e dei costum i del lo ro  tem po, d ivenu ti altrettante m in iere di 
docum entazioni per i v in d ic i novecenteschi della commedia de ll’arte. 
E  se la lente d i ingrand im ento, frugando nelle stampe del Callot, ne sca
tu rì fu o r i maschere, ba lle rin i, e q u ilib ris ti sulla corda, saltimbanchi, come 
creature del medesimo sangue dei cornici de ll’arte, dalle fredde e rig ide  
tavole deg li « H a b iti » d i G iacom o Franco vennero fu o r i add irittu ra  
quelle vedute veneziane assunte a pro tod im ostrazione deg li spettacoli 
dalle p iù  u m ili fo rm az ion i d i g u it t i d ’ogn i segnato o ffe rti d i carnevale 
alla pubblica curiosità cosm opolita in  piazza San M arco sullo spirare del 
C inquecento, allorché, si badi, erano già aperti, o stavano per aprirs i i 
tea tri a pagamento della Commedia vecchia e della Commedia nuova in  
contrada d i San Cassian. Le vedute del Franco, certo re trospettive, com 
parvero nel 1610, e dovettero ottenere un  grande successo se, portate 
in  g iro  pel m ondo dai tu r is ti d i a llora —  e specialmente nella Germania 
settentrionale —  fu ro n o  tosto  o im ita te , o rifa tte , sicché riapparvero ben 
presto in  casa nostra, trasfigurate per altre mani, come cavalli d i r ito rn o . 
C iò che, strano a d irs i si verifica tu tto ra ; nonostante, in fa tt i, le r ip ro 
duz ion i ita liane d i esse (m ira b ili quelle in  facsim ile de ll’ Ongania, larga
mente saccheggiate in  Francia) esse fu ro n o  ripo rta te  e citate in  l ib r i nostri 
—  qualcuno, del resto, eccellente —  dai testi, appunto, francesi dedicati 
alla commedia de ll’A r te  con un  buon  antic ipo, si capisce, sulle tra ttaz ion i 
italiane. M a le stampe del Franco non  m ostravano solamente « l ’in tarte- 
n im ento » che davano « ogn i g io rn o  l i  ciarlatani (attenzione alla parola, 
d i com ici non  si parlava) in  piazza al popu lo  d i ogn i natione » che v i 
accorreva m attina e sera; in  mezzo alle m olte  che illus travano Venezia, 
i  suoi m onum enti, i  suoi m agistrati a com inciare dal Doge, le sue donne 
p iù  belle, cortig iane comprese (ed è certo che d i cortig iane, a Venezia, 
si faceva dai fo restie ri grande uso), le sue feste, parecchie erano ispirate 
dai g ioch i g innastici, dalle acrobazie, dalle rappresentazioni estemporanee 
che rallegravano campi e s la rgh i; così am pliando la conoscenza visiva 
d i chi le sfogliava con un  quadro vasto e complesso che dalla commedia 
come tale, e dag li a tto ri ve ri prescindeva.
Q uando g li « H a b iti » del Franco com parvero i l  Ruzante era m o rto  da 
o ltre  mezzo secolo; i l  Calmo, considerato come i l  padrino  p iù  im m e-



d ia to  della commedia de ll’arte e delle maschere, era m o rto  da circa qua
ra n ta n n i, e da ven ti se n ’era andato al d i là queU’amenissimo frate T o m 
maso G arzon i da Bagnacavallo, autore d i alcuni dei lib r i,  filo so fic i e fan
tasiosi insieme, p iù  d ive rten ti del suo tem po, che, pe llegrino  a Venezia 
v i aveva a ttin to  la salace esperienza sui « m odern i » con cu i insaporì 'e 
anim ò la cu ltu ra  torrenzia le da lu i convoglia ta nella sua « Piazza, un ive r
sale d i tu tte  le professioni del m ondo ». I l  G arzoni, già attentamente 
esaminato dag li studiosi della commedia rinascimentale e dag li s to ric i 
del costume è considerato, per un  buon num ero delle sue pagine, dai 
tra tta tis ti della commedia de ll’arte come un a ltro  dei santoni, un precur
sore o un  preconizzatore d i quest’u ltim a  : strana persuasione che, a leg
gerlo  non  superficialmente, risu lta  p iu ttos to  arb itraria , se non  in fondata, 
per la  ricerca ora arguta, ora iro n ica , ora a d d ir ittu ra  sferzante, ma 
sempre lig ia  alla realtà, che eg li fa dei caratteri del suo tem po. Si può 
bensì im m ag ina re  c h ’ eg li abbia aperto  la  v ia  alla osservazione sulla 
quale si fonda appunto la commedia d i costume e d i carattere (e in  tal 
senso egli prelude p iu tto s to  al collegamento della commedia veneta 
Cinquecentesca con la Settecentesca d i G o ldo n i) ma non  davvero?.'che 
egli abbia v o lu to  aprirla  alle deform azion i grottesche, alle incongruenze, 
in fa n tili e staticamente stereotipate, con le qua li i  com ici com inciarono 
a im b o ttire , lu i v iv o , i  lo ro  « scenari » spesso a n u ll ’a ltro  aspirando che 
a scrollarsi dalle spalle una fatica a cui non avrebbero po tu to  reggere 
recitando un  testo, perchè essa presupponeva un  m in im o  d i cu ltu ra  o 
almeno la pratica della le ttura. Se nel G arzon i si può rinven ire  un  dato 
d i partenza per i  com ic i de ll’arte, esso riguarda p ro p rio  quest’u ltim o  
pun to  e i l  fa tto  che m o lt i d i lo ro  uscirono per affin ità  d i mestiere dalle 
file  d i co lo ro  ch’eg li scudisciò e derise insieme ag li am m ira to ri 
contemporanei.
C’è un  nesso, forse non  casuale, tra  la stampa dei « C iarlatani » del Franco 
e uno  dei nucle i desc rittiv i p iù  v ita li della « Piazza universale » del G arzoni, 
d i cu i la p rim a edizione uscì nel 1585, e della quale può  esser consi
derata come una postum a e smorta illustrazione. Con i  suoi palch i p ro 
spetticamente scaglionati in  p ro fond ità , con i  suoi cantastorie perfin  troppo  
a8§h indati, con i  suoi voc ife ra to ri is tr io n ic i, con le sue maschere carne
valesche, con i  capannelli d i cu rios i quasi tu tt i, d i spalle, la piazza e i  ciar
la tan i del Franco, evocano le pagine m ovim entate che i l  G arzon i dedica 
ai « ceretani » che ingom brano la « sua » piazza indubbiam ente com 
posita, quale cioè po trem m o rappezzarla n o i in  un  accurato fo tom on tagg io  ; 
da lu i messa insieme, p ro p rio , pezzo a pezzo, passandovi e ripassandovi, 
e cogliendone g li aspetti peculiari. F ram m enti della sua v iv id a  p ittu ra



sono stati frequentemente c ita ti ; ma non è in u tile  in  questo caso 
seguirne una traccia integrale.
Chi vog lia  raccontare m inutam ente, avverte i l  G arzoni, « i  mezzi che 
adoprano i  ceretani per fa r bezzi avrà preso da fare assai ». M a eg li non 
si sgomenta; e com incia col quadro co lto  in  un  canto della piazza, ove 
si vede i l  «galante» insieme «con F rita ta  cacciar carotte, fingere novelle, 
trovare  h istorie , fo rm ar d ia logh i, cantare a ll’im p rovv iso , corrucciarsi in 
sieme, far la pace, m o rir  dalle risa alterarsi d i nuovo... e finalm ente bu tta r 
fu o r i i  bussoli e venire al quamquam  delle gazette che vo g lio n o  carpire, 
con queste lo ro  gentilissim e e garbatissime chiacchiere ». I l  quamquam 
delle gazzette, cioè delle m onetine d i b ronzo che circolavano a Venezia
—  e che dettero i l  nome al p r im o  giornale, m anoscritto , del m ondo —  
diventa, andando avanti con la descrizione, i l  f ilo  che la conduce. E d  ecco 
da un a ltro  canto della piazza « B u ra ttino  gridare che par che i l  boia g li 
dia la corda, col sacco indosso da fachino, col berettino in  testa che par 
un  m ario lo , chiama l ’udienza ad alta voce, i l  popo lo  s’appropinqua, la 
plebe s’urta , i  g e n tilu o m in i si fanno innanzi e appena ha eg li fo rn ito  i l  
p ro lo g o  assai r id ico loso  e spassevole, che s’entra in  una strana narrativa 
dal padrone, che stroppia le braccia, che stenta g li an im i e che ru ina  dal 
m ondo quanti a u d ito ri g l i han fa tto  corona in to rno ... co i m o tt i scioc
camente arguti, con le parole a ll’a ltru i orecchie sapporite, con l ’invenz ion i 
rid icolose, con quel co llo  da im piccato... con quella voce da sc im io tto , 
con quegli a tti da furfante , s’acquista un  m irab ile  concorso». M a in tan to  
« sbucca fu o r  dai p o rt ic i i l  Toscano, e m onta su con la putta , smattando 
come un  asino B u ra tino  co l suo Graziano, i l  c irco lo  si unisce in to rn o  a 
lu i le gen ti stanno assise per vedere, per ascoltare... ». In tan to , ancora, 
ecco da un ’a ltra parte della piazza, « i l  milanese con la beretta d i ve lu to , 
con la penna bianca alla guelfa, vestito  nob ilm ente da S ignore fingere 
l ’innam orato  con Gradella i l  qual si ride del padrone, g li fa le fiche sul 
viso, le mocche d i d ie tro , si proferisce al suo comando pron tiss im o a 
p ig lia re  una somma d i bastonate, si t ira  i l  cappello sul mostaccio, caccia 
mano al tem prino  e con g li occhi s to rti e con un  v iso  rabbuffato, con un 
g rugno  d i porco, con un  sguardo in  sberleffo... fa m ostra d i se stesso come 
d i un  can m astino corrucciato, ma p ian piano vedendo l ’ in con tro  deg li 
in im ic i, d iventa para litico  e trem ando d i paura e lo rdandosi sul banco, 
si dà in  preda ai calcagni e lascia i l  M ilanese fra  le scatole e l ’ampolle, 
in  mezzo della piazza... ». La quale è grande, e ricca d i soggetti e d i co lp i 
d i v ista da non  f in ir  mai. U n  M astro  L ione  « addotorato a L izza Fusina »
—  cioè nel paludo accanto a Venezia —  esibisce la po lvere da ve rm i; 
i l  cieco da F o r lì « con qualche bel s tram botto  e qualche barzelletta a ll’im -



p rovv iso  » ruba un poco d i u d ito r io  ; Zan de la V igna  si fa avanti « pure 
lu i con diverse bagatelle ». T u ttav ia , nè C atu llo  con la sua lira , « nè i l  
M antovano vestito  da Z an i » hanno tim o re  o spavento della co n co rre va . 
« Stendendo i l  banco e accordando la p iva  s’appresentano avanti con una 
fila teria d i cucina ove i l  Zane tra  la pedro lina  e la padrona havendo posto 
gelosia, da ll’una r ip o rta  un  tr io n fo  d i pancia, da ll’altra un  tro feo  d i schiena, 
e non si partono d i banco che l ’uno  e l ’a ltro , spazzate le barzellette fa 
b ro g lio  per la sera seguente, in v ita n d o  i  presenti a sentire i l  Z o tt in o  a 
cantare un  sonetto del m al franzese e una siciliana appresso tanto  gentile  
che i l  p u tto  del F ortuna to  è per perderla a tu tte  balle dalla sua grafia 
in  questo estrema e m iracolosa ». La serie continua; un  Tam burino  « du
b itando del fa tto  suo » p ig lia  p rim a  i  q u a ttr in i e p o i si ingegna « a far 
andare un  ovo  su per un  bastone »; i l  N apo litano  «co l bacii da barbiere 
sotto i  bacu li » ne fa suonare a ltr i « con due caraffe e qua ttro  b icch ie ri 
sopra la testa, va ragg irando senza c ro lla r li » e fa suonare tu tto  in  suono 
d i campana e questo suono desta que llo  delle monete che dà « m aggior 
d ile tto  a lu i che i  bac ili a co lo ro  che alle sue scioccherie presenti stanno ». 
F ra ttan to  compare in  campo M astro  Paolo da Arezzo « con uno sten
dardo grande lungo  e disteso ove tu  ved i un  San Paolo da un  canto con 
la spada in  mano, da ll’a ltro  una fro tta  d i biscie che sib ilando m ordono ». 
E  com incia a narrar la falsa « o rig ine  della casa sua e la discendenza favo 
losa », con una storia lunga da cui Settecervelli d is trarrà  i l  pubb lico  con 
la cappa distesa per terra e con la cagnola alla quale « con la bacchetta 
in  mano fa cantare u t, re, m i, fa, sol, la ; e le fa fa r le tom bo le  per galan
teria ». I l  Parm igiano s’ industria  a fa r salire la capra sopra la gerla, a « farle  
lam bire i l  sale posto in  cima del baculo, a farla  camminare sopra due 
p ied i » ecc. ; quanto « a ll’arrischio o tu rco  » eg li fa t ira r  le corde al cam
panile d i San M arco ove tenterà i l  p innaco lo  a ltissim o ( i fam osi “ v o l i ”  
del g iovedì grasso du ra ti per secoli, che dettero lo  spunto ad alcuni capo
la v o ri della p ittu ra  settecentesca) per a rtific io  d i contrappesi. O ra « da 
ogn i parte si vede la piazza piena d i c iu rm ado ri; ch i vende po lvere da 
sgrossar le ventosità d i d ie tro ... chi F og lio  dei filoso fi... chi b ragh ieri 
d i fe rro  per co lo ro  che son ro tt i,  chi sterco d i gatta o d i cane per cerotto... 
chi mangia stoppa e getta fu o r i una fiamma... chi si per cote le m ani 
col grasso discolato... chi finge d i tag lia r i l  naso a uno con un corte llo  
artific ioso, chi si cava d i bocca dieci braccia d i cordella, chi soffia in  bu f- 
fo lo  e in tinge  i l  v iso  a qualche mascalzone... ». Queste e in fin ite  altre, 
conclude i l  G arzoni « sono le p rove  dei m odern i ceretani ». I  qua li ce- 
retani, i l  G arzoni pone tra  quelle « tre  so rti d i persone che si dice com u
nemente aver rubato  i l  buon tem po », le altre due essendo i com m edianti



e i  bu ffon i che ingrossano la categoria dei « fo rm a to ri d i spettacoli ». 
M a la gente che i l  G arzon i ficca, sebbene indirettam ente e attraverso 
a ltr i cap ito li, fra  g ii a tto ri del teatro della strada non  si ferm a qui. Balle
r in i, ch irom anti, fabu lan ti, g ioca tori, facchin i, lo tta to ri, gondo lie ri (che 
ritrove rem o  con talune delle qua lità  negative e pos itive  che egli a ttr i
buisce lo ro , in  G o ldo n i), m ario li, m ere tric i e ruffiane, m im i, oziosi, sib ille, 
sensali d i m aritagg io , se rv ito ri con le lo ro  fu rberie , tirann i, soldati, v illa n i, 
p re la ti, tu to r i,  nodari, n o b ili, a lch im is ti eg li chiama a in te rloqu ire  (ma 
non già come maschere, quantunque a decine i  travestim enti d i maschere 
corrispondano lo ro  neg li assembramenti d i popo lo  del carnevale veneziano) 
nella commedia umana d i cui p ro p r io  i  com ici de tti de ll’arte disperderanno 
la sostanza reale e i l  sapore autentico, per attenersi alla caricatura dei lo ro  
segni esteriori. Vale la pena d i veder da v ic ino , ne llo  specchio usato dal 
genialissim o frate d i Bagnacavallo, a lcuni dei t ip i sui qua li eg li ferma 
la sua attenzione con r it ra t t i in c is iv i, per provare, se ve ne fosse d i b isogno 
che p ro p rio  lo  sp irito  aggressivo e beffardo del Ruzante ne animava la 
osservazione :
Barb ieri: Si d ile ttano d i suonar d i lauto , d i cetra, d i v io lin o , d i fa r re ti 
da uccellare, d i servire a sontuosi pasti. C iarlano comunemente come le 
gazze, perchè tu tte  le nuove, anzi, tu tte  le carote vo lano in  Barberia. -  
Verrà  F igaro.
Balie : Si lasciano ingam iare dai padron i e fanno manifesta vergogna 
alle padrone ingrossando la pancia per v ia  dei lo ro  m a riti e dup licando i 
f ig l io l i alle poppe, acciò che la sinistra non  si dolga della destra... M o lte  
vo lte  con scele'raggine inaudita  gettano i  p a rti lo ro  dentro  i  cessi. -  
D iventeranno ind ispensabili al teatro rom antico.
A stro log i: Fallacissim i nei detti, bug ia rd i nelle sentenze, presuntuosi
nei g iud iz i, vanissim i nei lo ro  pronostic i...
M usic i: La  p iù  parte sono am ici del fiasco e del boccale quanto del canto... 
essendo i l  v in o  o ttim o  m in is tro  d i allegrezza. Talora  si d ile ttano d i can
tare p iù  presto lasc iv i m adriga li e v illane lle  napoletane e rid ico le , che... 
cose sp iritua li. V i  sono que lli che non fanno altra professione che discor
dare apposta, rov inando  la musica. -  N u lla  è m utato, grazie ai Festivals. 
Buffoni: « N e i m odern i tem p i la buffoneria è salita sì in  p reg io  che le 
tavole s ig n o rili sono p iù  ingom brate  d i bu ffon i che d i alcuna specie d i 
v irtuos i... H o ra  si vede i l  buffone con le c ig lia  deg li occhi den tro  ascose 
e g l i occhi sbardellati che par guerzo; hora con un  palm o d i lingua  fu o r i 
che par un  cagnazzo m o rto  dal caldo e dalla sete; hora col co llo  teso che 
par un  im p icca to ; hora con le fauci ingrossate che fa m ostra d ’aver m ille  
d iavo li addosso ; hora con le spalle ingobbate che par i l  babbuino d i M ila no  ; 
hora con le braccia rivo lta te ... hora con le m ani e le d ita  fa gesti ta li



che pare i l  bagatella dei tr io n fi... col m oversi finge i l  po ltrone , col pas
seggiare fa del facch ino; co l vo lgers i in d ie tro  contrafà un  b ravo ; col 
suono della voce im ita  l ’asino ; col riso fa crepar d i riso  ognuno. Queste 
sono l ’eccellenze e la grandezze dei bu ffon i, che v iv o n o  allegramente e 
trio n fa n o ; m entre i l  do tto  poeta, i l  facondo oratore, l ’a rguto filoso fo  
fa la sua residenza nel v iliss im o  tine llo . N o n  arrossisce, i l  buffone, a vedersi 
ne ll’alta cattedra... ».
Siamo, come si vede, p ro p r io  a quei disegni d i personaggi, a quei linea
m enti d i caratteri m ora li, che i l  M u ra to r i avrebbe designato sul f in ir  
del Seicento, nauseato da llo  spappolamento a cui la commedia de ll’arte 
ha po rta to  i l  teatro ita liano, come mezzi per risollevare le sorti d i questo, 
con una commedia ricondo tta  alle sorgenti della v ita  e liberata dalle ba lo r
daggin i e dalla schiavitù  delle maschere convenzionali.
T u ttav ia  i l  G arzon i ci forn isce la chiave per scoprire la  fon te  d i uno, 
almeno, deg li aspetti dom inan ti della commedia de ll’arte: l ’aspetto acro
batico, per i l  quale le sue scene fin iro n o  col riso lvers i necessariamente in  
g irandole d i salti, d i to n fi, d i sgambetti, d i u r t i r id ic o li;  in  im p iegh i d i 
scale al m odo de ll’um ile  is trione posto in  copertina, in  equ ilib rism i sulla 
fune; e la recitazione dei testi fu  sopraffatta dalla apparente estemporaneità 
d i lu d i g inn ic i p r iv i d i arm onia e d i eleganza: tu tte  cose che lo  snobismo 
d i certe fo rm e teatra li del novecento ha p u rtro p p o  resuscitate, a ll’estero 
prim a che da no i, inserendole non  p iù  nei ba lle tti, come avvenne dopo 
i l  successo della r ifo rm a  goldoniana, ma ahimè nel cuore stesso dei capo
la vo ri che le avevano cacciate fu o r i dalla scena d i prosa.
Compagnie d i saltatori, f in t i ba lle rin i, v ir tu o s i dei balzi e delle capriole 
distesa qualche schiavina sul lastrico della piazza, ves titi come lo  erano 
approssimativamente g li arlecchin i e i  P u lc ine lli popolareschi p rim a d i 
assurgere a figu raz ion i allegoriche de fin itive  nelle rappresentazioni dei 
com ici, davano spettacoli che avevano i l  p r iv ile g io  d i incantar la gente 
anche perchè la ciarlataneria co lo riva  con fin z io n i spontanee, e avvalorava, 
p rove acrobatiche d i dubbia d iffico ltà . E cco li in  azione, nella descrizione 
del G arzon i: « Saltano con salti d isord ina ti... a m o lt i suoni lasciv i e can
zoni disoneste, con versi m aneggianti fanciu lle  e m atrone, con baci im 
pud ich i e con abbracciamenti b ru t t i ;  le cose che la natura ha ascoso e la 
modestia coperto, con le m ani della lascivia a ltrove  si d iscoprono... 
« Si d ile ttano costoro d i dar piacere al pop o lo  con salti m iraco losi e m o r
ta li... che le persone rim angono atton ite  e sm arrite» a vedere « il salto d i 
simia, i l  salto in d ie tro  d i fe rm o, l ’ inganna v illa n o  con una fortezza d i 
braccio, i l  salto in d ie tro  e r ito rn o , i l  salto in d ie tro  stracacciato innanzi, 
i l  salto in d ie tro  coi piè in croc ia ti, i l  salto innanzi a piè dispari, i l  salto 
de ll’uccellacelo d i fe rm o, i l  salto innanzi g iù  dalla tavola, i l  salto innanzi



r iv o lta to  alla tavola, i l  salto in d ie tro  stracacciato g iù  dal trem pelino , i l  salto 
d i tre  cerchi e sopra la sedia, i l  salto con la sedia, i l  salto del gatto  su la 
sedia, i l  salto innanzi e passar la sedia... i l  salto in d ie tro  d i fe rm o con le 
m ani alle orecchie, i l  salto in d ie tro  d i fe rm o  con un piede, i l  salto in d ie tro  
con le m ani al fianco, usato sol da Barbotra e G abrie l da Bologna, i l  salto 
in d ie tro  r ito rn a to  sopra tre  banchetti, fa tto  sol da A lonso  Spagnolo, 
e dieci salti m o rta li con le m ani in  terra... ». T u tte  queste sono, e forse 
altre ancora, conclude i l  G arzoni, « le specie d i salti usati dai “  m odern i ”  
con i  qua li avanzano... d i buone gazette, o ltre  la buona mano che guadagna 
Isabella gravida m entre va a tto rno  lasciando la sua idea nel cor dei g ioven i 
e recando nel bacile i  dop p io n i che l i  vengono dati per am or dei bei 
“ s a lt i”  che a guisa d i una Herodiade vana ha destramente fa tto  vedere 
a tu t t i  i  c ircostanti » dove i  « salti » d i cu i trattasi, sono evidentemente 
d i a ltra natura da q ue lli d i G abrie l da Bologna e d i A lonso  Spagnolo! 
I  m ig lio r i tra  i  saltatori —  cerretani del teatro della strada, passando nelle 
file  dei com ic i per defin izione, dettero orig ine , p ro p r io  essi, alla tra d i
zione deg li arlecchin i e dei b righe lla  ro m p ico llo , per i  qua li l ’ignoranza 
innata, e ta lora l ’analfabetismo gelosamente conservato, non  fu ro n o  mai 
d i im ped im ento al successo; e sovente, anzi, l ’a iu tarono come apprez
zab ili d o ti na tu ra li e fo n t i non  inqu ina te  d i com icità essenziale. Essere 
« saltatore » e « giocar m irab ilm ente  sulla corda » fu ro no , attraverso un 
secolo lungh iss im o d i lazzi e d i incongruenze, le qualità indispensabili 
per conservarsi « i l  favore del basso popo lo  » come rico rdò  Carlo G o ldo n i 
a p ropos ito  de ll’A rlecch ino  Costantin i, acrobata stupefacente, da lu i 
trova to , ag li in iz i della sua fo rtuna  d i autore, nella compagnia de llTm er. 
Perciò, i l  reclutam ento dalla riserva um ile  e rinnovantesi dei g irovagh i, 
nato dapprinc ip io  come uno stato d i necessità, con tinuò  in  seguito spon
taneo e log ico .
Detronizzata e quasi completamente debellata in to rn o  alla metà del 
Settecento, la Commedia de ll’A r te  (e ch i avrebbe p o tu to  prevedere le 
ve lle ità  d i resuscitarla alle qua li da anni assistiamo, per un  vezzo cultura le 
in to rn o  a un  fenom eno che oscurò, sul teatro, p iù  d i ogn i a ltro , la cultura?) 
i l  teatro della strada rip iegò  contemporaneamente sulle sue fu n z io n i p r i
m itive  senza cessare per questo d i fo rn ir  pretesti alle stampe e alle p ittu re  
d i genere; e increm entando per v ie  nuove i  quadri del Varie tà e del C irco. 
Se i  bu ffon i rinacquero nei clowns, d i un  saltatore fo rm idab ile  D iagh ile v  
fece, con N ijn s k i, uno dei num i della nostra epoca; m entre esumando e 
spolverando un  genere consunto : la « Commedia dei personaggi » Leo 
po ld o  F rego li potè rim ettere, trion fando , la m oltep lice  maschera de llo  
Zann i G and in i, d im enticatissim o re dei tras fo rm is ti. Gino Damerini
Vii “ Teatro della strada”  si riferisce la copertina di questo fascicolo. I l  dipinto che raffigura un “ montimhanco”  
è uno dei molti ignoti del X V II e X V III sec. che ebbero per maestri Gabriele Bella, Buca Carlevaris, ecc. 
(Per concessione Gilberto Zabert)



GABRIELE BELLA- Sagra della vecchia, XVIII sec. LUCA CARLEVARIS- Ciarlatani in p.zza S. Marco, ine. XVIII sec. (Museo Correr). (Pin. Querini Stampatici).
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Questo il volume del Garzoni La piazza 
universale cui fa cenno, nel suo testo, Gino 
Damerini: si tratta di un’opera storicamente 
importante per la minuta descrizione delle 
« professioni » e quindi anche quelle dei 
ciarlatani, comici, ecc.

■ Nella foto grande a sinistra: IGNOTO - 
Comici in Piazza S. Marco, a Venezia - 
XVII sec. (Cà Goldoni).
H Nel risvolto di questa pagina: Una delle 
tavole del famoso opuscolo di Giacomo Franco 
(nato intorno la metà del ’500, si conosce 
esattamente solo la data della morte: 28 giu
gno 1620) « Habiti di huomeni et donne 
venetiane, ecc. » stampato a Venezia nel 1610. 
L’importanza del Franco e nel suo preciso 
intento documentario. La splendida pittura 
veneta del Rinascimento lascia il posto alle 
umili esperienze figurative: la cronaca si 
sostituisce alla storia. L’opera del Franco ne 
è l’espressione più convincente.

L’attore Costantini «acrobata stupefacente», 
ricordato da Goldoni, che lo trovò agli inizi 
della sua fortuna di autore nella Compagnia
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L A  R I F O R M A  D E L  

T E A T R O  F R A N C E S E

■ André Malraux, ministro di Stato incaricato degli 
Affari Culturali, ha nominato Claude Breart de Boisan- 
ger, ambasciatore di Francia a Praga, amministratore 
della Comédie Française ». Questo provvedimento si 
inquadra nella grande riforma del teatro francese che 
Malraux lia iniziato e che conta di concretare attra
verso un piano realizzabile entro sette anni. E’ un 
ufficio delicatissimo quello che viene attribuito a 
Breart de Boisanger. Infatti, se è sempre un’impresa 
spinosa gestire un organismo teatrale, le difficoltà 
raddoppiano nel caso specifico della ■■ Comédie » che 
è come il museo vivente della tradizione del teatro 
classico francese. Per un attore mettere sul suo bi
glietto da visita « della Comédie Française » è come 
per un letterato fregiarsi del titolo di membro del
l’Accademia.
Dal punto di vista artistico la « Comédie » in questi 
ultimi anni non ha troppo rispettato gli impegni dovuti

“ L A  M A IS O N  D E  M O L IE R E  A  E U  T O R T  D E  F A IR E  R I R E ”

JEAN LOUIS BARRAULT

CLAUDE BREART DE BOISANGER
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alla sua qualifica di teatro di eccezione: basti ricor
dare che nella sua ultima gestione ha recitato 113 
volte Labiche e sei sole volte Racine.
Malraux ha cominciato la sua riforma separando le 
sale « Richelieu » e del « Lussemburgo » (ex « Odèon ») 
e restituendo la sua autonomia al teatro Odèon, la 
cui direzione è stata affidata a Jean-Louis Barrault. 
Nel 1946, dopo il decreto che ordinava la fusione delle 
sale « Odèon » e « Richelieu », Barrault lasciava il 
palcoscenico della « Comédie Française » in segno 
di protesta: ha atteso tredici anni per veder trion
fare il suo punto di vista, in effetti, dopo la fusione, 
si era giunti a stabilire che la sala « Richelieu » sa
rebbe stata destinata agli autori classici e quella 
<■ Odèon » agli autori contemporanei, con la conse
guenza che alla stessa « Richelieu » si rappresentava 
Labiche, considerato « classico » solo perché è morto 
da oltre mezzo secolo, mentre non vi si poteva rap
presentare Montherlant, tuttora vivente.
Con la riforma in atto il tempio della « Comédie » 
sarà riservato agli autori francesi ormai entrati nel 
Pantheon teatrale, da Molière a Racine, da Corneille 
a Claudel ed a Montherlant.
Il ministro di Stato André Malraux ha tenuto ad illu
strare i suoi propositi innovatori sottolineando la

missione « formativa » che le grandi scene nazionali 
sono chiamate a compiere. Egli ha deplorato le comme
die « leggere », non perché gli dispiacciono ma perché 
ritiene che la loro sede non è la « Comédie ». Quindi ha 
annunciato ufficialmente la nomina di Barrault a di
rettore dell’« Odèon », che prenderà il nome di « Tea
tro di Francia », ed ha altresì comunicato la nomina 
di Jean Vilar a direttore del Teatro Récamier. Vilar, 
che continuerà a guidare il T.N.P. (Teatro Nazionale 
Popolare) farà del « Récamier » un teatro sperimen
tale. Un altro teatro sperimentale sarà diretto da Al
bert Camus.
Sulla nomina di un diplomatico alla guida della « Co
médie Française » Malraux ha detto: « Credo che un 
uomo abituato a districarsi presso la cortina di ferro, 
non incontrerà ostacoli a sbrigarsela con una cortina 
di velluto (il sipario) ». Da parte sua l ’ambasciatore 
De Boisanger ha detto: « Preferisco astenermi da 
qualsiasi dichiarazione. Ciò che importa alla ” Co
médie Française ” sono gli attori e il repertorio: il 
nostro compito è quello di valorizzare gli uni e l’al
tro ». Alla « Comédie Française » è annunciato per 
ottobre un ciclo dedicato a Racine. Contemporanea
mente Barrault metterà in scena « Tête d’Or » di 
Paul Claudel.

C O M E D I E  F R A N Ç A I S E  D A  2 7 9  A N N I9
La Comédie Française è l ’istituzione teatrale 
che ha più lunga e ininterrotta storia in  Eu
ropa. Le rappresentazioni alle quali i l  pub
blico è chiamato ad assistere, sono, in certo 
senso, i l  prodotto di una continuità e di una 
elaborazione che dura dalla seconda parte del 
secolo decimosettimo. Perché, se anche nuove 
e recentissime sono le opere, queste risultano 
animate dallo spirito che anima da secoli la 
iniziativa e ne tramanda la religione. Anche 
se storicamente, ma con un altro nome, la 
Comédie Française ha cominciato a esistere 
nel 1680, quando Luigi XIV ordinò la fusione 
degli attori dell’Hôtel de Bourgogne con quelli 
del teatro Guénégaud (la Compagnia del Ma
rais era già stata soppressa) e se solo nel 1689 
l ’Hôtel des comédiens du Roi, entretenus par 
Sa Majesté assunse i l  titolo di Comédie Fran
çaise, quegli attori portavano con loro la sto
ria e la fresca tradizione corneilliana e molie- 
resca. Perciò, spiritualmente, Corneille e Mo
lière si possono considerare i fondatori di 
questo nuovo « illustre » teatro, e sarebbe 
difficile separare da essi i l Racine. I l nume 
tutelare, però, è Molière, non solo per la sua 
grandezza di commediografo, ma anche per
ché ad essa egli associò la qualità di attore 
e di rinnovatore della recitazione comica, con
seguenza naturale della profonda umanità dei

suoi capolavori. Perciò è ben comprensibile 
che gli attori di questo teatro, reclamando, 
più tardi, i l  rispetto di certi loro privilegi, 
affermassero di essere les disciples, parents 
et amis del premier des humains, cioè, dice- 
van essi, di Molière.
Troppo lunga e complessa e, d’altra parte, 
troppo risaputa è la storia della Comédie, per
ché la si rievochi in un articolo, dal momento 
che esistono molti volumi ed opuscoli che dal
la fondazione ad oggi hanno illustrato e tra
mandato la sua gloria. Essa si componeva, 
in origine, di ventisette attori, tra i  quali 
era i l grande bellissimo e insolente Baron, 
che di Molière era stato caro discepolo (trop
po caro, forse, a sua moglie), la Champme- 
slé, che i l  Racine, già suo amante torbido, 
fu malignamente sospettato d’aver avvelenata, 
l ’Hauteroche e i l  Poisson (celebre Crispin), 
questi due, come i l  Baron, oltre che comme
dianti, autori di commedie, e godeva d’una 
sovvenzione reale di dodicimila livres. La 
sua prima sede fu i l  teatro Guénégaud, in via 
Mazarino, la sua seconda, una sala di un jeu 
de paume, in via Saint Germain-des-Prés, di 
dove, nel 1771, passò alle Tuileries, per occu
pare poi un teatro costruito sull’area dell’Hò- 
tel de Condé, dove ora sorge l ’Odèon; nel 
1792 la Compagnia, che la discordia aveva



scompaginata e la Rivoluzione aveva dispersa, 
s’allogò al Palais Royal, che è la sua sede 
attuale.
Sorta con la protezione del Re Sole, avendo 
già di fatto i l monopolio dell’arte drammatica 
parigina, per lunghi e lunghi anni lottò acca
nitamente per allargare o almeno difendere 
questo monopolio. La sua opposizione ai Co
mici Italiani, a ll’Opera Comica e agli attori 
delle foires determinò, dalla parte dei suoi 
avversari, resistenze ingegnose e pittoresche, 
che hanno servito a qualche cosa, perché 
molte piacevolissime forme d’arte leggera so
no nate dai ripieghi, cui, specialmente i  fo
ranei, dovettero ricorrere per salvarsi.

Ma i pericoli più gravi che la Comédie corse 
non furono mai quelli della concorrenza. Ci 
furono, senza dubbio, momenti in cui questa 
concorrenza la minacciò; ma l ’istituzione ave
va ormai troppo salde radici, e alle sue glorie 
prime, se successero brevi momenti di pallida 
mediocrità, nuove glorie si aggiungevano sem
pre. Basta ricordare che essa divenne il tea
tro di Beaumarchais e di Voltaire. E forse 
quando, nel 1784, appunto di Beaumarchais 
rappresentò il Matrimonio di Figaro, non si 
rese conto che contribuiva a preparare da se 
stessa la bufera che parve poi travolgerla. 
Scoppiata la Rivoluzione, la Comédie prese il 
titolo di Théâtre de la Nation, comédiens 
ordinaires du Roi. Definizione imprudente
mente prudente! Nel seno della Compagnia 
spiriti vecchi e nuovi s’urtavano; ma la mag
gioranza degli attori era realista. Perciò fu 
con malumore, anzi con dispetto, che essi rap
presentarono il Carlo IX  di Giuseppe Chénier, 
provocando il risentimento del poeta ed aspre 
polemiche, e l ’uscita dalla Compagnia di Tal- 
ma, che parteggiava per lo Chénier. Gli attori 
ebbero, è vero, la precauzione, più tardi, di 
chiedere all’Assemblea Nazionale i l  titolo e 
i  d iritt i di Cittadini, ma erano e rimasero so
spetti; e più lo furono, quando, dopo essere 
stati obbligati a togliere dal loro repertorio 
le parole monsieur, madame e seigneur, e 
sostituirle con citoyen e citoyenne, rappresen
tarono la commedia reazionaria Y Amis des lois 
di Laya e l ’innocente Pamela del buon Fran
cesco di Neufchàteau, che s’era ispirato alla 
Pamela di Carlo Goldoni. Nella notte dal 3 
al 4 febbraio del 1793 i l  teatro fu chiuso e 
i  comici vennero imprigionati. E quel guitto 
sanguinario che era il Collot d’Herbois (oc
corre ricordare che era stato un pessimo com
mediante anche il Fouquier Tinville?) gridò: 
«La testa della Commedia sarà ghigliottinata;

e i l  resto deportato ». Per fortuna, e per la 
bontà d’un impiegato del Comitato di Salute 
Pubblica che sottrasse, dagli incartamenti, i do
cumenti accusatori, gli attori, tra i  quali erano 
Dazincourt, Fleury, Vanhove, Duval, e le attri
ci, tra le quali erano la Raucourt (che nel 
Regno d’Italia ottenne una specie di direzione 
dei nostri teatri), la Lachassaigne, le Contai, 
la Thenard, la dolce Joly, ebbero salva la 
testa, e furono poi, alla spicciolata, liberati. 
E i l  teatro si riaperse col nome prima di Tea
tro della Libertà e della Eguaglianza, poi con 
quello di Teatro della Repubblica, e continuò 
a vivere, con varia vicenda e successive e ffi
mere organizzazioni, finché i l  Primo Console 
gli ridiede ordine e stabilità; e poi, divenuto 
Imperatore, lo protesse. Se ne servì come di 
un magnifico mezzo di propaganda imperiale, 
lo condusse con sé a Saint-Cloud, a Fontaine- 
bleau, a Compiègne, e attraverso l ’Europa; a 
Dresda, per esempio, dove fece recitare Talma 
davanti a un parterre de Rois. Poi, nel 1812, 
col famoso decreto di Mosca, ricostituì la Co- 
médie press’a poco sulle basi attuali.
E non ha cessato di essere campo di agitate 
battaglie: in favore o in disfavore di qualche 
attore non approvato dai frequentatori abi
tuali, in favore o in disfavore di certe opere 
fortemente discusse, come la Francerie di 
Raynal. Depositaria della tradizione teatrale 
dal punto di vista letterario, la Comédie lo è 
anche da quello della recitazione. Non biso
gna, certo, chiedere a essa le tempestose in
novazioni. La sua funzione è diversa e classi
camente utilissima. Perciò, molte belle e im
pazienti energie si sono staccate da essa, e 
hanno raggiunto la gloria allontanandosene. 
Ma la Comédie non appare diminuita per ciò. 
Essa ha il tempo dalla sua parte, nel passato 
e nell’avvenire.
Gli attori che l ’hanno illustrata costituiscono 
una schiera memorabile; quelli che si sono 
staccati da essa, qualche cosa da essa hanno 
portato via; e tra i  suoi amministratori gene
rali, che prima si chiamavano direttori, la Co
médie ha vantato uomini come i l  Biiloz, Arse
nio Houssaye, l ’Empis, Edoardo Thiérry, Per- 
rin, Claretie, Carré, Fabre (fino al 1915). Un 
lungo periodo segnò quest’ultimo nome, e dal 
1936 si susseguirono: Bourdet, Copeau, Van- 
doyer, Dux, Obey, Touchard, Descaves.

Renato Niinoni
(Articolo scritto per la « Tournée officielle en Italie, 
maggio-giugno 1949 »). Furono rappresentate On ne sau- 
rait penser a tout, di Alfred De Musset, e L’avare, di 
Molière.
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(Camerino pittoresco dì una soubrettina di rivista. 
Abiti, ninnoli, fotografie. Molti telegrammi in un 
vassoio e ovunque fiori: alcuni ancora nelle scatole 
di cellophane. E’ sera, prima dello spettacolo. Per 
tutto l’atto si udrà la musica vivace dell’orchestra 
che ripassa i motivi vari. Amalia, la sarta della com
pagnia, cuce un abito con lustrini. Entra Cadetto, 
il portaceste, con un’altra scatola di fiori). 
Carle tto  (legge il biglietto che accompagna i fiori) 
— « A Lilly, la divina ».
Amalia •—• La divina? Io direi la...
C arle tto  (turandole la bocca) — Donna Amalia, 
siete ammattita? (Si guarda intorno) Lo sapete che 
vi possono processare per vilipendio alle istituzioni? 
Amalia — Già. Le istituzioni orizzontali. 
Carletto •— Verticali. Perché Lilly è salita. Più 
dello Sputnik. E in una notte sola.
Amalia —• Tutte sono capaci di salire a quel modo. 
Carletto — Tutte? E perché non vi ci provate 
anche voi?
Amalia — Spiritoso. E voi perché siete rimasto por
taceste?
C arle tto  — Perché sono nato uomo. Se fossi don

na, sarei diventato la più gran... voi mi capite. E a 
quest’ora avrei pellicce e gioielli.
Amalia — Tutti gli uomini falliti dicono così. Se 
foste nato donna, voi, invece di portaceste, sapete 
cosa sareste?
Carletto —- No.
Amalia — Sarta. Come me. O pressappoco. Perché 
noi certi rospi non li mandiamo giù.
Carletto (spaventato) — Volete che passiamo un 
guaio? (Sottovoce) Lo sapete che da stamattina il 
teatro è sorvegliato?
Amalia — Giornalisti?
Carletto — Macché! (Si guarda intorno) Angeli 
custodi. Passeggiano. Fumano. Fanno finta di nien
te. Ma io ho l’occhio lungo.
Amalia (subito interessata) •— Allora è vero! 
Carle tto  (chiuso) — Non mi pronunzio. (Confi
denziale) Ma si sussurra. E voi m’insegnate: «Vox 
populi... » con quel che segue.
Amalia — Io ero in teatro e non ho visto niente. 
Carletto — Certe cose non si vedono, donna Ama
lia. S’intuiscono. (Rievocando, lirico) E se l’occhio 
di un potente una sera si posa, putacaso, su una 
seconda ballerina di fila e ne resta piacevolmente 
colpito, che volete? Che mettano i manifesti? Certo 
è che qualcuno ha sentito... il «potente» in que
stione domandare : « Come appellasi colei? » e il 
cortigiano di turno rispondere: «Lilly Pompon, ec
cellenza ».
Amalia — Tutto qui?
C arle tto  — E vi pare poco? Fatto è che il senso, 
diciamo così, estetico della soprannominata eccellen
za s’è svegliato e da questo momento le fortune del
la patria posano sul grembo di Lilly.
Amalia — Bum! Sempre esagerati voi meridionali. 
C arle tto  — Documentatevi, donna Amalia. La 
storia la conoscete?
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Amalia — Quale storia?
Carletto — La storia, in genere. I reali di Francia, 
per esempio. Madame de Pompadour.
Amalia — Fatemi il piacere. Andate a scomodare 
la Pompadour. E poi che c’entrano i reali? Oggi 
siamo in democrazia.
Carletto —• Democrazia o no, l ’uomo cacciatore 
era e cacciatore resta. E poi, se non credete a me, 
leggete i giornali. Ecco (porge un giornale). 
Amalia (stupita) — C’è già sul giornale? 
C arle tto  — Figuratevi. Son cose che si scrivono? 
Ma bisogna saper leggere fra le righe. Leggete, leg- 
gete.
Amalia (legge) — « Diciottesima donna sola sgoz
zata ».
C arle tto  — Ma no, in prima pagina i delitti. In 
seconda, la politica.
Amalia (apre il giornale) — Io non vedo niente. 
C arle tto  (riprende il giornale e legge) —• La crisi 
di nuovo in alto mare.
Amalia — Tutto qui?
C arle tto  — Donna Amalia, ma voi in che mondo 
vivete? (Legge) « La formazione del nuovo governo, 
che ieri sera era data per sicura, si è “ inspiegabil
mente ”  arenata nel corso della notte. Pare che im
provvise nubi sorte all’orizzonte politico abbiano in
dotto il Presidente designato a soprassedere alla ac
cettazione dell’incarico. (Tono apocalittico) Agita
zione fra i partiti. Riunione dei gruppi parlamentari. 
Ribasso dei titoli di borsa. Minacce di scioperi. La 
riunione della NATO rinviata. L’America preoccu
pata. Le istituzioni democratiche in pericolo? ». 
Amalia (impressionata) — Mamma mia, vedi un 
po’ un’occhiata che ti combina!
C arle tto  (intascando il giornale) — Adesso avete 
capito perché il teatro è sorvegliato? (Solenne) Lilly 
Pompon da stanotte è entrata nella storia nazionale. 
E noi con essa.
Amalia — Noi? E che c’entriamo noi, poveretti? 
C arle tto  (con importanza) — Facciamo parte, sì 
o no, dell’entourage di Lilly? Dunque.
Amalia — Un portaceste e una sarta.
C arle tto  ■—■ Non lo nego. Ma abbiamo il privi
legio di vivere a contatto con, diciamo così, la « fa
vorita». Tant’è vero, ecco qua. (Tira fuori con cir
cospezione una lettera).
Amalia — Cos’è?
C arle tto  — Un esposto al Ministero del Com
mercio Estero. Me l ’ha rifilata un industriale di 
Milano che, m’ha spiegato, è da quindici giorni sul
le spese a Roma per sbrigare una pratica.

Amalia •— E che dovete farne?
Carletto —- Darla a Lilly. Semplicemente. 
Amalia (indagando) — E a voi che ve ne viene? 
Carletto —- Qualche bigliettone per il disturbo. 
Amalia —■ Toh. Ecco perché da stamattina tutti mi 
fanno l’occhio dolce. E io che credevo...
C arle tto  —• Che credevate? (ride) No. La storia 
si fa anche qui, nelle «coulisses». Aggiornatevi, 
donna Amalia. (Subito cambiando perché entra qual
cuno) E se il tempo si mette a pioggia stasera avre
mo un buon teatro. Vi saluto. (Alla ballerina che 
entra) Permesso. (Via).
G isella (vestita da scena. Calze a maglia nere e 
bikini) — Amalia, per favore un punto.
Amalia — Dove?
G isella —- Qui. Non tiene.
Amalia — Per me, tiene ancora.
G isella — Beh, per precauzione. E’ meglio, no? 
Hai visto mai che in scena mi cade? (Allusiva) Te 
l’immagini, con tutti i pezzi grossi che adesso baz
zicano in teatro?
Amalia (chiusa) — Già.
G isella —- Quanti fiori.
Amalia (c. s.) — Sì. Tanti.
G isella (sottovoce, rapida) — Amalia, io ho un 
fratello disoccupato che da un anno ha fatto do
manda al gas.
Amalia — E lo dite a me?
G isella (c. s.) — Metteteci una buona parola. 
Amalia — Che c’entro io col gas?
G isella — Voi m’avete capito, Amalia. Al gas, ai 
telefoni, all’acqua marcia, alla radio, alla centrale 
del latte, dove vi pare. L’importante è che lo siste
miate, povero fratello mio. E io mi ricorderò di voi. 
(Esce rapida infilando qualcosa nella tasca del grem
biule d! Amalia).
Amalia (sbalordita trae fuori una banconota dalla 
tasca) — Il portaceste ha ragione! Noi facciamo 
parte dell’entourage. (Nasconde in fretta la banco
nota perché appare un’altra ballerina in sottoveste 
e vestaglia).
Suzette (sulla soglia) — E’ permesso? Non c’è 
Lilly?
Amalia — No. (Subito adattandosi alla situazione) 
Ma se volete dire a me.
Suzette (incerta) — Volevo solo salutarla.
Amalia — Ah! (Un tempo) Vi serve un punto? 
Suzette (interdetta) — Un punto? Come?
Amalia — Un punto al vestito.
Suzette (che capisce) — Oh, sì. Giusto ero venuta
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per quello. (Apre la vestaglia mostrandosi in disa- 
billé).
Amalia (indicando) — Qui?
Suzette — Dove vi pare.
Amalia —- Bene. (Cuce. Una -pausa).
Suzette — E’ vero che Lilly « monta » una grande 
rivista?
Amalia (riservata) — Non ne so niente.
Suzette — Dicono che sarà soubrette e capoco
mica. Proprio come Mimy Dufleur.
Amalia (c. s.) — M i giunge nuovo.
Suzette —- Certo per la Dufleur sarà un colpo. 
Fino a ieri pareva lei... la favorita.
Amalia (in guardia) — Favorita da chi?
Suzette (pronta) — Dal pubblico, naturalmente. 
Amalia — Ah. Dal pubblico.
Suzette — Sì. Lo sapete come vanno queste cose. 
D’improvviso il... pubblico volta le spalle e... buona 
notte! Infatti stasera il nostro teatro è esaurito men
tre dalla Dufleur pare che ci sia «forno».
Amalia (finta tonta) ■— Guarda un po’ che scherzi 
ti combina... il pubblico.
Suzette — Già. Per questo io dico: se Lilly mette 
su uno spettacolo avrà bisogno del balletto e al
lora...
Amalia (conclusiva) — ...Volete prenotarvi. Ho 
capito.
Suzette — Perché? Ballo male?
Amalia (pratica) — No. Ma chissà quante ragazze 
la pensano come voi.
Suzette —• Perciò io ho pensato...
Amalia — ...vado da Amalia perché ci metta una 
buona parola.
Suzette — Brava.
Amalia (che ormai è padrona della situazione) ■— 
Lasciate fare a me. E dormite tranquilla.
Suzette — Io poi... se non vi offendete.
Amalia (pronta) ■—• Non mi offendo. (Tende la 
mano).
Suzette (è interdetta, si riprende, si fruga nella 
vestaglia, le dà del d.enaro) — Tenete. Per il punto. 
Amalia (intascando) — Certo. Per il punto. Qui 
ognuno sostiene il suo punto.
Suzette — L’avete detto. (Esce).
Amalia (riprende a cucire) — Altro che la Pom- 
padour. (Si ode un trambusto. Il suono dell’orche
stra cessa. Una pausa di sospeso silenzio poi un 
rullio di tamburi come per i numeri degli acrobati). 
Carletto (si affaccia) — Eccola. (Si ritira rapido. 
I l trambusto, di nuovo. Voci e applausi).
Amalia (si alza, emozionata) — Entra la storia.

(Entra Lilly. Sofisticata, elegantissima. Ha una radio 
portatile ed un cane).
Amalia (ossequiosa) —• Oh, signorina.
L i l ly  (troncando) — Perché non mi chiami più 
Lilly?
Amalia (interdetta) — Credevo...
L i l ly  — Fammi il favore di non credere niente. 
Né quello che vedi né quello che senti. (Le dà il 
cane) Portalo a fare pipì. E mandami Rita.
Amalia — Rita, la ballerina di fila?
L i l ly  — Sì. La ballerina.
Amalia — Non vuoi nessuno più importante? Non 
so, l’impresario? Il direttore?
L i l ly  — No. Soltanto Rita.
Amalia — E io ti mando Rita. (Coccolando il 
cane) Fuffi bello! (Esce. Lilly depone la radio. Legge 
qualche biglietto che accompagna ì fiori, ha un moto 
di stizza, legge qualche telegramma. Entra Rita, 
giovane e in costume di scena).
Rita —- M i hai chiamata?
L i l ly  — Sì. Entra e chiudi la porta.
Rita (esegue. Una pausa) — Rallegramenti.
L i l ly  (con uno scatto) — Senti! T i ci metti anche 
tu? Non bastano questi? (Indica i fiori) O questi? 
(Prende un telegramma e legge) « Offriamole par
tecipare grande film coproduzione particolarmente 
adatto sua personalità». (Ne legge un altro) «Lieti 
scritturarla qualsiasi prezzo prossimo spettacolo mu
sicale». (Ne legge un terzo) «Festival della mon
tagna sollecita suo intervento. Fissi condizioni». 
(Butta via i telegrammi) Sono tutti pazzi. M i scrit
turano senza conoscermi. E tutto da ieri a oggi. 
Rita — Da ieri a oggi... C’è di mezzo una notte. 
L i l ly  — E con questo? (Si spoglia andando e ve
nendo dietro il paravento) Non sono io forse la 
stessa di ieri?
Rita (indagando) — Questo lo sai solo tu.
L i l ly  — Rita, tu sei l ’unica mia amica vera. Ab
biamo fatto la fame insieme, per anni. Ci siamo 
sempre detto tutto. Perciò devi credermi se ti giuro 
che non è successo niente. Ripeto «niente».
Rita —■ Niente? Allora, quello che si mormora? 
L i l ly  —• Voci. E basta. Una montatura.
Rita — Ma spiegami: non è successo niente per
ché non ha voluto « lui » o non hai voluto tu? 
L i l ly  (semplice) ■— Non ho voluto io.
Rita (sbalordita) — Piai detto di no?
L i l ly  —- Ho detto di no.
Rita — Beh, se hai detto di no, oggi, puoi sempre 
dire di sì domani.
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L i l ly  — Né domani. Né mai.
Rita — No?
L i l ly  — No.
Rita (spaventata) — Mamma mia. (Al ’pubblico) 
Ha detto di no. Ha detto di no. Ma dove mai s’è 
visto?
L i l ly  —• Beh, si vede adesso.
Rita — Oh, se una fortuna simile fosse capitata 
a me!
L i l ly  —• Avresti detto di sì. Lo so.
Rita — Mille volte, sì.
L i l ly  — Che vuoi? Siamo fatte diverse. A me 
piace sceglierli gli uomini.
Rita — Che c’entra? Quello non è un uomo. 
L i l ly  — E cos e secondo te?
Rita — Un personaggio, un monumento, un’istitu
zione, insomma una cosa più grande di noi. Che 
so io? Per esempio, la Patria. Ecco. Puoi dire di 
no alla Patria? «Prendi il fucile e vai in guerra». 
E tu ci vai!
L i l ly  (tranquilla) — E io non ci vado.
Rita —■ E ti dichiarano disertore.
L i l ly  — E mi dichiarano disertore. E con questo? 
M i fucilano forse?
Rita — Pensa alla tua carriera. Rimarrai sempre 
una soubrettina o diventerai come Amalia.
L i l ly  —■ Pazienza. (Ha finito di vestirsi. Va alla 
toletta a truccarsi).
Rita —- E dire, se invece che te, guardava me col 
binocolo...
L i l ly  — ...ma ha guardato me. (Una pausa, Lilly 
apre la radio. Si sente della musica).
Rita — Incosciente. Non posso dirti altro: inco
sciente. (Trae di tasca un foglio e lo straccia). 
L i l ly  —• Cos e?
Rita — Niente. Ormai. (Butta il foglio nel cestino). 
L i l ly  (si china. Raccoglie svelta i pezzi di carta dal 
cestino. Legge) ■—■ « Onorevole Presidente... » (A 
Rita) Una supplica. Anche tu?
Rita —■ Siamo o non siamo amiche? Mio padre 
non ce la fa più con la sola pensione. Ha sessantuno 
anni ma ha ancora una gran voglia di lavorare. Spe
ravo che tu potessi fargli dare un posto di portiere, 
di guardiano, d’esattore... tanto per arrotondare. Non 
importa.
L i l ly  (scossa) — Che fai? Piangi?
Rita — No, che non piango.
L i l ly  (c. s.) —■ M i dispiace, Rita.
Rita — La prima volta che ti chiedo un favore. 
L i l ly  — Credimi. Non posso.
Rita — Bell’amica.

L i l ly  (come già a convincere se stessa) —■ Non 
posso.
Rita —• Ho capito. (La radio all’improvviso annun
cia con voce da giudizio universale) « Attenzione. 
Attenzione. In questo momento ci viene comuni
cato che il Presidente rinuncia all’incarico e decide 
di ritirarsi definitivamente dalla vita politica. Par
titi, personalità, uomini di governo stanno compien
do l ’estremo tentativo perché egli receda da una 
decisione che sarebbe una sciagura per la Nazione 
e per la Comunità Europea». (Seguono le note del- 
V« Eroica » di Beethoven).
Rita —■ Mamma mia, che « cotta » che ha preso. 
L i l ly  (come scuotendosi) — Che hai detto? (Rita 
sta per rispondere ma viene impedita dall’ingresso 
di Carletto).
C arle tto  (conscio della sua funzione) —-Un tele
gramma. Urgente.
L i l ly  (prendendolo) —■ Vai pure.
Carletto (prima di uscire) —■ Qualche comunica
zione per la stampa?
L i l ly  (stordita) —■ Cosa?!
Carletto — C’è un mucchio di giornalisti che 
aspettano giù.
L i l ly  — Vadano al diavolo! E anche tu. 
C arle tto  (tono da maggiordomo offeso) — Benis
simo. Vado a riferire. (Esce inchinandosi).
L i l ly  — E’ rimbecillito pure lui!
Rita —• Non apri il telegramma?
L il ly  — Per quel che me ne importa. Le solite 
proposte. (Lo butta via chiuso).
Rita — E’ urgente. (Lo raccoglie, l’apre, legge) 
« Sindaco tuo paese, fiero averti dato natali, comu
nicati reintegrazione grado con arretrati stipendi 
zio Rocco ingiustamente sospettato concussione et 
truffa. Stop. Omaggiamoti con Giunta tutta. Ca- 
valier Ripardelli».
L i l ly  (intenerita) — Zio Rocco.
Rita ■—■ Uno zio ladro.
L i l ly  -— Macché ladro. Invidie di paese. E’ l ’uni
co fratello della mia povera mamma. Un brav’uomo. 
Sono contenta per lui.
Rita ■—• Si vede che al paese tuo non hanno an
cora sentito la radio. Appena lo sanno, zio Rocco 
torna in galera.
L i l ly  (punta) —• Non era in galera. Era solo sospet
tato. Ma innocente.
Rita — Non importa. Lo mettono dentro lo stes
so. Con il grado, lo stipendio, gli arretrati. Per ven
dicarsi.
L i l ly  — Sta’ zitta. (Si sente bussare).



LE GATTE

Rita — Non voglio vedere nessuno. (La porta si 
apre, appare una adolescente timida vestita come 
una collegiale).
Maria — M i scusi. La signorina Lilly?
L i l ly  —■ Non c’è.
Rita (indicando Lilly) ■— Non è vero. E’ lei. 
L i l ly  (brusca) — Cosa vuole?
Maria (facendosi forza) —■ Entrare in arte.
L i l ly  — Soltanto?
Maria — M ’hanno detto che lei può tutto. Vuol 
vedere le gambe? (Tira su la gonna).
L i l ly  — T ’hanno informata male. Io non conto 
nulla. '
Maria (parla in fretta e confusamente) — Ho fatto 
tre anni d’accademia, la prosa è il mio sogno. Ma 
non ce la faccio più. Da quando son diplomata non 
ho più la borsa di studio, ho dovuto arrangiarmi, 
qualche lavoro di traduzione, conosco tre lingue. 
Adesso dovrei tornare dai miei a Pordenone. Ma 
non ho più un soldo, tutte le porte chiuse. Ma a 
casa non tomo. Sarebbe la fine. E i miei, poi! Sono 
piccoli mezzadri. Non possono immaginare che io, 
laureata a pieni voti, non mi sia affermata a Roma. 
No, piuttosto mi ammazzo... (Si accascia fra le 
braccia di Rita che è pronta ad adagiarla su una 
sedia).
Rita — Accidenti. L’ha detto e l ’ha fatto. Non 
aveva un altro posto dove venire a morire? (Le batte 
sulle guance) Signorina. Ragazzina.
Maria (riapre gli occhi) —■ Dove sono?
L i l ly  (dolce) — Da quanto tempo non mangi? 
Maria (semplice) — Tre giorni.
L i l ly  — Si vede! (A Rita) Altro che suicidio. 
Rita —■ Perché, per fame non si può morire? 
L i l ly  — E allora noi che per anni ci siamo nu
trite a cappuccini? Beh, portala di là. E falla man
giare. (Le dà dei soldi).
Maria (un po’ rianimata) ■— Oh, non voglio soldi. 
Voglio recitare. Recitare.
Rita (portandola via) —• Sì. Dopo. Dopo, Ofelia. 
Adesso, bistecche. (Escono. Lilly resta pensierosa, 
assorta. Riprende a truccarsi guardandosi nello spec
chio. D'un tratto trasale e si volta di scatto. Sulla 
porta è apparsa la grande vedette: Mimy Dufleur 
che richiude silenziosamente la porta).
L i l ly  (intimidita) — Lei?
Mimy —- Io.
L i l ly  — Qui. Da me. Quale onore! (Come pre
parandosi a un discorso) Se l’avessi saputo, avrei 
provveduto ad accoglierla meglio.

Mimy — Dammi del tu ora che siamo colleghe. 
L i l ly  — Colleghe?
Mimy —• Senti. Ho pochi minuti. Ho fatto una 
corsa. Ho la macchina giù. A ll’Alambra sta per 
andare su lo spettacolo. E io ne sono ancora la ve
dette: Mimy Dufleur. (Ride) Già. Marianna del 
Fiore, questo è il mio nome al municipio del mio 
paese... Ma veniamo al dunque. (Un tempo) Sono 
venuta per passarti le consegne.
L i l ly  —■ Non capisco.
Mimy — Va’ là che capisci benissimo. So bene 
che hai rifiutato.
L i l ly  —- Ah, lo sa?
Mimy — Figurati se non lo so. Altrimenti sarei 
qui? Se il... trapasso dei poteri fra noi due si fosse 
svolto tranquillamente, io non mi sarei certo sco
modata. Ma tu hai detto di no. (La osserva) Ci sono 
delle pazze a questo mondo.
L i l ly  (tentando di parlare) — Io...
Mimy — Sì, lo so, vuoi dirmi che sei onesta a 
modo tuo, eccetera. Insomma, so tutto quello che 
vuoi dirmi. Ero come te, io. Ma torniamo a quello 
che m’interessa. Dunque... quando ho saputo che 
hai detto di no, sono stata la prima a saperlo, puoi 
immaginare, credi che non sia stata contenta? Con
tentissima. Nessuno rinunzia al potere spontanea
mente. Donne e uomini. Speravo infatti di restare 
in... carica. Ingenua!... M i sono subito accorta che 
per me, comunque, è finita. Allora ho avuto paura. 
(Indica la radio) Hai sentito lo sconquasso che hai 
provocato? « Lui » sta per diventare un ex qualun
que. Ed un Ex equivale ad un «X». E «ics», lui: 
« ics » anch’io. Invece se io resto nel giro, anche se 
dal di fuori, qualcosa finisco per contare ancora. 
Perciò sono qui.
L i l ly  —- Insomma si preoccupa di sé.
Mimy — Di me e degli altri che rischiano, come 
me, di diventare degli «X». (Sottovoce) Sono inve
stita di una missione speciale. Sì. M i hanno inca
ricata di convincerti.
L i l ly  —- Chi?
Mimy —- I maggiorenti. I rappresentanti del po
polo. Chiamali come vuoi.
L i l ly  — E io dovrei...
Mimy —- Sì. Tu «devi». E non per le cento ra
gioni false che possono portarti gli altri. Ma per 
l ’unica vera che ti porto io: il mio odio.
L i l ly  ■—- Lei mi odia?
Mimy — Tanto. Perché mi sostituisci. E io non
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te mentre riprende a truccarsi) Tuo padre non stava 
al Ministero dell’Industria?
Rita — Si. Usciere. Perché?
L i l ly  (semplice) — Lo passiamo alle Telecomuni
cazioni. Distaccato presso la televisione.
Rita — Ma è in pensione.
L i l ly  — Che importa? Missione speciale. L’im
portante è lo stipendio, no? Anche se non presta 
servizio.
Rita — Certo. (Ha capito) — Oh, cara, cara. 
(L’abbraccia e la bacia) Sei una vera amica. (Un 
dubbio) Posso telefonare al vecchio? O ci ripensi? 
L i l ly  — Telefonagli.
Rita —- No. Per telefono può venirgli un colpo. 
Vado a trovarlo domani che abbiamo riposo. Così 
lo preparo all’emozione. Oh, che bello. (Il brusio 
fuori si fa più intenso. La radio d’improvviso s’in
terrompe nel trasmettere musica e annuncia). 
Radio (voce solenne) — « In questo momento ap
prendiamo che il Presidente sciogliendo ogni riserva 
accetta l’incarico. La crisi è risolta. Il governo è 
costituito. Viva la Nazione! » (Le note dì un inno 
marziale. Sidla porta si affacciano le ragazze dei- 
balletto che applaudono Lilly).
Amalia (affannata si fa largo) — Indietro. Indie
tro. La soffocate. (All’orecchio di Lilly) Poco fa 
hanno prenotato un palco riservato.
L i l ly  (tono superiore) — Bene. (Ormai autoritaria) 
Ragazze, in scena! (Le ragazze escono con Amalia. 
Lilly, rimasta sola, va verso la toletta per control
lare un’ultima volta il trucco prima di indossare il 
costume di scena. Si sente bussare. Lilly resta un 
attimo incerta) Avanti. (Entra Carletto, che ha 
sotto il braccio una grossa borsa di pelle con le 
borchie dorate. Carletto ha assunto un’aria ancora 
più importante e misteriosa. Si guarda intorno, poi 
parla sottovoce).
C arle tto  (tono allusivo, indicando la borsa) —- Cor
riere diplomatico! (Apre la borsa, ne toglie un in
volto che porge a Lilly).
(Lilly apre l’involto lentamente e ne trae una 
grossa fotografia in cornice d’argento con uno stem
ma che noi non vediamo. Carletto appena scorge 
la foto scatta sull’attenti e saluta militarmente re
stando rigidamente immobile. Lilly poggia la foto 
sulla toletta, con il dorso al pubblico. Poi di fronte 
al ritratto comincia lentamente a spogliarsi mentre 
si odono le note dell’inno nazionale).
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sono certo più vecchia di te. Spero solo di essere 
vendicata un giorno quando tu dovrai passare le 
consegne a un’altra né più giovane né più carina 
di me, ma che avrà l ’unica qualità di piacergli di 
più. A meno che...
L i l ly  (con lieve ansia) — A meno che...
Mimy — A meno che tu non sia destinata a du
rare. Hai letto i giornali? Ha minacciato di ritirarsi 
dalla politica. Né con me né con le altre era mai 
successo. Cosa poi trovi in te, solo il cielo lo sa. 
(Guarda l’orologio) Le nove e cinque. Devo scap
pare. Ciao e deciditi. La vita della nazione è legata 
a un tuo sì. Pensa alle opere pubbliche!
L i l ly  (stordita) — Le opere pubbliche?
Mimy (tecnica) — E ai disoccupati!
L i l ly  (scossa) — I disoccupati?
Mimy ■— E gli statali!
L i l ly  (sempre più scossa) — Anche gli statali? 
Mimy —■ E i parastatali.
L i l ly  — Anche i parà...?
Mimy — E la scuola? Ci pensi. Tanti poveri bam
bini privati del pane dello spirito.
L i l ly  (ormai per crollare) — I bambini.
Mimy — Poveri innocenti. Che colpa ne hanno, 
loro? Hanno forse chiesto di venire al mondo? 
L i l ly  (c. s.) — No.
Mimy — E all’estero? Che figura ci facciamo al
l’estero? Lui conosceva tutti, sapeva trattare, lo ri
spettavano. In questo momento poi col Mercato 
Comune. Pensa alla zona di libero scambio. Il libero 
scambio. (Si sente la voce di Carletto).
Carletto (d. d.) — Chi è di scena?
Mimy — Oh, povera me. Scappo. Dobbiamo re
stare amiche. Lio delle pratiche avviate. Le appog- 
gerò a te. Imparerai presto. Vedrai. Ciao. Poi ti 
telefono. (Esce in fretta).
Carletto (avvicinandosi d. d.) — Chi è di scena? 
(Fa capolino) Serve niente, signorina?
L i l ly  — Sì.
Carletto — Comandi. (Scatta sull’attenti).
L i l ly  — Un telegramma. Aspetta. (Scrive qual
cosa in fretta, glielo dà) E’ riservato.
Carletto (gli dà un’occhiata) — Oh, riservatissimo. 
Servizio di Stato. (Fa un inchino tenendo il mo
dulo con rispetto. Legge il testo) «Le pere sono 
mature». Ah, messaggi speciali. Come in guerra. 
Capito. Corro. (Esce, mentre entra Rita).
Rita — Hanno dato il «chi è di scena».
L i l ly  — Ho sentito. (Un tempo. Tono indifferen-



L’Ironico e mordente atto di Manzari, che si recita all’« Arlecchino » di Roma, ha avuto per interprete principale Maria Fiore: un dono del cinema alla scena di prosa. La Fiore ha dimostrato eccellenti qualità. Nella foto è anche Maria Pia Coen.

Antonio Battistella, Maria Grazia Francia e Gianrico Tedeschi hanno recitato, al Teatro della Cometa, a Roma, con molta bravura, la commedia di Feydeau: Il sistema Rebadier. Lo spettacolo è stato completato dall’atto unico di Labiche Gli inconvenienti del primo letto.

La Compagnia del Teatro Universitario di Ca’ Foscari ha rappresentato la commedia Piovana di Angelo Beolco, detto il Ruzante, un’opera non mai allestita per quattro secoli. Lo spettacolo ha ottenuto un vivo successo, e molte lodi sono state rivolte, 
giustamente, al Teatro Universitario, per il lodevole 
scopo culturale che si è 
prefisso e che seriamente svolge. A fine aprile il complesso cafoscariano si è recato in Francia e Spagna 
per la rappresentazione delia Commedia degli Zanni, 
ricostruita su documenti del
la Commedia dell’Arte.

Il Teatro Stabile di Trieste ha rappresentato, con vivissimo successo, La Giostra di Massimo Dursi. Nella cornice scenica di Marcello Mascherini, hanno recitatodegnamente Ottorino Guerrini, Enrica Corti, Gianmaria Volonté, Carlo Bagno, Antonella Vi- g.iani (quest’ultima è nella fot > con Massimo Dursi).
Belisario Randone e Giuseppe Marotta (nel mezzo è l’interprete Laura Masiero) hanno ottenuto un vivissimo successo con la loro nuova commedia Veronica e gli ospiti.

I



dra il nostro Lunari dice che lo spettacolo è il migliore allestito dalla celebre Compagnia in questa Stagione. Segue Il tartufo, pure nell’adattamento di Malleson. La grande foto, con quasi tutti i personaggi del Tartufo in scena, denuncia chiaramente uno « stile inglese » che ci sembra ben lontano dal carattere ambientale di Molière.

Miles Malleson è il protagonista al The Old Vie Theatre dello Sganarel- lo di Molière, nell’adattamento inglese e nella regìa dello stesso. Da Lon-

SGANARELLO 
E TARTUFO 

ALL’ «OLD VIC»

Queste fotografie non sono arrivate in tempo per il fascicolo scorso, ma la loro attualità non è scaduta: sono le prime che, crediamo, giungono in Italia e si riferiscono alla commedia Swert bird of Youth di Tennessee Williams (vedi «Dramma» di aprile pagg. 42 e 43), della quale Maurice Lonsdale ha dato notizia da New York. 
Nelle tre foto sono i tre attori principali: Paul Newman (sembra Marion Brando) e Geraldine Page sono riconoscibili nelle tre scene; il terzo personaggio in piedi, della foto in alto, è Sidney Black- mer. La critica di tutto il mondo (americana compresa) continua ad essere sconcertata dal realismo e dalla crudezza di questa nuova opera di Williams. Tuttavia il successo ha superato ogni aspettativa ed al Martin Beck Theatre, dove si recita, le prenotazioni hanno coperto l’intera disponibilità della sala fino a dopo l’estate.



Dalla piccola nota che segue, il let
tore potrà rendersi conto facilmente 
come anche a Londra l’attività teatrale 
sia modesta. Lo è fino alla noia, che è 
il peggior traguardo cui possa giungere 
il teatro. E questo perché le commedie 
che si rappresentano sono vuote, ed 
a volte insufficienti. Eppure ne tentano 
l’esperimento, data la penuria e la po
vertà dei commediografi attuali. Ciò 
non affligge soltanto l’Europa, ma anche 
l’America, e noi qui, Paese della stessa 
lingua, ne abbiamo maggior consape
volezza.
Questo sia detto a difesa del teatro 
italiano, da tutti tanto maltrattato. 
L’Italia in fatto di teatro non sta certo 
bene, ma nemmeno peggio degli altri. 
La mediocrità si allarga, come la clas
sica macchia d’olio, su tutti i mari e 
gli oceani. Non si tratta del naufragio 
mondiale del teatro, ma di un periodo 
di ricerca, dal momento che nessuno 
sa bene che genere di teatro occorre 
alla moderna società. Può darsi che, 
ossessionati tutti dalla TV, non gliene 
occorra nessuno; ma è un paradosso, 
perché finché c’è vita ci sarà teatro. 
Per fenomeno naturale.
Per dare al loro teatro un po’ di 
respiro gli americani hanno introdotto 
l’ossigeno del sesso e del linguaggio ad 
esso aderente. E forse non si tratta 
nemmeno, o non si tratta del tutto, 
di risolvere « problemi » insiti nella 
loro società, ma soltanto necessità di 
fare del teatro che renda commercial
mente. Lo stato in America non distri
buisce denaro; da noi, teatralmente 
parlando, lo si regala anche a chi im
porta una commedia straniera, la tra
duce e la fa rappresentare da nostri 
attori. Avendo detto questo a gente di 
teatro di qui, non siamo stati creduti. 
In Italia (ci siamo stati recentemente 
qualche settimana) il teatro langue 
della stessa mediocrità londinese, ma 
noi per dare un po’ di respiro al teatro 
importiamo regolarmente l’ossigeno 
americano, che, essendo più sporco in 
partenza, giunge a noi imputridito. 
Ogni tanto questo piacere se lo tolgono 
anche gli inglesi, ma raramente e con 
distacco. Noi invece ci moriamo sopra, 
come dicono nei film doppiati.

S amuel Taylor, il fortunato autore di Tempi felici e di Sabrina, è 
tornato trionfalmente al teatro con The pleasure of his company 

(Il piacere della compagnia), una commedia in quattro quadri che 
Nigel Patrie\ e Coral Browne hanno recitato all’Haymarhet Theatre. 
The pleasure of his company è una variazione sul tema dell’eroe: 
non l’eroe — beninteso — che libera la Spagna dai Mori o che si 
erge contro il fato, reso grande dalle proprie sventure; si tratta di 
un eroe dalle dimensioni dimesse, borghesotto, salottiero, domenicale, 
formato televisivo, un « Uebermensch » in sedicesimo in cui gli antichi 
eroi riconoscerebbero alla meno peggio un figlio degenere, ma che 
purtuttavia ha nel teatro americano un’importanza che sarebbe im-

MEOIOCRITÀ E NOIA DEL TEATRO INGLESE ATTUALE
prudente sottovalutare. A volergli dare un nome, questo eroe potrebbe 
essere definito come « l'uomo che viene di lontano ». La figura è 
nota a tutti: si tratta di un bell’uomo, affascinante e romantico, che 
al primo atto fa la sua apparizione in una tranquilla famiglia bor
ghese, sconvolgendone il monotono tran-tran quotidiano e portandovi 
una ventata di esotici profumi, di terre lontane, d’avventura e di 
poesia. Si dà il caso che il romantico straniero faccia immancabilmente 
la sua comparsa alla vigilia di un matrimonio ; si dà il caso che la 
promessa sposa senta destarsi in lei un insospettato spinto avventu
roso che mal s’accorda con l’espressione sonnolenta e inintelligente 
cui di solito compete al fidanzato; e si dà il caso —• atto terzo, scena 
ultima — che essa mandi al diavolo il matrimonio, rinunci ad una 
tranquilla esistenza di prolifica « materfamilias » per seguire il roman
tico straniero nella sua vita incerta e avventurosa.
Nella versione di Samuel Taylor, Jessica è la promessa sposa: una 
buona ragazza, cresciuta sotto l’amorevole sguardo della madre e di 
un affezionato padrigno, fidanzata ad un giovane della sua età, di 
professione allevatore di bestiame, buono e bravo anche lui senza 
alcun dubbio, ma dotato di quel brillante spirito e di quella vivace 
cultura che fatalmente contraddistingue chi ha trascorso i migliori 
anni della sua vita a tu per tu con le mucche. « L ’uomo che viene di 
lontano » è il padre di Jessica: un bell’uomo, brizzolato quel tanto 
che basta ad aumentarne il fascino, e che a partire dal giorno del suo 
divorzio dalla madre di Jessica non sera più curato della propria 
figlia. Ha molto viaggiato, è ricco, spiritoso, simpatico, parla bene, 
balla meglio, sa vedere nelle stelle cose sconosciute alle mucche. La 
conclusione è fatale: Jessica metterà da parte il rozzo tanghero e par
tirà con lui, per seguirlo nei suoi viaggi, per godere « del piacere 
della sua compagnia », anche se all’ultimo momento Samuel Taylor 
ridà coraggio alle madri in cerca di un partito facendoci sapere che 
il matrimonio è solo rimandato e che l’assenza di Jessica non si 
prolungherà oltre i lim iti di una lunga vacanza. Annacquata e scon
tata come, la commedia di Taylor non interesserebbe forse molto 
se non fosse sostenuta da un dialogo piacevole e spiritoso, da un 
mestiere avvedutissimo e da un senso teatrale sempre sicuro. Il 
successo è saio vivissimo, anche se buona parte del merito va alla 
regìa di Nigel Patric\ e alla splendida interpretazione dello stesso 
Patrìcfi e di Coral Browne, di Barry Jones e dell’intero « cast ».
Non altrettanto si può dire di Fool’s Paradise (Il paradiso dello 
stupido), una comtnedia di Peter Colpe, che Cicely Courtneidge ha 
interpretato all’Apollo Theatre, e che ha avuto buona accoglienza



solo presso quella parte del pub
blico inglese che ancora si di
verte alle farse sciocchine ma 
« irresistibili ». Eppure Peter Co
ffe aveva saputo trovare un ot
timo spunto, quando aveva pen
sato al caso di due donne co
strette a vivere assieme da una 
clausola del testamento dell’uo
mo che le aveva avute per mogli, 
e che solo a questa condizione le 
aveva lasciate eredi di un ingente 
patrimonio. Ma la fantasia del
l ’autore dovette esaurirsi nello 
sforzo, perché il rimanente della 
commedia si trascina in una noio
sa storia di diamanti che scom
paiono e che riappaiono, che sem
brano falsi e invece son veri, che 
tutti vorrebbero comprare e che 
nessuno riesce invece ad avere. 
Una sciocchezzuola da dimenti
care. Uguale oblio dovrebbe ave
re The hidden river (Il fiume 
nascosto) che Ruth ed Augustus 
Goetz hanno tratto da una novel
la di Storm fameson e che Leo 
Genn e Catherine Lacey hanno 
recitato al Cambridge Theatre. 
The hidden river narra la storia 
di una donna ossessionata dal ri
cordo del figlio morto in Francia, 
durante la guerra di liberazione, 
per le torture cui lo sottoposero 
i tedeschi. La vecchia signora è 
piena d’odio per tutto ciò anche 
lontanamente connesso con la oc
cupazione nazista, e non sa per
donare neppure ad un vecchio 
cognato che ritorna malato dopo 
un lungo periodo di prigionia 
quale collaborazionista, anche se 
del tutto innocente d’ogni delit
to. La presenza del vecchio in 
quella casa ancora avvolta nel 
lutto riaccende antichi rancori, fa 
crescere e ingigantisce ombre di 
dubbio: si verrà a sapere che un 
cugino dell’ucciso è in un certo 
senso responsabile di quel tradi
mento che aveva portato al suo 
arresto da parte dei tedeschi. E 
nella lotta di quella donna che 
non vuol sapere, che continua a 
chiudere gli occhi di fronte alla 
realtà, che continua a voler ve
dere nel cognato Punico respon

sabile della morte del figlio, come 
a voler difendere la propria fa
miglia dalla vergogna di questa 
nuova rivelazione, è la sola pa
gina interessante di un lavoro 
per ogni altro verso mancato.
Un ottimo ed avvincente dram
ma di guerra è invece The long 
and thè short and thè tali (Il 
grande, il piccolo e l’alto), due 
parti di Willis Hall, che Lind- 
say Anderson ha diretto al New 
Theatre. The long and thè short 
and thè tali narra le vicende di 
una pattuglia di soldati inglesi 
che in un’isola del Pacifico cattu
rano un soldato giapponese. Pres
soché assediati in una capanna nel 
bel mezzo di una foresta, i sei 
soldati attendono il momento pro
pizio per tentare di uscirne e di 
sgusciare attraverso le maglie del
l ’esercito nemico. Nella lunga at
tesa, tra i sei soldati inglesi ve 
chi finisce quasi con Taffezionarsi 
a quel piccolo uomo taciturno, 
che non parla e non capisce la lo
ro lingua, che non sa far altro che 
alzare le mani in alto e guardare 
con aria spaurita i  fucili che gli 
vengono puntati contro. L ’idea dì 
doverlo uccidere prima di lascia
re quella capanna trova i sei sol
dati divisi: chi fa appello a sen
timenti di umanità, chi alla con
venzione di Ginevra, chi ricorda 
la dolorosa ma ferrea necessità 
imposta dalla guerra: portarselo 
dietro non è possibile, lasciarlo li
bero in modo che possa mettere 
i giapponesi sulle loro tracce nem
meno. Una breve raffica di mitra 
e il prigioniero cade a terra uc
ciso; i sei escono dalla capanna, 
ma il rumore dei colpi ha attrat
to i  giapponesi: alcuni istanti dì 
tensione, fasci di luce che illumi
nano la foresta, poi una sparato
ria rabbiosa. La porta della ca
panna sì riapre ed entra uno dei 
sei soldati inglesi: è solo e ferito: 
lega uno straccio bianco alla can
na del fucile e lo agita fuori dal
la fìnesra in segno di resa. An
che senza distaccarsi molto dalle 
solite commedie di guerra, The 
long and thè short and thè tali è

un buon dramma, umano ed av
vincente, realistico quel tanto che 
basta a togliergli ogni accento di 
vuota retorica senza peraltro far
lo scivolare nell’aspro ed eccessi
vo verismo dì altre opere dello 
stesso tipo. I  caratteri sono ben 
designati, ed anche se l’autore 
non ha saputo del tutto evitare 
i tranelli di una tipizzazione trop
po schematica (v’è il tipo buono, 
il « duro », quello che ride sem
pre, il giovane alle prime armi, 
ecc.) l’ha fatto con garbo e senza 
cadere in semplicismi eccessivi. 
Trama ottima per un film: cre
diamo proprio che questa pelli
cola non ce la toglierà nessuno. 
Non occorre dedicare molte 
parole al Signor Fox di Vene
zia, una commedia di Frederick 
Knott, che Paul Rogers — uno 
dei migliori attori inglesi di que
sti ultimi anni — ha recitato al 
Piccadilly Theatre per la regìa 
di Denis Carey. Questa troppo 
lunga commedia ci mostra la 
strenua lotta di alcuni signori per 
assicurarsi quella che credono es
sere un’ingente eredità, con com
plicazioni varie, tentativi di omi
cidio, avvelenamenti, che si con
cludono con un nulla di fatto e 
con generale soddisfazione. Pur 
con qualche buon momento e 
con qualche scena divertente, Il 
signor Fox di Venezia è nel com
plesso una commedia noiosa, che 
pare presumere troppo, e che 
quanto più presume e pretende, 
tanto più lascia una sgradevole 
impressione di inadeguatezza e 
di insufficienza. Neppure l’otti
ma recitazione di Paul Rogers — 
peraltro abbastanza sprecato nella 
parte del signor Fox —• ha saputo 
sostenere a sufficienza una com- 
media per troppi versi manchevo
le. Nessuna particolare pretesa do
veva avere invece Lionel Hare 
quando scrisse Gilt and ginger- 
bread, una commedia che Kay 
Hammond e fohn Clements han
no recitato al Du\e of Yorlfs 
Theatre: si tratta di una piace
vole storiella, i cui protagonisti 
sono una moglie spendacciona e



un po’ svitata, un marito che in
veste tutti i suoi risparmi nella 
«Patagonia Uranium Society», un 
ingegnere minerario che giunto 
in Patagonia si convince — per 
un trascurabile errore d’osserva
zione — di camminare su una 
terra più ricca di uranio che di 
pietre: su queste basi Lionel Hale 
ha costruito una complicata vi
cenda di disastri finanziari e di 
pericoli sentimentali, tutti natu
ralmente risolti alla fine nel mi
gliore dei modi. Commediola sen
za pretese, s'è detto, ma assai di
vertente e spiritosa, e come tale 
molto bene accolta da un pubbli
co che forse mai come in questi 
ultimi tempi me parso alieno da 
mestizie, perlomeno a teatro. Ed 
è forse proprio per questa dispo
sizione d’animo del pubblico che 
anche V « Old Vie» va concluden
do una stagione — per molti versi 
infelice — con due allestimenti 
di sapore farsesco: Il magistrato 
di Pinero e Sganarello e Tartufo 
di Molière in un libero adatta
mento di Miles Malleson. Sgana
rello e Tartufo hanno dato vita 
— a mio avviso — al migliore 
spettacolo allestito dall’« Old Vie » 
in questa stagione; con i costumi 
dì Michael Baldwin, le scene dì 
Patric\ Robertson, le musiche di 
Lulli nell’elaborazione di John 
Lambert, la regìa rispettivamente 
dì Miles Malleson e di Douglas 
Seale, e la bellissima interpreta
zione dì Sganarello da parte del
lo stesso Malleson, la compagnia 
dell1 «Old Vie» ha animato uno 
spettacolo assai vivace e piacevole, 
condotto quasi a ritmo di ballet
to, e che s’è meritato i  più vivi 
applausi del pubblico e molte lo
di dalla critica. Il magistrato, al 
contrario, ha avuto un allestimen
to improvvisato ed ha quindi 
soddisfatto pochissimo, malgrado 
una buona interpretazione di 
Michael Hordern quale prota
gonista. Si tratta di una di
menticata farsa di Pinero, che 
forse sarebbe stato utile lasciare 
nello scaffale in cui riposava.
Londra, maggio 1959. Gigi Lunari

DA UN ANNO ALL’ALTRO
Cécile Sorel, dorma ed attrice assai esperta del mondo, ai tempi in cui 
sapeva le sue sorti legate a quelle della « Comédie Française », quando 
le veniva comunicato un mutamento di governo, esclamava: — C’è tutto 
da rifare! Bisogna ricominciare dell’usciere! — Quel « ricominciare » 
conteneva un’allusione abbastanza esplicita all’uso delle armi di cui 
disponeva.
L’ormai millenaria storia del teatro è contrassegnata da questo continuo 
venire a patti con l’autorità, sia per quanto riguarda la libertà d’espres
sione sia per i mezzi di sussistenza. Non c’è da coltivare speranze in 
materia. Il teatro, per sua naturale costituzione, non sarà mai un’industria. 
Gli è sempre stato assai problematico vivere di vita propria. Un adatta
mento bisogna trovarlo: o con i gusti del pubblico, o con la volontà 
mecenatesca, un tempo delle Corti, oggi delle Direzioni Generali. Conce
dersi. Magari frettolosamente. Ma è arduo, davvero arduo sfuggire 
al pedaggio.
Sostanzialmente gli avvenimenti teatrali delia stagione in corso sono 
stati di questo genere: il successo (o l ’insuccesso) delle novità americane, 
i criteri direttivi del primo sottosegretario, a cui succedono i nuovi 
criteri, naturalmente orientati in modo diverso dal secondo. La larghezza 
di vedute dell’on. Ariosto per quanto riguardava la censura ha consentito 
la rappresentazione di interessanti commedie italiane, nonché alcuni 
successi pratici (salutari per il nostro teatro, che vede calare di anno 
in anno i suoi incassi). Una legge ancora non esiste, come non esiste 
un regolamento di censura. Le decisioni amministrative in materia 
risentono così in forma potente dell’atmosfera e del momento in cui 
si viene ad elaborarle. Da questi alti e bassi, che danno luogo alle soluzioni 
più casuali e impensate, dipendono direttamente le sorti personali ed 
artistiche di chi lavora per il nostro teatro. Non sono vicende nuove. 
Tutt’altro. Si sono ripetute nelle epoche e negli ambienti più diversi. 
Non mancano tuttavia di farsi pesanti.
Questa Stagione non ha visto clamorose novità per quello che riguarda 
le formazioni di giro e i teatri, le loro possibilità artistiche e i loro 
elementi positivi. Ha visto invece una netta ripresa presso il pubblico 
e nella scala dei valori artistici, della produzione italiana: Callegari 
e Squarzina, Patroni-Griffi e Diego Fabbri hanno ottenuto o un vasto 
consenso, o almeno un non comune interesse. L’esordio teatrale di 
Giuseppe Dessi con <• La giustizia » ha dimostrato quanto valgano, anche 
sulla scena, le doti dello scrittore, come possa effettuarsi un positivo 
rinnovamento del repertorio, in quale direzione debba muoversi l ’indagine 
teatrale.
Le compagnie dialettali tengono ancora la palma per la freschezza 
e la duttilità della loro ispirazione creativa. Accanto a Eduardo, i cui 
ritorni (con « La fortuna con l’effe maiuscola » e « Tre calzoni fortunati ») 
costituiscono come sempre l ’espressione più felice del nostro genio 
scenico, a Cesco Baseggio la cui compagnia si è rafforzata ed arricchita, 
con Margherita Seglin, Carlo Micheluzzi, Carlo Lodovici, ha svolto 
la sua attività un complesso siciliano, degno delle illustri tradizioni e 
meritevole di continuarle sviluppandone le facoltà. Col dialetto siamo 
a casa nostra, in un provincialismo patetico e un poco amaro.

Tito Pandolfi

A N N A  P E T R Ò V N A  E  A L T R I
Ai Piccolo Teatro di Milano, il 27 aprile 1959, la Compagnia del teatro stesso ha 
rappresentato il dramma di Anton Cecov: « Platonov e altri », riduzione e regìa 
di Giorgio Strehler. In questa Stagione teatrale, lo stesso dramma, ma col titolo 
«Gli amori di Platonov», è stato rappresentato, l'8 dicembre 1958, al Teatro Sta
bile di Torino, nella riduzione di De Bosio e Morteo. All'edizione dello «Stabile» 
di Torino abbiamo dedicato il nostro fascicolo n. 268 dello scorso gennaio, con 
una introduzione dei due riduttori. Ancora: questo « Platonov » ha avuto, sempre 
nella Stagione, una edizione a Roma, ma di scarso interesse, col titolo «francese» 
della edizione Jean Vilar 1956 al Festival di Bordeaux: «Quel matto di Platonov».
H Questo è l’anno, da noi, della « commedia senza titolo » che An
ton Cecov scrisse quando aveva vent’anni. La pubblicazione degli 
inediti cecoviani in Russia, la traduzione dell’opera in Italia, ha aperto 
una gara di cui i lettori del « Dramma » conoscono già le prime



notizie e le seguenti considera
zioni critiche. Difatti una ridu
zione del lavoro, quella rappre
sentata dalla Stabile del Teatro 
di Torino, è stata pubblicata da 
questa rivista; la premessa e la 
trattazione critica legate alla rap
presentazione ognuno di noi può 
rileggere.
Ci sarebbe da osservare che mai, 
in una annata teatrale come la 
trascorsa, tre complessi si siano 
impegnati a mettere in scena la 
commedia. Se non si trattasse di 
Cecov e dei problemi che l’opera 
apre, la cosa saprebbe di provin
ciale emulazione. Certo che il 
nostro teatro, anziché alle inven
zioni, pare particolarmente in
tento ai rinvenimenti. Questa 
volta è bene che ciò sia avvenuto, 
non si faccia però dell’eccezione 
norma.
Ci si consenta di fìngere un Ce
cov storicamente calato nella Rus
sia del suo tempo con una fertile 
estraniazione che l’età gli dava, 
intento a scrivere « tutto ». Il tea
tro non ha ancora per lui dimen
sioni. La narrativa è un far schiz
zi. Quello che l’anima e lo dibatte, 
l’aggressione dell’arte sulla vita o 
l’opposto; gli esseri, i tipi con i 
quali coabita nella provincia rus
sa, fan di lui un misterioso alveo 
in fondo al quale ce una comme
dia che, qualora fosse rappresen
tata per intero, porterebbe via 
forse dieci ore di spettacolo. 
Cosa conta il tempo davanti alle 
scoperte? Le emozioni debbono 
avere ampia risonanza. Il mondo 
siamo noi, un piccolo cerchio da 
cui tutto dirama. I molti punti 
delle diverse direzioni a cui sa
remo giunti costituiranno il no
stro limite.
Cecov, in questo manoscritto, è 
il giovane eroe che dà tessitura, 
scopre relazioni muovendosi ap
punto su tutti i probabili itine
rari. E’ in fondo la stupefazione 
della sconfinatezza della vita che 
lo fa così alerte e pronto. Aggiun
geremo che, mentre ogni giovane

fa scadere in un successivo atto 
ogni acquisita esperienza, Cecov 
avverte di doverla trattenere, su
blimarla e trovare attraverso gli 
anelli di essa la mappa su cui 
poggiare la propria rivelazione. 
Se non si trattasse di un grande 
artista, diremmo che c’è qualcosa 
di programmatico in questo trac
ciato che avrebbe potuto prose
guire chissà quanto mai. E an
che un valore di conoscenza, una 
meditazione che possa servire ai 
fini di una sapienza. Che abbia 
voluto, attraverso delle costanti, il 
giovane Cecov imporsi delle leg
gi? Certo che nella Russia di al
lora tutto era in esame : la storia, 
le istituzioni, la cultura. Ed egli 
era un medico con un privato 
laboratorio di indagini.
La commedia senza titolo è tanto, 
per quel che ne sappiamo, una 
commedia da fare, che le tenta
zioni ai registi potrebbero essere 
infinite. Trascegliendo, tagliando, 
pensiamo potrebbe nascere il 
dramma alla Scribe o alla Ostrow- 
sky, o venirci fuori i segmenti 
de Le tre sorelle, Zio Vania, del 
maggior Cecov, insomma, o for
se, adoperandosi nelle probabili
tà, quella commedia sconosciuta 
che in ogni autore si ricerca. 
Quello che si è scritto su que
st’opera è anche tutto vero. Da 
tante angolazioni essa si presta 
ad essere considerata. Il teatro di 
Cecov nascerà dopo e sarà forse 
la riduzione di questo zibaldone 
— ci si intenda che pensiamo a 
Leopardi — alle misure che la 
convenzione impone. Cecov con 
la commedia senza titolo non ha 
scritto La ricerca del tempo per
duto, ma la premonizione di quel
lo da trovare; ed è ben profetica 
da parte sua l’anticipazione di sé 
e della propria opera. Il discorso, 
che ci è impacciato e che potreb
be parere emblematico, dovrebbe 
proseguire diffusissimo per chia
rire e chiarire. Il fatto è che l’ope
ra esigerebbe un saggio e non

una nota in occasione di una sua 
rappresentazione. Nell’attesa che 
si sgrovigli la sorpresa di questo 
uomo che sui vent’anni ha tutto 
il suo mondo abbracciato e, acco
dandoci a chi si adopera alla espli
cazione, non tarderemo a dire 
che l’edizione data dal Piccolo 
Teatro è, per tanti versi, esem
plare. Ci pare che, giungendo al 
limite del tempo che il pubblico 
consente per uno spettacolo, si 
sia cercato di proporre, il più pos
sibile, questo Cecov non disgiun
to dalla propria matrice. A que
sto mondo vario, disperso, in tu
multo, era del tutto naturale che 
l’autore assegnasse un protagoni
sta. Così ha visto anche Strehler 
che ha chiamato la commedia 
Platonov e altri. C’è nella persona 
del Platonov misturata, intrica
tissima, la presenza di tante fila 
che un disegno non se ne ricava. 
E’ un « alter ego » con il quale 
Cecov contende, in cui si ravvisa, 
si nega, si compiange. Cosa po
teva esserci nella provincia russa 
fra le annoiate abitudini dei no
bili di più ravvivante di un per
sonaggio che, dimessa ogni altra 
ambizione, resiste per quella amo
rosa? Strehler ha dato a Platonov 
una carica ironica che va certa
mente oltre la credibilità o il gio
vanile stimolo ad autodefinirsi 
che l’autore gli assegna. Ma, come 
ripetiamo, in quest’opera c’è tut
to: e Strehler può così vedere. 
Cade però, ci pare, in contraddi
zione quando dopo aver messo 
nel cartellone quel titolo: Plato
nov e altri degrada, mescola agli 
altri Platonov collocando invece 
nel castone del sublime Anna Pe- 
tròvna. Per questo, noi alla nota 
che riguarda la commedia senza 
denominazione che Strehler ha 
chiamato Platonov e altri abb’am 
dato il titolo di Anna Petròvna e 
altri. Tutti si smontano, stramaz
zano; solo Anna Petròvna resta 
incorrotta, per la sua vincente cor
ruzione. Ha amato vedendo Pla
tonov esaurire il girotondo delle



sue avventure e, quando l’atten
deva per sé, ha davanti la tra
gedia.
Consenta Strehler di presumere 
che Cecov, a vent’anni, il Plato- 
nov deve averlo fatto morire sul 
serio, non con le pallottole del
l’ironia, ma perché era stato trop
po in lotta con le proprie presun
zioni. Se credeva, e come! e par
tecipava coi suoi personaggi quan
do aveva quarant’anni, per quale 
inversione mai allorché ne aveva 
venti avrebbe dovuto meschiniz- 
zarsi attraverso il maggior suo 
mediatore? Va bene che anche 
la risoluzione di Strehler è pro
bante, ma forse la vediamo con 
il distacco che ci dan sessanta 
anni di critica che si è riversata 
su ogni atto creativo. Crediamo 
alla giovinezza di Cecov ed al 
suo disordinato entusiasmo, alla 
sua forse enfatica pietà, se dob
biamo, per le opere che vengono 
dopo, trovarci davanti a una mi
rabile decantazione. Il giudizio 
sulla regìa di Strehler, una delle 
sue maggiori, è implicito in quel
lo che abbiamo detto.
Sarah Ferrati ha fatto di Anna 
Petròvna la sua grande interpre
tazione e forse ha assunto il per
sonaggio all’altezza di una sua 
idea ardente e pietosa della don
na. Questa attrice, varcato il se
gno di tutte le tecniche, perfino 
di quella acrobatica, ha reincon
trato nel teatro questo personag
gio da inventare e lo ha fissato 
secondo una legge che supera la 
fisica e che ci dà la meraviglia 
di trovarci davanti al ghiaccio 
caldo.
Tino Carraro era Platonov e ha 
dovuto sottostare al segno di una 
interpretazione epica, al modo 
brechtiano. Bravissimo sempre. 
Tino Buazzelli, vero vero vero, in 
una parte che non era quella del 
Mercadet, sempre presente e tutto 
gonfio, ma certamente di non mi
nor importanza. Valentina Corte
se nei momenti spiegati ha risol
to, negli altri ci è parsa un po’ 
intimidita. E citiamo anche Giu

lia Lazzarini, Gabriella Giacob
be, Olinto Cristina, Cesare Po
lacco. Efficienti le scene di Da- 
mia.ni. Vittorio Vecchi

L A  S T A G IO N E  
D E L L E  A L B IC O C C H E
Al Teatro Manzoni di Milano, il 14 apri
le 1959, la Compagnia di prosa del Tea
tro Italiano ha rappresentato la com
media in tre atti di Aldo Nicolai: « La 
stagione delle albicocche », regìa di Lu
cio Chiavarelli.
® Son anni che Aldo Nicolai 
cerca la strada del teatro, anzi, 
le strade, perché si sa che i modi 
di farsi rappresentare sono infiniti. 
Aldo Nicolai, cosciente dei tempi 
nei quali viviamo, continuamente 
sommosso dalla sua passione, scri
ve e scrive nella fidente attesa che 
sulla pagina lievitata si schiuda 
il velario. Qualche rappresenta
zione un po’ celata l’ha avuta; 
di una sua commedia ferma si 
parla. Quello che a noi preme 
dire, a chi vive oggi nel teatro, 
e tanto è disattento, è che questo 
autore è di una disponibilità ad 
usura. Perché i grandi impresari 
non lo affittano?; perché le com
pagnie che vogliono la commedia 
su misura non gliela commissio
nano? Quando anche facessero 
questo, Nicolai non perderebbe 
quella sua propria vocazione, che 
gli ha fatto scrivere La stagione 
delle albicocche. Se la conosciamo 
la commedia! Vogliamo però dir- 
vela, in quello che ha di pre
gnante.
L ’opera, nelle sue vicende, nei 
personaggi che appaiono, mostra 
significanze e nessi ai quali è bene 
riferirsi subito, per non rimanere 
impigliati nella minuta serie dei 
fatti. Si tratta di una approssi
mazione, una conquista della 
morte, raggiunta per esempi, 
esposta da figure, che, per questo 
loro percorso, appaiono ora fioche 
ora esaltate. La commedia mostra, 
fin dall’inizio, il suo concludersi, 
che è un seme di albicocca serrato 
in un pugno, che della vita rime
mora tutto il passato fiorire.
Il personaggio di Giulio, che cura

la moglie malata e poi, dopo la 
morte di costei, che lui stesso 
forse non ha impedito, viene a 
morire a sua volta, è il fluire 
rapinoso di un destino nel quale 
altri personaggi si mescolano e 
confondono, obbedienti alla loro 
sorte. Pare tutto in chiave crepu
scolare. Nicolai doveva vincere 
la timidezza, la linearità soffiata 
di certi suoi dialoghi, sottrarre i 
personaggi a riferibili parentele, 
se voleva che la stoica ragione del
la sua commedia compiutamente 
apparisse. I l lavoro si aggioga 
ad una tecnica scenica dell’azione 
bipartita (quello che accade nel
l’alto di una stanza e quello che 
si vede in piazza) e nella tessitura 
vien meno una giustapposizione 
matematica, il contrappunto rive
latore. La diversa sorte alla quale 
l’autore ha creduto sottostare in 
forza di un certo suo gusto lo 
ha portato ad inseguire perso
naggi, a delinearli. Resta incom
bente, da raggiungersi, pur attra
verso questa dissipazione, quel 
lamento funebre, quel coro in 
pianto che la commedia intera 
inalvea. Sovrasta ad essa una 
morgana, davanti alla quale lo 
stesso Nicolai pare sgomento, e 
per questo devia, si rifugia nei 
pretesti scenici, si erge con acco
rata protesta contro la conclusione 
delle conclusioni, che pure ha pre
disposto.
Il punto fermo della commedia 
non è né l’acquatinta del dialogo 
né l’araldica dei personaggi in 
una prevedibilità di storie, che 
una storia sola vogliono essere, 
ma è nella resistenza, nel perve
nire alla morte, dopo averla col
locata nel bel mezzo della scena. 
L ’opera, dunque, ha un riposto 
vigore, che la dispersiva tessitura 
ha confuso. Anche la regìa, del 
sempre attento e capace Lucio 
.Chiavarelli, non è valsa a rimon
tare quest’insito vizio. 
L ’interpretazione è stata volente
rosa, ma non sempre penetrante, 
da parte di Carlo D ’Angelo, vi
vida per quel che riguarda Lia 
Zoppelli, arditamente efficace



quando si è trattato di Lola Brac
cini. Segnaliamo anche Michele 
Malaspina e Renzo Giovanpietro. 
Molti applausi. v. v.

I  D IA R I
Al Teatro Nuovo di Milano. ¡1 3 mag
gio 1959, una formazione artistica co
stituita dalla più famosa sigla teatrale 
italiana — la Errepì — ha rappresen
tato la commedia di P. B. Bertoli: « I 
diari ». Regìa e interpretazione di Al
berto Bonucci.
® Non si pensi che la famiglia 
che questa commedia ci mostra 
sia di origine teatrale. Forse, sfo
gliando un grosso elenco telefoni
co delle grandi città, si potrebbe 
puntare il dito sulla indicazione 
di molte che ad essa si assomi
gliano.
Di teatrale, in quesi geometrici 
personaggi ■— padre, madre, fi
glia (ognuno con la propria eva
sione) — non c’è che l’insistenza 
nel riproporli, dandoli già cono
sciuti ed accetti al pubblico con 
quelle ramificazioni di disinvolto 
adulterio e di allegro vizio, sui 
quali non è il caso di far scan
dalo. Sono conoscenze vetuste, 
che fan meraviglia solo per quel 
tanto di non equo che risulta nel
le reciproche libertà.
La ragione per cui Pier Benedet
to Bertoli ha accolto queste figu
re e le ha articolate nella loro 
meccanica, ci pare derivi dal fat
to che egli ha voluto scorgere, 
scoprire, quasi al fondo del loro 
ormai esausto consistere, un mo
mento di meditazione, la confes
sione, l’autocritica. Qui sta indub
biamente la trovata della com
media, la quale ci porge un ma
rito che si diletta con la camerie
ra, una moglie che se la fa con 
il giovane fidanzato della figlia, 
la quale, a sua volta, con distra
zione, si concede al cameriere. 
Essi non avrebbero più niente da 
dire, da esprimere. Qualche cosa 
per sé, però, trattengono, ed il 
loro sbandato e comico vivere lo 
confidano a pagine di diario. 
Veniamo così a conoscere, di que
ste figure che hanno la secchezza 
degli automi, le narcisistiche con

fessioni, i compiaciuti inganni, la 
bella calligrafia delle loro brutte 
azioni. E i diari passano dall’uno 
all’altro, sono letti pubblicamen
te. Si vuol scoprire la contraddi
zione fra il pensiero riposto e la 
realtà. Poiché la commedia è po
lemicamente comica, non possia
mo dire che quelle pagine segre
te, avidamente sottratte o impu
dicamente declamate, stiano al 
posto del discorso interiore o del
la escavazione freudiana. Sono 
messe lì, però, per studiare i per
sonaggi, porli in bisticcio con sé. 
E questo vien fatto con un dia
logo lucido e puntuto, con una 
aggressività che non si sospette
rebbe in un autore della nuova 
generazione, che sul palcoscenico 
accetta di mostrarci persone e vi
cende dal percorso prefisso; e 
ilari.
La protesta del Bertoli, quanto 
mai insidiosa, perché scivolante 
sulla nota scherzosa, è questo suo 
scuoter tutto e tutti, tenendo pron
ti nella manica I  diari. Già, per
ché son quelli la nostra duplicità 
e civetteria; e trovarli non più se
greti, ma aperti, può essere un 
invito alla verità, alla quale non 
siamo del tutto preparati.
Il lavoro, che procede lepido e 
giostrato, non appanni il giudi
zio: l’educata e civile eccezione 
che avanza l’autore sta nel por
tare allo stato di contagiosa co
scienza le immoralità già dive
nute moralità. Certo che una vol
ta avuta l’invenzione, quando or
mai si era messo in cammino, 
Pier Benedetto Bertoli, avrebbe 
potuto più arditamente prosegui
re. Ma anche questo può essere 
un segno di pensosa discrezione: 
per tanta gente che lavora grosso 
e la dà a credere, per un’idea ac
cattata, apprezziamo chi, poten
do fruire di una autentica, si è 
ritratto, ha scantonato nell’ironia 
anziché pervenire a inquietanti 
sviluppi.
La commedia ha avuto la regìa di 
Alberto Bonucci che, forse, per 
mostrar le sue virtù di « metteur

en scène » non ha potuto curare 
la recitazione del proprio perso
naggio.
Felicissima interprete, invece, Isa 
Pola; decisa e variata quella di 
Mario Maranzana, risolutiva nel 
Bonagura e nel Hintermann. Bra
ve Daniela Calvino e Silvia Mo
nelli, che nella parte di camerie
ra è apparsa anche in bikini.

V. V.

L ’IN T E L L E T T U A L E  
A  L E T T O
Al Teatro del Convegno di Milano, il 
22 aprile 1959, la Compagnia del teatro 
stesso ha rappresentato la commedia In 
tre atti di Renato Mainardi: « L'intel
lettuale a letto ». Regìa di Enzo Fer- 
rieri.
® Che sarà mai dell’intellettuale 
a letto, pare essersi chiesto, con 
meditante premura, l’autore della 
commedia, Renato Mainardi? 
Preso dal gorgo del titolo, si è 
messo a scrivere tre atti, che stan 
poveri e accidiosi sotto la pre
suntuosa insegna. Già, perché si 
tratta di intellettuali! La cosa 
però potrebbe continuare e ver
rebbero di turno i metallurgici, 
le casalinghe ed i professionisti; 
a letto! Chissà che, prova e ripro
va, perlustrando le varie catego
rie, non debbano venir fuori mi
gliori campioni teatrali. Questo 
Ennio, della commedia, è il solito 
debosciato internazionale, che ha 
preso buona stanza a Roma, si 
nutre di velleità e di insoddisfa
zioni, vagheggia libri e intanto 
titilla le donne, dopo qualche tra
scorso virile. Non si sa mai; la 
fortuna potrebbe mutar corso ed 
allora si può sempre ritornare. 
Il lavoro, come costrutto, am
bienti, personaggi, è un balbet
tante e passivo ripeter vizioso di 
certa letteratura teatrale che ci 
arriva da Roma e, nel nome di 
quella città, dà il prurito dello 
scandalo a coloro che, giunti a 
Milano, da Sesto Calende, non 
trovano, in periodo di Fiera, altri 
luoghi accoglienti che non il 
teatro. Ecco l ’effetto dell’aver proi-



bito, qui, lo spogliarello! Cosic
ché si rifanno, con l’oppio an
nacquato, di questi prodotti. Bea
to questo Ennio, che via una 
donna sotto l ’altra.
Dire che questa rivoluzione, fatta 
— ci si scusi — in una tazza 
di bidè, che si tenta oggi nella 
Italia teatrale, e di cui Mainardi 
non è che un trafitto epigone, 
è la più disossata che si possa 
mai pensare, è dire soltanto una 
parte del vero. Il resto sta dietro 
le quinte. Nelle stanze. Possiamo 
tuttavia dire che nel teatro, che 
abbiamo sempre creduto il luogo

dei sommi incontri, ci sentiamo 
ormai straniti, vista la forzosa 
coabitazione con pederasti, lenoni, 
vecchione in fregola e donne stu
pide. In quanto a Renato Mai- 
nardi, non se la prenda, alla sua 
età può imparare e vedere che 
il mondo va avanti per altre 
fatiche. Per ora si accontenti di 
sentirsi dire : « A letto i bam
bini! ».
Gli attori erano Renato Gian- 
grande, Germana Paolieri, Anna 
Maria Bottini. Ultimo, Antonio 
Venturi. La regìa, del sempre 
credulo Enzo Ferrieri. t. v.

scenica e risolverla con originalità 
e con gusto, e bisogna dire in 
coscienza che Marotta e Randone 
ne hanno cavato le mani come 
meglio non avrebbero potuto. 
Una mattina, dunque, in casa 
Doriot si trovano riunite quattro 
strane persone, tre delle quali in
visibili, ed una visibilissima: l’at
tore Gallant, il quale ha per il 
mondo una sorta di divertita in
dulgenza: quel « tenero disprez
zo » di Anatole France che deve 
essere, e indubbiamente sarà, più 
sensibile in coloro che, dopo aver 
preso il passaporto per i Campi 
Elisi, lo riprendono per questo 
mondo. Gli altri tre fantasmi, la 
graziosa ballerina Biquette, il gio
vane barone Gaston de la Tour 
Fleury, una « parrucca bianca » 
che dovette soccombere al repu
listi di Termidoro, ed infine il 
colonnello Thibon, un «prode 
soldato » che dev’essere reduce da 
Sédan, sono impensieriti tutti e 
tre da un fatto allarmante: Ve
ronica Doriot, la moglie dell’in
dustriale, è una donnina efferve
scente; e Gallant, inguaribilmen
te romantico, potrebbe prendere 
la sua brava cotta per la frivola 
damino francese. E’ qttello che 
accade, né più né meno. I l flirt 
ha la sua conclusione nel letto 
nuziale « Luigi Sedici » del si
gnor Doriot, rigorosamente vie
tato agli estranei ai lavori, ma 
infine l’intrigo va diventando pe
ricoloso. Ecco perché intervengo
no i tre fantasmi « di vigilanza »: 
chiamano una funzionarla del- 
l’« Ufficio di Smistamento » che 
subito appare nelle stilizzate vesti 
di una hostess ultraterrena, e le 
denunciano lo sconcio di uno 
spettro che si è messo a coltivare 
il fiore dell’adulterio. Allora, libe
rato da una nuova iniezione che 
lo sottrae immediatamente ad 
ogni influsso profano, Gallant 
parla chiaro, e, poiché Veronica 
si rifiuta recisamente di credere 
alla natura ormai trascendente del

V E R O N IC A  E  G L I  O S P IT I
Al Teatro Mediterraneo di Napoli, l'otto aprile 195?, la Compagnia Pagnani- 
Masiero-Lionello ha rappresentato la commedia in tre atti di Giuseppe Marotta 
e Belisario L. Randone: « Veronica e gii ospiti ».
H Siamo a Parigi, aujourd’hui, nell’epoca nucleare. Poiché il vecchio 
cimitero di Passy, del tutto abbandonato con i  suoi pochi defunti, 
sarebbe un nonsenso entro la « metropoli tentacolare », un industriale 
ricco a miliardi pensa di utilizzare la funebre area trasformandola 
in quartiere residenziale. Ma i maggiorenti dell’Aldilà non sono d’ac
cordo, benché l ’onnipotente signor Doriot abbia promesso di traslare 
le tombe di Passy in un incantevole recinto del Bois, dove i poveri 
morti godranno almeno dell’aria salubre. Ed ecco che l ’attore Charles 
Gallant, ghigliottinato quarantanni or sono per un delitto che non 
aveva commesso, è spedito in missione speciale sulla terra per impe
dire il progetto Doriot. Tre altri fantasmi, incorruttibili, lo accom
pagnano per aiutarlo, soprattutto per controllarne la condotta terre
stre. Non si sa mai...
E già, perché a Charles Gallant l’ufficio Zeta (Smistamento e Mis
sioni speciali) aveva deciso di conferire la visibilità e l’apparenza di 
una persona viva, e non già, della persona viva, gli appetiti vari 
(non tutti da soddisfare mediante commestibili) che distinguono 
coloro i  quali realmente vivono su questa palla d’acqua e di terra, 
cioè di fango. Se non che, come la maggior parte degli uffici pubblici, 
l’ufficio Zeta ha sbagliato: in luogo di dargli del siero immunizzante, 
ha sottoposto Gallant ad una iniezione che ha fatto di lui un giovane 
vivo, vivo in tutti i sensi. Immaginate che cosa accadrà su questa 
terra allo spirito reso vulnerabile da ogni seduzione. Giuseppe Marotta 
e Belisario Randone lo hanno immaginato e rappresentato: un puti
ferio. Ma un putiferio lieve, direi quasi etereo, quale può svolgersi 
tra fantasmi eleganti e persone vive un po’ più grossières (non ci 
vuol poi molto, ad essere un tantino più massicci degli spiriti) ma 
non per questo, meno beneducate. Non mancano, al solito, le person
cine colte e zelanti che tirano fuori Noel Coward, quasi che le 
relazioni paradossali tra l’Aldilà e l’aldiquà fossero monopolio del 
Sacha Guitry inglese, e i fantasmi comici non fossero comparsi sulla 
scena da Terenzio a Marcel Achard di Malborough s’en vart-en 
guerre, da cui venne tratto II fantasma galante di René Clair; quasi 
che la nostra commedia cinquecentesca non si fosse alimentata esclu
sivamente di spunti plautini. Importante era condurre la situazione



suo amore, prega i suoi tre com
pagni di viaggio, visibili soltanto 
a lui, di dare un saggio delle loro 
magiche virtù. E che si vede, al
lora! Sedie che ballano, poltrone 
che roteano vorticosamente, bot
tiglie di Withe Horse che si ab- 
badonano ad una vera sarabanda. 
In brevi termini è finita: il fan
tasma innamorato deve far ritor
no alla base. Ma Veronica, ormai 
bollita nella gran caldaia di quel
la psicosi sessuale elettiva che 
chiamano l ’amore, commette la 
estrema corbelleria: si ritira nella 
sua camera e si spara un colpo 
di revolver: vuol vivere ad ogni 
costo con l’oggetto amato. Ma 
la hostess dell’altro mondo non 
può ammettere una simile licenza 
fra coloro che hanno messo le 
aiucce e sono volati là dove nulla 
esiste di corporeo, e respinge la 
bella signora. Resti dunque con 
suo marito, la bella Veronica, e 
procuri di tenerglisi fedele. Ma 
sì! Arriva il pronipote di Charles 
Gallant, un pretore di provincia 
che assomiglia al prozio come 
un’altra goccia d’acqua, ed è per 
giunta vivo. Veronica dà senz’al
tro le braccia al collo al giovane 
magistrato, ed il marito, che ave
va promesso da persona seria di 
stare al gioco, batte dignitosa
mente in ritirata.
La commedia contesta un po’ ai 
nostri amici francesi il dominio 
scenico di Pigalle, di Montmar- 
tre e, come abbiamo visto, del 
cimitero di Passy. Ambientati a 
Parigi, i  tre atti si esprimono con 
un linguaggio che non ha nulla 
da invidiare a quello del teatro 
boulevardier. In Italia, si badi 
bene, cioè in una lingua che è 
fatta per il melodramma, non 
tanto per chi abbia bisogno di 
un lessico leggero, duttile, sotti
le, atto a rendere pensieri leggeri 
duttili e sottili. E poi, nei tre atti 
c’è molta fantasia. E non è detto 
che la sua morale la commedia

non l’abbia. Poiché Marotta e 
Randone hanno immaginato una 
avventura terrestre di eterei so
pravvissuti, la morale dei tre atti 
è che ognuno ha, dentro, il suo 
fantasma, la nebulosa umana del
la quale fu sempre innamorato, 
e che rarissimamente prende cor
po. Veronica e gli ospiti, o visite 
improbabili è fatta di gusto, di 
misura, di umore sbrigliato, dì 
gentili vibrazioni che risultano 
plenariamente alla ribalta, anche 
per l ’indovinata regìa dì Luciano 
Salce.
Lauretta Masiero nei leggeri pan

ni di Veronica; Alberto Lionello 
che era Gallant, Gianni Musy, 
Sergio Graziani, Didi Pèrego ( il 
trio dei fantasmi), Giuseppe Per
ule (Doriot) hanno « giocato » 
spiritosamente i tre atti della 
commedia. I l pubblico della « Pri
mavera della Prosa » al Teatro 
Mediterraneo ha riservato a Ve
ronica e gli ospiti, o visite im
probabili un pieno, cordialissimo 
successo. Battimani scroscianti, 
anche a scena aperta, e ripetute 
evocazioni al proscenio hanno ac
comunato gli autori e i loro bra
vissimi interpreti.

Ernesto Orassi

S A N T I IN  S O F F IT T A
Al Teatro delle Arti di Roma, il 17 aprile 1959, la Compagnia Stabile del Teatro 
delle Arti (per chiarezza: stabile di quel teatro, non « stabile » di Stato e Comu
nale) ha rappresentato la commedia di Giovanni Gigliozzi: « Santi in soffitta ».
■ Nonostante l ’allusione contenuta nel titolo, Santi in soffitta non 
coltiva affatto scopi edificanti, ma si preoccupa solo di intrattenere 
e, a dir la verità, riesce ottimamente nel suo intento.
La commedia di Gigliozzi dispone di una sua fresca e viva spiglia
tezza, del tutto spontanea e naturale, che la rende particolarmente 
gradevole. Punta sul farsesco e a questo scopo non risparmia gli espe
dienti, come non si vergogna di ricorrere al matrimonio finale di 
prammatica. Appare tirata alla svelta, e in questa prospettiva fa 
ricorso a un umorismo a volte candido a volte goliardico. Ma tra
scina con sé e causa un continuo divertimento su di un piano abba
stanza spiritoso, senza mai scivolare nella volgarità, sufficientemente 
moderno e attuale senza escogitare le tensioni dell’assurdo e dell’in
credibile. Un’autentica e simpatica farsa all’italiana, più estrosa e 
agile di quelle dialettali, pur conservandone il forte sapore comico. 
Il dimenticato San Geronzio (non sta sul calendario) sentendosi 
invocare per bocca di una vedova afflitta da una dolce e tranquilla 
follia (ogni giorno s’immagina nelle vesti di un diverso personaggio 
storico) scende inopinatamente sulla terra. Visita la famiglia piccolo
borghese della pazza e la benedice largamente. Il piccolo nucleo 
trasforma del tutto le sue abitudini di vita, aspira alle cose più 
grandi di sé. Ma si viene a scoprire che i biglietti da diecimila sono 
falsi. Vengono tutti portati in gattabuia, e farebbero una cattiva fine 
se non intervenisse nuovamente il Santo, che li fa liberare. Nel frat
tempo, grazie all’avvenuto, due giovani si sono incontrati, si amano, 
si sposano.
Il brioso insieme dei personaggi è stato portato alla ribalta con ve
rosimiglianza e gustosità caricaturale dalla Compagnia del Teatro 
delle Arti, fra cui Giusi Dandolo, Elsa Polverosi, Gianna Piaz, Vera 
Gherarducci, Anna Maestri, Manlio Busoni, Fernando Solieri, Silvio 
Spaccesi, Silvio Bagolini. Nino dal Fabbro ha fatto da regista e da 
interprete del Santo in modo brillante. Vito Fandoifi



AL TEATRO STABILE DI TORINO
Il 26 aprile 1959, con la ventottesima replica di « Nascita di Salomè » di Cesare 
Meano, il Teatro Stabile di Torino ha concluso la sua Stagione. Notiamo con 
cordiale simpatia come quest’anno il teatro abbia agito su un piano costruttivo 
e con la maggiore attenzione di un pubblico soddisfatto. Non siamo più nel 
campo delle inesperienze e, peggio, improvvisazioni; soprattutto lo « Stabile » 
ha perduto quel carattere filodrammatico che in un primo tempo, e fuori 
dell’attuale direzione, l’aveva seriamente compromesso.
Il giorno stesso che la direzione dello « Stabile » ha comunicato al Comune di 
aver assolto degnamente gli impegni di questa Stagione, il direttore Gianfranco 
De Bosio e l’amministratore Fò sono stati riconfermati per altri due anni. 
Ne siamo lieti; la nostra simpatia è sempre per i meritevoli, e l’amicizia — 
l’abbiamo dimostrato — non ci fa velo.
La Compagnia è partita in tournée centromeridionale, sotto gli auspici della 
Presidenza del Consiglio, per far conoscere — e lo meritano l’opera e l’inter
pretazione — « La giustizia » di Dessi. Dopo Roma, si recheranno in Abruzzo 
e quindi in Sicilia per il Festival del Sud. Sull’andamento della Stagione, pos
siamo dare queste cifre: gli incassi (compresi i 4200 abbonati) hanno toccato 
quest’anno lire 34.645.994 superando di quasi otto milioni le previsioni del bilancio 
e di oltre quattordici milioni gli incassi della stagione 1957-1958.
Confermano il lusinghiero successo dì quest’anno alcuni dati riguardanti le 
presenze (54.000 rispetto alle 38.000 presenze della scorsa Stagione) e la media 
degli incassi che, prevista in bilancio in lire 130 mila, è stata invece di quasi 
duecentomila lire per serata (nel 1957-’58: 112 mila lire). Le repliche dei cinque 
spettacoli sono state, tra Torino e provincia, 175. I maggiori incassi sono stati 
registrati con « Il ballo dei ladri ». Seguono, con lievi differenze tra loro, 
« Gli amori di Platonov » e « Comica finale », e con maggior distacco, « La giu
stizia » (che tuttavia ha registrato alte medie al Festival di Bologna) e « Nascita 
di Salomè ».

TEATRO M ILA N E S E  NEL LIBR O  E SULLA SCENA

® Ci inducono a parlare — noi che non facciamo cronaca abituale — 
o meglio riparlare del teatro milanese due attuali circostanze: la 
pubblicazione, in bella edizione, di una antologia del teatro in dia
letto meneghino (Teatro Milanese, a cura di Vergani e Rosti, 1958 - 
Guanda ed., Modena) e l’ottima prova data dalla Compagnia Stabile 
del Teatro Milanese che in questa Stagione teatrale recita con suc
cesso al Teatro Sant’Erasmo di Milano.
In una lucida prefazione Orio Vergani tratta del teatro dialettale in 
genere e, più brevemente, del teatro dialettale milanese; questo teatro 
ebbe il suo esponente più popolare in Edoardo Ferravilla; come 
tutti sanno egli era attore tipicamente comico, dalle trovate irresi
stibili; per parecchi lustri divertì le platee di tutta Italia. Lo studio 
del Vergani è veramente convincente; quando egli afferma che la 
lingua d’ogni nazione si arricchisce sempre con le espressioni che 
le derivano dalle parlate popolari d’ogni regione, ribadisce una 
verità che tuttavia molti cercano di ignorare, o tentano inutilmente 
di combattere. Quando afferma che il teatro dialettale, al confronto 
di quello in lingua, ha spesso maggiore vivezza, maggiore sponta
neità e maggiore aderenza alla vita di ogni giorno (che sono le doti 
necessarie per superare la finzione della scena) riafferma ciò che i 
più attenti cultori del teatro hanno sempre affermato, ma che molti 
despoti del teatro contemporaneo vorrebbero negare o sconfessare. 
Ugualmente interessante il raffronto di Orio Vergani fra i teatri 
dialettali delle varie regioni: egli indica quello veneto, il napoletano 
e il siciliano, come principali esponenti, ma noi aggiungiamo che 
ogni teatro dialettale ha pure il suo fascino particolare, quando può 
contare su interpreti di primo piano ed autori non superficiali. La 
fortuna del teatro napoletano e del teatro veneto deriva, sì, dall’es
sere nati, quei teatri, direttamente dalla commedia dell’arte, e cioè 
dalle maschere vive del popolo; ma gran parte di quella fortuna fu 
ed è dovuta ad un Goldoni, ad un Benini, ad uno Zago, ad uno 
Scarpetta, ecc. Similmente, la fortuna di altri teatri dialettali è

dovuta ad un Capuana, ad un 
Martoglio, ad un Grasso, come 
a Musco, Niccoli, Casaleggio, 
Ferravilla, Govi, ecc. Ma il com
mento alla bella prosa, limpida 
e saporita, di Orio Vergani ci 
porterebbe molto lontani.
Meno felice riteniamo la scelta 
delle commedie riprodotte nel
l’antologia; qualche omissione, 
eccessiva l’insistenza su autori di 
scarso rilievo e — ci sembra — 
poca attenzione nella riprodu
zione di alcuni testi non aderenti 
al dialetto vivo.
Tuttavia, s’intende, l’opera è va
lida nel suo insieme e meritevole 
sotto ogni aspetto; tanto più im
portante in quanto arricchisce una 
Collana («La Fenice del Teatro»), 
che ha al suo attivo altre antolo
gie, come quella del « Teatro Na
poletano » di Giulio Trevisani, 
che ha preceduto di poco quella 
attuale milanese, e della quale 
questa rivista si è occupata lar
gamente (vedi « Dramma » nu
mero 260). Per gli amatori di 
teatro questi volumi sono preziosi.
® Abbiamo detto che al Teatro 
Sant’Erasmo di Milano, un tea
tro nato per tutt’altri esperimenti, 
avendo — come è risaputo — la 
scena centrale, cioè a pista, recita 
da oltre quattro mesi la Com
pagnia Stabile milanese diretta 
da Luciano Ramo, la cui dutti
lità gli permette da quarantanni 
di inscenare spettacoli e dirigere 
degnamente formazioni artistiche 
di vario genere.
La Compagnia non è perfetta, ma 
buona; risente « dell’ultimo mo
mento » quando il progetto trovò 
la sede (inadatta) e raccolse gli 
attori senza una precisa prepara
zione. Ma queste avventure « al
l’italiana » non possono stupire 
nessuno, tanto meno nel caso del
la Compagnia milanese, che su
bito dalle prime recite colmò, con 
lo sforzo individuale e l’apporto 
di ognuno, quei vuoti (pensate 
alla mancanza di palcoscenico per 
una formazione tra le più tradi
zionali) che a tutta prima lascia
vano perplessi. La lode prima



spetta al direttore, s’è detto, ma 
con Ramo è doveroso render me
rito a quella eccellente attrice che 
è Mara Revel. Aggiungete due 
attori della bravura di Emilio Ri
naldi e Aldo Allegranza, intorno 
ai quali si sono stretti, con gio
vanile entusiasmo, Giuliana Ri
vera, Giuliana Pogliani, Lia Rai- 
ner e Remo Varisco. Del com
plesso, guidato da Edgar Biraghi, 
con la regìa di Luciano Ramo, 
fanno pure parte la brava Ada 
Motta e qualche altro.
Durante la Stagione hanno rap
presentato La serva noeuva, di 
Rovetta, La luna de mel del 
scìor Pancrazi, di Ferravilla, La 
man in d’el foeugh, di Bertini, 
Doman t’el disi, di Miorandi e 
Rinaldi, L ’idtim gamber del scior 
Pirotta, del Giraud, Gioeugh de 
fioeu, dell’Almanzi, Scapusc, del
la Ferioli e El coeur in pas, di 
Greppi. Per venire alla cronaca 
più recente, il 29 aprile, hanno 
rappresentato La ciaccera che gh’è 
in gir, di Silvio Zambaldi, non 
comparsa da molti anni, ma la 
cui scelta è stata tra le più felici. 
Zambaldi fu autore fecondo (ri
cordare La moglie del dottore-. 
un piccolo capolavoro) ed ha la
sciato di sé non soltanto un gran
de ricordo, ma l ’orma di un no
bile lavoro. Silvio Zambaldi è 
scomparso da ventisette anni, ed 
aveva incominciato a scrivere per 
il teatro pochi anni avanti il 
principio del secolo. I tre atti 
della comicissima commedia han
no avuto un caloroso successo ed 
interpreti di grande bravura: la 
Revel, Allegranza, Pogliani, la 
Rivera. Ma tutti sono eccellenti, 
come s’è detto, in questa Com
pagnia.
Il teatro milanese ha avuto pa
recchi tentativi di rinascita, dopo 
la scomparsa di Ferravilla: tre 
furono i tentativi più seri; quelli 
di Paolo Bonecchi, di Anna Ca
rena e di Giovanni Barrella. Bo
necchi ha avuto vita più lunga, 
ma — a nostro avviso — manca

vano al popolarissimo attore le 
vere qualità per una affermazio
ne artistica essenziale. Troppo fa
cile, troppo corrivo nel cercare, 
con qualsiasi mezzo, l’applauso 
di platee più volgari che popo
lari; si concesse alle imitazioni, 
senza mai approfondire i carat
teri, i tipi dei personaggi inter
pretati, così da rendere fragili e 
senza volto le sue creazioni. Con
cluse la sua carriera in periferia. 
Alla Carena, invece, mancò un 
maestro che la guidasse e la por
tasse ad un successo duraturo, 
stabile, eliminando qualche man
canza inevitabile in chi non può 
chiedere un consiglio sicuro e di
sinteressato. Le mancò anche un 
amministratore, che la alleggeris
se del peso di una gestione, così 
difficile come è quella del teatro; 
con consigli sicuri, forse avrebbe 
potuto ottenere migliori e dura
ture affermazioni. Infine, ha avu
to il torto di torturarsi in tradu
zioni di lavori non indicati per 
un teatro dialettale, che vuole 
freschezza e spontaneità di ispi
razione.
Il Barrella aveva tutte le qualità 
e le possibilità per riuscire: trop
po si fidò, forse, degli altri; trop
po contò su promesse facilmente 
date e più facilmente non man
tenute; fu sfortunato e spesso di
stratto da altre possibilità arti
stiche.
Ora l ’occasione si presenta favo
revole, se le persone preposte alla 
auspicata rinascita non tradiran
no la fiducia riposta in loro. Man
ca tuttora un attore di grande le
vatura, intorno al quale possano 
gravitare gli elementi della attua
le Compagnia; ma l’attore si for
ma sul palcoscenico. Occorre pe
rò che egli senta veramente que
sto teatro; lo senta nel suo intimo, 
nella sua passione e crei personag
gi inequivocabili, senza imitarli 
col ricordo di altre interpretazio
ni. Fu dannoso assai per il teatro 
milanese il desiderio di questo o 
di quell’attore di rifare Ferravil

la. Tralasciamo di considerare se 
i personaggi ferravilliani fossero 
veramente aderenti al carattere e 
allo spirito del popolo di Milano; 
essi sono comunque morti con la 
scomparsa del loro grande inter
prete. Il volerli far rinascere è 
il torto maggiore che si possa fa
re al grande scomparso; è un 
torto anche per chi non teme di 
stabilire un raffronto tanto peri
coloso. L ’imitazione, meglio, la 
emulazione deve, se mai, consi
stere nel creare altri tipi, altri 
personaggi inconfondibili; tali 
da gareggiare con quelli scom
parsi.
Le attrici dell’attuale Compagnia 
offrono un materiale umano ca
pace e duttile in mano ad un mae
stro sagace e attento; lo stesso 
non si può ancora dire dei pochi 
attori giovani; ma noi confidiamo 
che anche questa lacuna o insuf
ficienza possa essere colmata con 
facilità.
Manca anche un repertorio mo
derno, aderente alla vita d’oggi, 
adatto ad interessare il pubblico. 
Dopo Guido Bertini, il teatro mi
lanese non ha più avuto un auto
re di polso, umorista spontaneo 
(il teatro dialettale è quasi sem
pre comico), satirico, caustico, ma
gari, ma di sicuro effetto. Però 
dobbiamo anche dire che gli au
tori non potevano essere incorag
giati a scrivere per un teatro che 
non offriva una possibile stabi
lità.
Se questa possibilità è ora in atto, 
anche l’autore o, meglio, gli au
tori si presenteranno spontanea
mente. La parlata meneghina, 
anche se corrotta da quella dei 
cittadini di immigrazione, anzi 
forse appunto per questa corru
zione di linguaggio, può dare mo
tivi imprevisti e salaci, come nes
sun altro dialetto.
E’ tutto una situazione favorevo
le, che teatranti intraprendenti, 
capaci di sfruttare uomini, am
bienti e occasioni, non dovrebbe
ro trascurare. Sederino I* a grifi ili



Mese ricco di trasmissioni questo, ma non sempre di buon livello. C’è una pesan
tezza nelle regìe televisive e una continua smania di fare del cinema, invece di 
restare aderenti al testo, che lo spettatore finirà col preferire, alle riprese in 
studio, le riprese dirette dai teatri, anche se queste, come è stato giustamente 
rilevato, spesso nuocciono al successo di pubblico di una compagnia.
Il « classico del mese », La vedova scaltra di Carlo Goldoni, non ha ristabilito 
quel certo equilibrio, mandato all’aria con Fuente Ovejuna, la volta scorsa, 
e che sembrava proprio uno di quei film minori di cappa e spada, retaggio 
di una produzione secondaria che affolla i nostri poveri schermi, da anni 
oramai. Goldoni ama la semplicità nella messinscena, dove tutto contribuisce 
appunto a raggiungere un’atmosfera teatrale attorno ai suoi personaggi. « Ho 
pensato di dare al pubblico per prima rappresentazione una di quelle (opere) che 
corrono in voga al dì d’oggi. Non creda che per eseguirla ci vogliano grandi 
spese... Io sono avvezzo a far le cose con poco... » così scriveva da Bologna a 
Francesco Vendramin il 21 agosto 1759. Tutto il suo epistolario è ricco di 
concetti consimili che sottolineano, quando dà suggerimenti per l’allestimento 
delle sue commedie, questa necessità di una messinscena semplice e chiara, 
senza costruzioni difficili, tutta racchiusa attorno alla parola più conversata 
che gridata e mai leziosamente ricamata.
Sandro Bolchi ha, invece, preteso di « far spettacolo » dimenticando questa 
regola chiara e precisa; ha mosso la macchina, per le scene ricostruite, con 
incredibile insistenza; ha accentuato un modo di recitare in mezzo vernacolo 
veneziano che, molto spesso, irrita chi ama considerare Goldoni un classico 
e non un pretesto. Meglio, al secondo atto, dove certo spirito da commedia 
dell'arte riusciva a far capolino tra i giochi di Arlecchino e nei dialoghi tra 
Pantalon de Bisognosi e il Dottor Lombardi: ma mezz’ora è davvero poca 
cosa per un « classico del mese » e per una commedia tanto deliziosa e ironica, 
un vero capolavoro quale è La vedova scaltra. Anche gli interpreti non hanno 
posto la consueta cura nel tratteggiare i caratteri: non meriterebbero il ricor
darli, ma sono Valeria Valeri, Giulio Bosetti e Roldano Lupi.
Molto meglio, sia come accuratezza di ripresa e aderenza al senso teatrale, 
è stata la regìa di Anton Giulio Majano che, questa volta, ha diretto Famiglia 
di Denys Amiel e Monique Petry-Amiel, una commedia esile che si sperde, 
alla fine, in una conclusione quasi banale, ma che è stata buona occasione 
per rivedere l’ottimo Luigi Cimava in una parte di genitore distaccato e iro
nico che diviene pieno di gioia commossa, quando si accorge che i suoi 
figlioli non sono quegli snobs che credeva, ma degli ottimi ragazzi che riescono 
a tenere unita la famiglia che gli affari mal condotti avevano, quasi, portato 
all’orlo del fallimento. Attento alle parole, attento alle battute, a seguire con 
particolare accortezza tutti i suoi interpreti, il regista Majano è stato un buon 
coordinatore e non ha sopraffatto, con continui primi piani e spostamenti di 
macchina, lo spirito teatrale della commedia. « Io sono troppo egoista, ho 
bisogno che tutti siano felici attorno a me » dice Cimava guardando i figlioli, 
compiaciuto e soddisfatto del loro modo di vivere: e in questo suo atteggia
mento traspare un certo moralismo controcorrente, contro quel « tricherismo » 
di cattiva lega. Evi Maltagliati, brava come sempre, insieme a Cimara, soppor
tava il peso maggiore dello spettacolo: gli altri attori sono stati Annabella Cer- 
liani, Alberto Lupo, Giuseppe Caldani e Luisa Rivelli.
Anche La casa in ordine di Arthur W. Pinero —■ con tutte le riserve ad un 
testo che non ha particolare interesse per il pubblico d’oggi, e che, senza 
neppure essere indicativo di un costume e di una mentalità, rende certo 
ambiente pesante della vita provinciale inglese nel quale fioriscono sospetti 
ed inimicizie da parte dei parenti contro la « seconda moglie » — ha avuto 
un allestimento televisivo accurato e convincente. Giacomo Vaccan, il regista, 
ha seguito un certo clima teatrale vivo di ricordi e di suggestione. Molta 
parte si deve naturalmente anche all’interpretazione, ottima davvero, di tutto 
il complesso, un Mario Ferrari composto e preciso, una Lilla Brignone efficace

e commossa, una Lida Ferro severa e 
pungente. Ma il regista ha saputo fon
dere tutti gli elementi — recitazione, 
scenografia, costumi — con risultati 
felici. Converrà fare attenzione a Gia
como Vaccori, sempre attento a creare 
una tensione drammatica, misurato 
nei movimenti e disposto a seguire 
gli attori con cura, sottomesso al signi
ficato della parola che in teatro è tut
to. Alle prese con una riduzione di un 
racconto di Moravia, L’imbroglio, 
questa sua chiarezza nel rendere il 
clima letterario è avvertibile sin dal
le prime inquadrature. Anche se 
la riduzione televisiva di Marco Vi
sconti non era certo felice da un 
punto di vista critico -— troppe di
menticanze, troppe lacune proprio nel 
rendere quello spìrito acre, sensuale

PREMIO NAPOL11958 PER IL TEATRO
Il Comitato del «Premio Napoli» ha 
istituito un Premio di L. 1.000.000 
da assegnarsi all’autore di un’ope
ra teatrale (commedia o dramma) 
mai rappresentata né trasmessa per 
radio o televisione, inedita o pub
blicata ma non rappresentata nel 
periodo 30 giugno 1958 - 31 luglio 
1959. Il Premio è indivisibile e il 
giudizio della Commissione è inap
pellabile. L’opera prescelta verrà 
rappresentata — in data da desti
narsi — dalla Compagnia Stabile 
del Piccolo Teatro della Città di 
Napoli.
I concorrenti dovranno far perve
nire non oltre il 10 agosto 1959, al
l ’Ufficio di Presidenza del « Pre
mio Napoli » (Napoli - Palazzo 
Reale), sei copie dell’opera, accom
pagnate da domanda di partecipa
zione in carta libera. Le copie del
l’opera inviata non si restituiscono, 
La Commissione del premio è così 
costituita: E. Possenti (Presidente) 
- A. Giulio Bragaglia - Nicola Chia- 
romonte - Sandro De Feo - Raul 
Radice - Lucio Ridenti - Lorenzo 
Ruggì.

spietato senza cui Moravia resta solo 
pretesto esteriore — tuttavìa Vaccari, 
riga dopo riga, col testo originale 
nella mente, ha ripercorso l’itinerario 
■li quei giorni, nella antica pensione, 
del giovane studente Gianmaria, so
litario innamorato, sognatore pieno 
di misteriosi abbandoni, suggestio
nato dalla vecchia casa piena di cor
ridoi, di porte e dall’immagine so
vrapposta di due donne — la giovane 
Santina seduttrice a pagamento e la

TEATRO SPI TV



vedova Nina Lepri, direttrice della 
pensione. C’è, nell’impasto, l’atteg
giamento di Moravia e il clima, an
che se la novella era stata attenuata 
e l’intreccio privato dei più scoperti 
significati. Santina ha conservato il 
viso dì ragazza « pingue e tenera » 
e con lei anche gli altri personaggi 
hanno l’evidenza letteraria: peccato 
che Vaccarì abbia voluto dare una 
ambientazione contemporanea, com
mentando l’azione con motivi di can
zonette troppo recenti, invece di la
sciare quel gusto dell’epoca, 1937, 
che pure ha un suo rilievo ed un sa
pore « anteguerra ». Stefano Svevo e 
Giuliana Lojodice sono stati gli in
terpreti efficaci: con loro si muove
vano correttamente Lia Angeleri, 
Ubaldo Lay, Enrico Glori (il gustoso 
conte Mattia) e Mercedes Bri gitone. 
In ripresa diretta, la Televisione ha 
trasmesso con brio La fortuna con la 
effe maiuscola di Eduardo e di Cur
do: un gustoso canovaccio che anti
cipa il teatro più impegnato di « E- 
duardoi); I chiassetti del Carnevai, 
un Goldoni « minore » recitato con 
splendido gusto dal caro Baseggio, 
semplice e fedele suo interprete; Un 
istante prima di Enrico Bassano, bel
lissima commedia, di alto impegno 
morale e sociale, che ben si inserisce 
nel quadro delle ultime opere di que
sto scrittore, ma che a parer nostro 
avrebbe avuto bisogno di una diffe
rente interpretazione. Tuttavia, trat
tandosi di ripresa diretta, abbiamo vi
sto ciò che il regista Fersen ha fatto 
per il teatro, e rendiamo lode anche 
agli interpreti, Valentina Fortunato. 
Pina Cei e Achille Millo. Al pubblico 
TV questa commedia di Bassano è 
piaciuta enormente. Madame Sans- 
Gêne che ha riproposto la eccellente 
recitazione di Elsa Merlini ad un 
pubblico vasto sempre più disabituato 
al teatro ed ai suoi interpreti.

Edoardo Bruno

GRIDARIO
H Opportunità contingente («Gazzet
tino di Venezia », 15 aprile 1959: cri
tica di Alberto Bertolini a La pappa

reale di Marceau) - « A parte ogni 
considerazione di opportunità con
tingente, La pappa reale di Felicien 
Marceau è una commedia noiosa. Ra
ramente, in tanti anni di frequen
za teatrale, abbiamo sì fervidamente 
desiderato che il sipario calasse in 
fretta sia sul primo tempo che alla 
fine.
« Come non esitammo a definire 
marcio L’uovo che purtuttavia si reg
geva col mordente di un’abile teatra
lità, così qualifichiamo La pappa 
reale come commedia brutta e noio
sa. Saremmo proprio curiosi di ve
dere che cosa rimarrebbe di essa 
con un’esecuzione di ordinaria am
ministrazione, quella — per inten
derci — che viene immancabilmente 
riservata alle commedie del reper
torio italiano ».
« L’opportunità contingente » cui è 
fatto cenno nella critica riguarda la 
preghiera, rivolta alla Compagnia 
dalle autorità locali, di astenersi dal 
rappresentare La pappa reale a Ve
nezia, proprio in quei giorni che 
la città era considerata « Santa » per 
la esposizione in San Marco della 
salma di Pio X. La Compagnia aveva 
in elenco anche la nuova commedia 
di Marotta e Randone Veronica e 
gli ospiti, che d’altronde rappresentò 
dopo La pappa reale. Ma per questa 
commedia di Marceau, il capocomico 
insistette nel volerla recitare, ed eb
be partita vinta: il risultato fu di
sastroso per l’incasso.
■ Ispirato da Satana (« Il Borghe
se »: Usi e Costumi, aprile 1959) - 
A Monaco di Baviera, il padre Idel- 
fonso Striebel ha violentemente at
taccato il critico teatrale Walther 
Kianleta, che sul giornale « Muen- 
chener Merkur » ha stroncato la com
media di Diego Fabbri Processo a 
Gesù. Quel giornale è organo per
sonale del cancelliere Adenauer, ma 
per il solo fatto di aver criticato 
Fabbri il padre carmelitano accusa 
il critico di essere ispirato da Satana. 
La sua critica — dice •—■ è un vero 
atto di sabotaggio contro la pace dei 
popoli e delle razze, è un’offesa ri
volta agli uomini per i quali Cristo 
significa qualcosa; è, soprattutto, un 
tradimento contro la pace dei popoli 
e delle razze.
B « Risale la corrente » (Titolo di
una fotografia che ritrae l’attore En
rico M. Salerno : « Settimana lncom » 
n. 18) - « Dopo il ” gran rifiuto ”, En
rico Salerno è tornato sulla deci

sione di non recitare più e lavora 
a pieno ritmo per la televisione: 
uno o due milioni per un romanzo 
sceneggiato, 600.000 lire per una com
media di tre atti, 400.000 lire per un 
atto unico ».
H Sotto un copertone di auto
(Titolo e notizia della «Gazzetta del 
Popolo » del 16 aprile 1959) - Un 
deputato ha interrogato il governo 
« per sapere se è a conoscenza del 
completo abbandono in cui si trova 
la casa natale di Luigi Pirandello, 
ove l’urna con le ceneri dello scrit
tore scomparso è stata accantonata 
sopra un trespolo, al riparo dei cal
cinacci cadenti sotto un grosso co
pertone di autocarro; se non riten
ga nel doveroso omaggio alla me
moria del grande drammaturgo in
tervenire al più presto per il rias
setto dell’edificio e se non intenda 
accogliere la richiesta di dichiarare 
monumento nazionale la famosa 
’’ Villa del Caos” ».
3 Megalomaniache avventure (Ber
nard Berenson in « Corriere della 
Sera ») - « Riascoltando La città mor
ta ho riavuto ancora l’impressione 
che D’Annunzio tiri le cose troppe 
in lungo, abbandonandosi a imma
gini e metafore esagerate e fuori luo
go, eccedendo davvero in tutto ».

P e r la  Casa d i  R ip o s o  
d e g li A r t is t i d ra m m a tic i

QUINTO ELENCO DEL 
VENTUNESIMO MILIONE

CARLO ALBERTO CAP
PELLI (somma ecce
dente le spese dell’opu
scolo dedicato a Memo 
Benassi) per la co
struzione del teatro . L. 84.880

LORENZO RUGGÌ, per 
una Camera alla Casa 
di Riposo al nome di 
Elena Possenti . . . »  * 40.000

ARMANDO ROSSI, per 
la « Piccola Ribalta » di 
T o r in o ..................... » 5.000

N. F. - Essen (Germania) » 3.700
L. 133.580

Somma precedente » 655.660
Totale L. 789.240

* In totale sono state raccolte Li
re 367.000.

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile. Proprietà artistica e letteraria riservata alla Editrice e stampatrice ILTE . Industria Libraria Tipo- 
grafica Editrice - Torino - Corsa Bramante, 20. I manoscritti, le fotografie ed 1 disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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S U A  O P E R A  T R E N T  A N N I  D I  C R O N A C A  D R A M M A T I C A

TRAMONTO * LA VEDOVA * CARLO 
GOZZI * IL MATRIMONIO DI CASA
NOVA (IN COLLABORAZIONE CON UGO 
OJETTI ) - CON UNA INTRODUZIONE 
DELLO STESSO SIMONI : LIRE I.50O. IL QUARTO VOLUME COMPRENDE GLI ANNI DAL 1933 AL 1945

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

T r e n t a n n i  d i  c r o n a c a  d r a i N i l i
l a t t e a

E OPERA DI CONSULTAZIONE INDISPENSABILE AGLI ATTORI, AI CRITICI, A TUTTI COLORO CHE SI 
OCCUPANO DI TEATRO SUL PIANO CULTURALE, MA NON A QUESTI SOLTANTO PERCHÈ LA MATERIA 
È COSÌ VASTA DA POTER TORNARE UTILE A CHICCHESSIA, PER UNA DATA, IL RIFERIMENTO AD UN 
AUTORE, UI\ INTERPRETE, UN TEATRO. IL PRIMO VOLUME DI “ TRENTANNI DI CRONACA DRAM- 
MATICA”  COMPRENDE LA CRITICA DAL 1911 AL 1923; IL 2° DAL 1924 AL 1926; IL 3° DAL 1927 AL 1932, 
ED IL 4° D 4L 1933 AL 1913. IL 2» e 3“ VOLUME COSTANO 3.800 LIRE; IL 4° VOLUME, COSTA 4.800 LIRE.
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