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Linee semplici nell’abito e nell’acconciatura,
ora, e la donna affascina per la sua grazia
e la sua bellezza. Un tocco sapiente la
ravviva e il soffio d’un profumo irreale la
circonda per farne una visione di sogno.
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N
B IB L IO T E C A S IS T E M A TIC A
IL L U S T R A T A D I TE ATR O
>pe li lettore Italiano vuole un’o
pera di Racine o di Tolstoi (ci
tiamo a caso), o non la trova af
fatto o la trova in traduzioni an
tiquate e inadatte. La nostra Bi
blioteca offre, attraverso una suc
cessione di testi teatrali e rappre
sentabili di ogni epoca nazione e
scuola, una storia della letteratu
ra drammatica dalle tragedie clas
siche ai più attuali contempora
nei. Ogni volume presenta due o
tre opere teatrali corredate da un
completo saggio introduttivo, dan
do un quadro sintetico di un au
tore o di un genere: è così uno
strumento di conoscenza, di stu
dio, di interesse e di lavoro. I vo
lumi hanno carattere particolar
mente teatrale e sono corredati di
ampio materiale illustrativo, per
avvicinare i lettori, anche attra
verso le illustrazioni, alla lettera
tura drammatica interessandoli
alla validità scenica dell’opera e
non soltanto a quella letteraria.
Scenografie inedite e originali
compaiono pertanto fra le illu
strazioni. Il teatro nel tempo per
veste, per contenuto, per sostan
za, per sistematicità, oltre indi
rizzare 1 lettori ad una cultura
teatrale — viva e non filologica,
attuale e non scolastica — è mez
zo idoneo per lo studio e l’atti
vità di quanti — professionisti o
dilettanti — sono «uomini di
teatro ».
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79. Cèdi©V. Zio Vània - Tre Sorelle - I l giardino dei ciliegi: a cura
di E. Ferrieri - formato 17x24, 232 pagine, con 16 illustrazioni in nero
- Prezzo L. 350.
29. S M onologhi e t C oquelin: a cura di C. Cerati - formato 17x24,
172 pagine con 18 illustrazioni in nero e a colori - Prezzo L. 290.
62.WaldeS Salomè - I l ventaglio di Lady Windermere - L’importanza di
chiamarsi Ernesto : a cura di G. Guerrasio - formato 17X 24, 240 pagine
con 16 tavole illustrate in nero e a colori - Prezzo L. 380.
13. M o liè re : T art uffo - Avaro - Misantropo; a cura di G. Brera formato 17 X 24 - pag. 180 - con 24 tavole illustrate in nero - Prezzo L. 380.
VOLUMI DA P U B B LIC A R E
1. A n tic o te a tr o ebraicoZ Giobbe - Cantico dei Cantici: a cura
di E. Villa.
77. C^stròvskis Povertà non è vizio - L’ impiego redditizio - Il sogno
di Balsàminov : a cura di A. Iliìna Barbetti.
29. jLafcloll® • I l cappello di paglia di Firenze - Un giovane frettoloso Due ottimi padri: a cura di V. Gassman.
31. M a e te rlìn ck • L’ uccellino azzurro - Monna Vanna - Aglavina e
Selisetta: a cura di M. Vailini.
19. Hugo S Ruy Blas - Demani - Cromjvell a cura di D. Guardamagna.

LA NUMERAZIONE DEI NOSTRI
VOLUMI è .segnata secondo il piano si
stematico nella collezione “ Il teatro nel
7empo,, (come è riportato in appendicedi
ciascunvolume) inraggruppamenti di opere
ed autori, per Nazioni. Riteniamo perciò
utile, ora chepiù opere sono in vendita,
precisare la loro veranumerazione, mentre
prima, per semplificazione, era statafatta
in ordine cronologico. La numerazione
dell3elenco qui accanto èperciò compiuta
nella sua esattezza.

12. H aclne. Fedra - Berenice - Les Plaideurs: a cura di L. Budigna.
78. Tolstòis La potenza delle tenebre - I l cadavere vivente - I frutti
dell’ istruzione: a cura di K. Antònov.
71. C aideron de la H a rca: La devozione alla Croce - I l mago
prodigioso - I l gran teatro del mondo: a cura di C. Bo.
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QUATTRO ATTI DI
DARIO CESARE PIPERNO
DAL ROMANZO OMONIMO DI
ALESSANDRO
M A N Z O N I
*
MPREZZO L. fìO— )
Alla libreria CESATI richiedete :
tutte le edizioni teatrali e le novità di
grande successo.

E N T E IT A L IA N O
PER LA COMMEDIA NUOVA
Sede centràle:
CORSO MONFORTE, 23 - TEL. 76-206
M IL A N O
*
L a n c ia o p e re n u o v e
B a n d is c e c o n c o r s i
Opera in Ita lia e a ll’Estero
con primarie Compagnie

In questo stesso fascicolo presentiamo il volume «Ibsen • Le
opere teatrali più acclamate ed universalmente conosciute del
grande norvegese » come risulta nella sua edizione di lusso, rile
gata da amatore. Ma poiché qualche lettore scrive, domandando
di voler conoscere con esattezza quali sono le opere contenute
nel volume, diamo qui l’elenco preciso:
LA COMMEDIA DELL’AMORE (1862) - BRAND (1866) PEER GYNT (1867) - LE COLONNE DELLA SOCIETÀ’ (1877) CASA DI BAMBOLA (1879) - SPETTRI (1881) - UN NEMICO
DEL POPOLO (1882) - L’ANITRA SELVATICA (1884) - ROSMERSHOLM (1886) - LA DONNA DEL MARE (1889) • EDDA
GABLER (1890) - IL COSTRUTTORE SOLNESS (1892) - IL
PICCOLO EYOLF (1894) , GIAN GABRIELE BORGMANN
(1896) - QUANDO NOI MORTI CI DESTIAMO (1900).
Ogni opera ha una presentazione singola, mentre il volume è
preceduto da un’ampia prefazione «Ibsen in Italia » di Lorenzo
Gigli, nella quale i rapporti del grande norvegese con il nostro
Paese, tramite il teatro italiano, sono particolarmente interessanti
per il nome di Eleonora Duse, che non si può dissociare da un
omaggio italiano ad Ibsen.
Il volume di mille pagine, in formato grande, su carta spe
ciale appositamente fabbricata, e stampalo con nitidissimi carat
teri, reca —■ alla fine — una Bibliografia, particolarmente inte
ressante: sono elencate le «prime rappresentazioni dei drammi
di Ibsen » nel mondo, dal 1850 al 1899; sono elencate le «prime
edizioni delle opere di Ibsen », da quella di Copenaghen dal
1871 ai giorni nostri. Infine, Z’«Indice » è fatto con il riferimento
ai singoli atti di ogni opera pubblicata.
E’ un libro che non può mancare in nessuna biblioteca pri
vata; è il volume più indicato per un dono di amicizia. Il let
tore che vuole regalare un esemplare da amatore del nostro
«Ibsen » a persona che abita in qualsiasi altra città, non avrà
che da indicarci il nome della persona, ordinando la copia e
versando l’importo. Noi stamperemo quell’esemplare «ad personam » e faremo recapitare il libro, accuratamente spedito per
posta raccomandala, avvertendo, con una lettera all’interessato,
del dono e del gentile donatore.
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-¿ za - ZP^é?La Scuola diti Teatro Drammatico (S.T.D.) educa
ed istruisce allievi all’Arte della scena, secondo
gli Oitìiinamenti di Giovanni ¡Orsini, che la dirìge.
Gli Ordinamenti si ispirano agli aurei princìpi
di Ernesto Ressi, prendono vita dall'unità d’insegnamimto teorico-sperimentale, nella persona
di chi li ha concepiti, e danno un carattere par
ticolare alle adunale della Scuola dei Teatro
Drammatico, differenziandola dalle comuni Scuole
di recitazione.
Il corso ha la durata di due anni, e comincia
dalla data di frequenza, in rapporto all’iscrizione.
De iscrizioni sono sempre aperte.
Gli allievi ammessi ai Saggi, daranno prova del
loro profitto dinanzi al pubblico.
Dopo i Saggi finali, la *Commissione d’esame con
ferirà il Nominatur agli allievi meritevoli, che
avranno terminato regolarmente i corsi biennali,
e che verranno chiamati a formare, di diritto,
la Compagnia della S.T.D.
DAL GIORNALE 1946 DELLA S.T.D.
21 febbraio 1946 - Saggio polemico-sperimentale (Regia malata) del Direttore e degli Al
lievi all’Associazione Popolare di Cultura di
13-14 aprile 1946 - Saggi scespiriani di dizione
interpretativa e di recitazione con l’Amleto.
«Nel travolgente diluvio delle forzose re«gie, delle incompetenze ciarliere, dei rapi«natovi dell'Arte, questi Saggi della S. T. D.
«sono l’arcobaleno di una divina speranza,
«sull’arca avariata del nostro Teatro ».
(Sarcinech).

«Nella Scuola di Giovanni Orsini, — scrive
«Giuseppe Bevilacqua — il teatro è in fun«zione di un solo direttivo: l’Arte. E non
«puoi ascoltare i suoi allievi, senza aver
«presente in ogni accento e in ogni gesto il
«Suo alto personale magistero ».
(Retroscena).
Maggio 1946 - Lezioni domenicali. G. C. Vigorelli,
Clemente Giannini e Camillo Gamba, par
lano agli allievi del Teatro di Claudel, lbsen,
Pirandello.
Giugno-luglio 1946 - Saggi finali dedicati al cin
quantenario di \Ernesto Rossi, con La fiac
cola sotto il moggio.
«Alla Scuola di Giovanni Orsini, negli ultimi
«saggi della Fiaccola sotto il moggio, gli al
ti lievi che interpretarono Gigliola, 'ribaldo,
«Simonetta, Bertrando, parvero artisti per
ii fetti. Ognuno si presentò al banco di pro
li va, o al giudizio, elettrizzato dalla propria
«volontà e da quella del Maestro, come se
«dicesse, o recitasse, sotto l’influsso di un
«fluido artistico, che si sprigionava da chi
«con tanto amore e genialità aveva curato
«la sua formazione. Giovanni Orsini può an«dare fiero dei suoi allievi attori ».
(«Il Corriere degli artisti »).
«Bisogna debellare l’ignoranza, la presunzionne, il guittume spirituale, insegnare agli at
ti tori, che il suono della voce, fuso alla pia
ti stìca del gesto, rivela l’ìnespresso della pa
ti rota, il divino, e fa spettacolo, gettando un
«ponte magico fra spettatore e interprete;
«che ove non avvenga tale fusione, non c’è
«Arte, che sul palcoscenico si vive la vera
«vita, non si finge, e ci si dona gioiosamente,
«dopo prove e prove, sorrette dalla coscien
ti za dei propri mezzi ».
(«Atto dì fede » di Giovanni Orsini al
Corriere degli Artisti).

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI IN MILANO
presso la Direzione della S. T. D. - VIA CASTELMORROKE, 5 - Telefono 262.490
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IL SEDICESIMO ELENCO DEL
LA NOSTRA SOTTOSCRIZIONE
A FAVORE DELLA CASA DI
RIPOSO DEGLI ARTISTI DRAM
MATICI, SARA’ PUBBLICATO
NEL PROSSIMO FASCICOLO.
FINO AL NUMERO SCORSO AB
BIAMO RACCOLTO LA SOMMA
DI L. 774.104,60
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TEATRO

■ Della nostra, collezione «Teatro »
non domandate all’Amministrazio
ne i volumi nn. 1 . 2 - 3 - 4 - 5 6 e 9 perchè esauriti.

9

B Della nuova serie di «Il Dram
ma » non domandate il fascicolo
doppio N. 2/3, nè il fascicolo N. 9
perchè esauriti.
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H Tutte le richieste di fascicoli
arretrati vanno fatte esclusivamente all’Amministrazione della
SET in Corso Valdocco, 2 - To
rino. Rivolgersi alla Direzione è
una inutile perdita di tempo ed
un ritardo nell’eseguire la com
missione.
B Le continue, insistenti richieste
di fascicoli arretrati (Prima se
rie) ci hanno indotti a pubbli
care un «Indice » dei numeri che
abbiamo ancora disponibili. Que
sta specie di catalogo, che il let
tore interessato conosce già dai
precedenti nella sua disposizione
(numero; titolo dell’opera; auto
re; specifica) porta, questa volta,
anche il prezzo di ciascun fasci
colo. Noi abbiamo sempre dato
gratuitamente questo «Indice »,
ma chi desidera il nuovo, già
pronto, dovrà inviarci una obla
zione (minimo venti lire) a be
neficio della nostta sottoscrizio
ne per la Casa di riposo degli
Artisti Drammatici. Non è una
speculazione, come si vede, ma
un richiamo ai nostri lettori per
associarli nella nostra opera di
bene.
H Domandiamo ai nostri lettori di
non mandarci in visione, con la
preghiera di un giudizio, nè com
medie proprie, nè traduzioni. Non
abbiamo assolutamente il tempo
per potercene occupare; ricevia
mo una media di tre o quattro
copioni il giorno: ognuno può fare
11 calcolo di quanti manoscritti si
accumulano ogni mese.
fl Tutti coloro che scrivono per fatti
personali, sono pregati di aggiun
gere il francobollo per la risposta.
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VERSIONE ITALIANA E PRESENTAZIONE DI
MARIA DAM ERINI BRESSAN
Copertina a colorì del pittore FIUME
Clara Gazul è una mistificazione; una saporosa mistificazione che
ci regala un’eroina di più accanto alle eroine del teatro che va
sotto il suo nome e che, tutte, rispecchiano un poco la sua gra
ziosa immagine. Come donna Urraca, come Camilla Perichole, co
me Mariquita, come infine Carmen, gemma fulgida che si aggiun
gerà più tardi al serto, Clara è una delle creature nate dalla fan
tasia di Mérimée; la prima fantasia spagnola del giovane scrittore
che con lei iniziava non solo un modo ed una preferenza che non
abbandonerà più, ma, ancor meglio, una moda ed una tendenza
che dureranno a lungo in Francia e che attireranno alcuni dei
nomi più particolarmente rappresentativi di quel periodo lette
rario: la. moda, tutta romantica, delle spagnolerie.
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VERSIONE, RIDUZIONE E PRESENTAZIONE DI GIULIO PACUVIO
Copertina a colori del pittore FIUME
Nessuno hai mai potuto accertare la vera età di Calidasa: secondo
alcuni è vissuto nel primo secolo avanti Cristo; secondo altri, nel
secondo secolo dopo; ma la più accreditata delle ipotesi lo colloca
invece nel quarto secolo dopo Cristo. Si è anche sostenuto che
vari furono i poeti di nome Calidasa, uno vissuto addirittura nel
secolo decimoterzo. «Sacuntala » è un capolavoro universalmente
conosciuto. Quando si diffuse in traduzioni e riduzioni in Europa
suscitò grandi entusiasmi. La prima traduzione inglese è del 1789
e tre anni dopo Goethe scriveva: «Vuoi con un sol nome com
prendere i fiori della primavera, i frutti dell’autunno, tutto quel
che seduce e incanta, il cielo e la terra? Io nomino te, Sacuntala,
e tutto è detto ».
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'SJIenfe'cTi dazio? ». Niente. E il bagaglio della moralità è ripassato per la dogana
di via della chiesa, per raggiungere il palcoscenico del Teatro olimpia di Milano, dove
Romolo Costa, capocomico della «Compagnia del Teatro Allegro », ne ha curato lo
svincolo « l’ha rimessa in circolazione, rappresentando nuovamente la commedia.
Tolto dunque il veto del servizio censura della presidenza del consiglio dei ministri?
Non tolto; sospeso. Ma soltanto per «Niente di dazio»: «Pillole d’Èrcole»; «Chopin»
e «Signora Tantalo », sono ancora immorali. Queste tre commedie soltanto formano
perciò il disgusto della presidenza ecc. e recano il marchio N. 010295, cioè la nume
rica indicazione dei fonogrammi della questura di Milano, alla data del 19-8-46.
Romolo Costa ha tentato di far passare il bagaglio completo, naturalmente, ma è
invece riuscito a salvare solo «Niente di dazio » perchè, essendo tra le quattro com
medie censurate, la sola già rappresentata prima della, proibizione, l’indulto è stato
accordato per non arrecare alla Compagnia il dànno della già fatta messinscena, della
pubblicità, prove, vestiario e — perfino — dello studio. Veramente generosi in via
della chiesa; soprattutto comprensivi, giacché con una marno sulla coscienza, hanno
pensato anche alla fatica degli interpreti d’aver già studiato le
parti. Per essere coerenti, gli attori dovrebbero recitare «Niente
di dazio » senza suggeritore. Perchè se Gajnotti (mettiamo per sem
plice supposizione) la parte non la sapesse proprio a memoria, la
Compagnia tutta correrebbe il rischio di una seconda proibizione,
per aver mancato ad uno dei motivi della resipiscenza del divieto.
Rimane al sottosegretario Cappa, vìgile custode della morale de
mocristiana alla presidenza ecc., il disappunto — del quale non ha
fatto mistero col capocomico della «Compagnia del Teatro Allegro
— «dell’inutile cancan sollevato dalla stampa » per questa assurda faccenda da collo
carsi nel ferro spinato dell’arbitrio. Quale candore nella trasparente anima del sottosegretario Cappa; evidentemente egli attendeva dei ringraziamenti, anche dalla stam
pa, oltre che dai suoi accoliti. Ma la stampa difende un principio che non è abuso
irragionevole di libertà in regiimie di libertà repubblicana, ma soltanto diritto alla
libertà di pensiero, di opinioni, di vedute. L’intervento della legge sulla morale è un
dovere ed è estremamente salutare, lo abbiamo già detto ¡nel fascicolo scorso, lì dove
la sconcezza offende l’educazione ed il buon gusto, menomando la dignità degli indi
vidui (vedi le varie rassegne «Coquette » e tipo Coquette, regolarmente autorizzate
dalla prefettura di Roma; vedi alcuni spettacoli di riviste, o parte di essi; vedi avan
spettacoli di varietà nei cinematografi dove, per la buona ragione del film, anche i
bambini sono costretti a subire; vedi la stragrande diffusione dei libri pornografici,
corredati da numerose tavole fuori testo di fotografie dicìotto per ventiquattro, con
oscenità riprese dal vero, da fare da emetico anche ai meno sensibili in materia). Ed
in quanto alla stampa di categoria, cioè teatrale, la difesa — lo ripetiamo — non è
per l’episodio della proibizione delle tre cotmpnedie francesi (il signor Leclair, della
società autóri francesi, ride molto di questo con Marcel Pagnol, presidente) ma per
aver iniziato il «sistema » delle proibizioni. Il fonogramma N. 010295 non vorremmo
davvero fosse portato a simbolo, domani.

A RMAND SALACROU: UN UOMO COME GLI ALTRI, commedia in tre atti e quattro quadri.
A rtico li e s critti ra ri (nell3or dine di pubblicazione) di VITO EA NE 0 L E I; EE RNA LE O
E I GIAMMATTEO; ERMANNO CONTINI; ACHILLE VESCE; GIUSEPPE PATRONI GRIFFI;
CARLO TRABUCCO; G IANNI RATTO; JEAN V1LAR * In copertina: MARIO POMPEI:
Sintesi della commedia « Un uomo come gli altriw
Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.
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Un uomo come gli a ltri: ma come è l’uomo? Forse non potremo mai saperlo:
eppure non cessiamo di porcene il quesito nelle forme più impensate. Salacrou ci
addita un uomo fra i tanti: la regola a cui non c’è eccezione. Banale, perchè banale
è la sua esistenza, perchè così sono tutti gli altri. Ma proprio nel sottofondo di
questa banalità, scorre il senso della vita.
Ogni spettatore si rispecchia nel Raul Sivet, commerciante in cotoni, che vive
sul palcoscenico. In che modo? Perchè vive? Per l’amore di Evelina, profittandone
sentimentalmente in ogni forma, ingannandola a ogni piè sospinto, tradendola
senza credere di tradirla. Come capita, dovunque, nel bar e negli albergucci del
porto. La sua vita si nutre continuamente di questa equivoca e inconscia truffa : Raul
ama Evelina e ama ogni donna che gli capita fra le braccia. Evelina dà dolcezza,
gioia, sconfinata fiducia. Ma l’amore ha anche talvolta il viso sconvolto delle
prostitute di porto, il fascino dell’imprevisto, un acre sapore di rivolta. E non
vi è soluzione possibile. Basta un assurdo e insignificante caso a interrompere
bruscamente la convivenza dei due aspetti dell’amore, a spezzare per sempre
la pace di Evelina, che si era mantenuta fino allora solo in virtù della finzione
di Raul.
Sopravviene un avvenimento che scompone l’accordo e l’equilibrio fra le due
creature scoprendoli estremamente fragili.
I l fratello di Evelina, Dionigi, fu condannato a due anni di carcere per tentato
omicidio nella persona di Madama Berta, una ricchissima vecchia sessantenne che
lo amava e lo manteneva. Dionigi ha cercato di strozzarla nel bagno, per derubarla
e vivere felice con Ded, l’amante del cuore. Ded, condannata per istigazione a quat
tro anni, è oggi libera.
Viene trascinata dalla vecchia Berta in casa di Raul, a riprendere Dionigi,
ad inaugurare un lungo ménage a tre, mantenuto a sue spese. L’amore di Berta
è mostruoso, accanito: eppure commovente, perchè la sua vita stessa. Berta, Ded
e Dionigi, in lotta fra di loro, stanchi e cinici, dànno inavvertitamente a Raul il
senso della realtà vera della sua esistenza.
Ed è questo che gliela distrugge. Per un assurdo impulso, per una reazione
generosa ma inconsulta, a un’affermazione di Ruggero, amico di casa, secondo
cui Evelina ama un’idea di Raul, e non il vero Raul che le si è nascosto finora,
Raul supplica Evelina di ascoltarlo: e le confessa l’altro aspetto del suo amore,
l’amore che non è per lei, con un bisogno estremo di sincerità e di verità.
Ma la ragione vera dell’esistenza sta nel giuoco e nella commedia: se li si
interrompe, si fracassa il giocattolo. Evelina fugge inorridita. Si apre di continuo un
'abisso incolmabile tra quello che si vorrebbe essere — l’amore per Evelina — e
quello che non si può essere — l’amore come stimolo affannoso e banale di ogni
giorno.
Dove sarà fuggita Evelina? Forse con Ruggero, suo fedele innamorato che da
tempo e ostinatamente la corteggiava? Evelina torna: ha solo tentato di darsi
a un uomo come gli altri, soffrendone mortalmente. Continuerà a vivere con Raul,
ma ha perso ormai ogni speranza di felicità, perchè nessuna vera e profonda
conciliazione è possibile nel duplice aspetto di Raul, tra il Raul che lei pensava,

I

e il vero Raul che è fatto anche dal suo amore, che è anche quello che ama, ma
non solo quello. Le due creature peneranno come le altre: per una infinita e
inappagata nostalgia d’amore.
Sullo sfondo si allontana il grottesco e penoso fantasma di Madama Berta,
che, perso Dionigi, non ha più ragione d’essere. Dionigi e Ded percorreranno,
ognuno per proprio conto, la strada dell’istinto e del desiderio.
Da una materia apparentemente abusata e frusta, Salacrou, quasi per scom
messa — anche il teatro è scommessa! — ha tratto significati e personaggi com
plessi, di una natura appassionata.
Salacrou non intende allontanarsi dal tradizionale sistema del vaudeville e del
caso psicologico alla Dumas : questo è sempre il suo limite. Ma entro questo limite
egli domina, scuote e rivela i costumi dell’uomo', soprattutto in questa sua opera,
che per quanto ineguale e a volte incoerente, porta l’indagine a un grado esem
plare di acutezza e di audacia.
Tenta una metafisica del quotidiano e delle consuete penose relazioni sociali:
«oggi gli uomini si fanno del male senza averne la colpa », « non si ha più la re
ligione della morale, e l’inferno è spento», come esclama con tragica e sarcastica
grandezza la vecchia Berta. Naturalmente non si può trovare un approdo: « a
prenderla sul tragico, la vita è impossibile ». Un mondo condannato all’impotenza,
che si sente impari al compito, tutto stridente: e solo un vano rancore. Questodisordine profondo, questo amaro gusto della propria meschinità, mina la stessa:
forza tragicomica dell’assunto, che si trova perennemente disperso e incongruo,
balenante più che incisivo', che non è in grado di infrangere le situazioni per ri
solverle. Sulla usuale e apparentemente ovvia costruzione dei caratteri, si accen
tuano improvvise e vaste figurazioni di sentimenti e di immagini (.come: Dionigi
da ragazzo, con un cilicio) per poi riaccedere a una scèttica accettazione della con
venzionalità, nella linea del lavoro e nella psicologia stessa dei personaggi che
vivono. Salacrou non si lascia ingannare e non ha speranze: il teatro per lui
non può trascendere l’amabilità di uno scherzo ben condotto, che a volte si getta
al sarcasmo, per poi tornare a un leggero sorriso.
Amaro e inavvertibile sorriso, che può a volte sembrare gratuito e lontano:
vi si riflette invece obliquamente, turbata, convulsa, la stessa vicenda dell’epoca.
Questo squilibrio perenne sconcerta e disorienta: così che spesso critici ed inter
preti, credono di aver a che fare con una qualsiasi mescolanza Bernstein-Guitry
(tanto si è venuto abusando di false novità formali, e di inutili complicazioni).
Si affrontano invece una naturale corrispondenza, una metafora e una para
bola continue dello stesso malessere e deile stesse contraddizioni di cui la nostra
convivenza sociale è tessuta fin nelle sue fibre più intime: lo è oggi, come lo è
stata sempre, come ancora lo sarà, sia pure in forme e misure irregolari.
Da un lato agisce l’ineluttabile e inarrestabile spinta al progresso, insita nel
destino di un popolo. Dall’altro quella perenne disposizione al male e al peccato,
propria della natura umana: per cui resta sempre dubbioso che si possa diminuire
anche in minimo grado la quantità di male sparsa complessivamente per il mondo.
E’ possibile trasformare e migliorare la società, sembra. Ma non è possibile dare
una diversa e migliore struttura alla coscienza dell’uomo. Ogni rivoluzione reli
giosa o morale o politica, sbocca sempre in un fallimento perchè gli uomini ven
gono a mancare a loro stessi. Ma i suoi frutti maturano ugualmente, se pure intrisi
di una grande, sovrumana tristezza.
Di questa legge basilare, Salacrou qui ha dato un esempio, volutamente
modesto, un esempio-limite per quello che può apparire la sua tenuità, ma in forza
di queste circostanze, tanto più indicativo. Ne sono oggetto l’amore di Raul e di

Evelina, e l’amore di Berta per Dionigi, nella loro intera estensione, in quanto
soggiogati al diverso destino dei sessi e delle età. L’amore degli uni e degli altri,
che sembrava felice, viene spezzato dalla colpa e si giunge all’acme drammatico.
Viene insudiciato dalla confessione o dalla violenza stessa-, per rompere in qualche
modo la finzione della purezza. L’amore non può non vivere; ma non può nemmeno
non vìvere anche di colpa. Rimarrà, in Raul, in Evelina, ed anche in Berta, così
assetata di lui, torbido e tormentoso. L’amore, come il progresso nella società e
nella storia, viene a condannarsi con le sue stesse armi: eppure, non cessa di
esistere e di compiere il suo destino.
Alla base dell’atteggiamento di Salacrou, e come suo fattore determinante,
si pone una istanza che ha percorso e ispirato i rapporti ultimi tra filosofia e re
ligione, in Kierkegaard e in Chestov: la felicità è per sua natura in contrasto
perenne con la conoscenza? I l sapere è forse peccato, angoscia. La verità appare im
morale e ingiusta: da rifiutarsi. La tempesta sollevatasi per un’ipotesi talmente,
paurosa, qui viene raccolta e ironizzata in un bicchier d’acqua: nelle vicende di
una coppia qualsiasi, di Raul e di Evelina, a cui la confessione di Raul, la sua
verità, toglie l’unico modo di essere felici: un amore senza limiti. Qualsiasi è la
loro esistenza, qualsiasi sono i loro strati sociali e le loro vicende. L’atto di Dionigi,
che torna a rivìvere con la presenza di Berta e di Ded, è invece una realtà senza
finzioni : che per contatto accende la scintilla e col suo irrompere provoca la
crisi. Toltale ogni illusione e ogni ipertrofia concettuale e megalomane, la tra
gedia umana è ridotta così nei suoi veri termini, il suo destino precluso tra speranza
e disperazione, in una perenne altalena.
Questa ironica coscienza del limite, si accompagna a un rifiuto deciso di ogni
formalismo e dei facili filosofemi d’oggi; si svolge in un linguaggio scarno e po
vero, ma al tempo stesso lungamente alla ricerca dei dati fondamentali per la
situazione drammatica. La costruzione e il disegno di Salacrou hanno così una
nettezza strìngente. Ma balza da essi un demone, come la vecchia Berta, che scom
pone l’armonia per andare più in là e più in alto, che illumina contro la stessa
volontà dell’autore. Sorgono motivi contrastanti, si compiono azioni che vengono
ad accavallarsi, i personaggi rimangono nell’insieme appena adombrati, ma colmi
di dolore o di lugubre indifferenza. Va in frantumi l’unità dell’opera, e al tempo
stesso vi si formano dei fulcri imprevisti attorno a cui l’interesse dello spettatore
si converge con passione. Un uomo come gli altri è perciò opera tipica di Salacrou.
La più strìdente ed impari al compito che si era posto, come la più indicativa e
più suscettibile di accogliere e di far presentire i segni del futuro.
La provincia francese con la provvisorietà e la crudezza delle sue convenzioni;
i suoi caratteristici ambienti sociali, che non sanno più il perchè della loro esistenza;
questi personaggi sconfitti in ogni senso, nella verità e nella morale, porgono attra
verso Salacrou una realtà particolare, lo spettro del dramma di ognuno, in questi
anni.
Salacrou nega, e con sincero dolore, una ragione all’esistenza. Le trova un con
tenuto molteplice, sfaccettato, ricco di possibilità: ma in cui i diversi fattori non
si combinano, anzi, si annullano.
Per l’uomo oggi l’interrogativo è ancora aperto, e attende risposta. La vita,
ad onta di tutto, può avere un termine positivo? Ma ad un uomo come gli altri,
che non ha forza di ribellarsi e di cercare una vera soluzione, non resta, pensa
Salacrou, che il disgusto puro e semplice, sfiorato dal piacere della « boutade » :
« ogni grande impresa è un grande fallimento. Che fallimento quello di Dio, nella
creazione del mondo! » come egli ha esclamato in altra ora.
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RAUL SIVET - GLADYS - RUGGERO DUHAMEL
- EVELINA SIVET - PAOLO SIVET - ANNA DIONIGI - MADAMA BERTA - DED - UNA
DONNA DEL BAR

Q U A D R O P R IM O
È notte ■Un porto - Una ban
china - La porta d’un bar.
Raul (trent’anni, procuratore d’una grande dit
ta di cotoni) — Ma tu sei una ballerina nata!
Quest’altr’anno sarai scritturata in altre città e
avrai un successo enorme.
Gladys (ventiquattro anni, bellissima ragazza,
ballerina al Teatro Municipale) — Potevi anche
aspettare che finisse la stagione per farmi capire
che eri stanco di me, tanto non mancavano che
tre settimane!
Raul — Non ti ho mica scritturata ad anno,
come il tuo maestro di ballo.
Gladys — Stupido!
Raul — Ma che parliamo a fare? Perchè liti
ghiamo, se non abbiamo più nulla da dirci?
Gladys — Sei un bruto.
Raul — Va bene, sono un bruto.
Gladys — Oh! Resta pure! Te lo dico senza om
bra di rimprovero; non è colpa tua.
Raul — Credevi che ci saremmo sempre amati?
Gladys —• Tu non mi hai mai amata. Non avevi
voglia che di sapere com’era fatta una ballerina,
sotto le vesti. E sei un vigliacco. Perchè un tipo
coraggioso che avesse avuta la tua mania, si sareb
be arrampicato sul palcoscenico durante la rap
presentazione e ci avrebbe rovesciate tutte, me
con le altre; ci avresti stracciate le mutandine e
allargate le gambe per guardare come siamo fatte.

Il male è che sei un signore rispettabile! Hai avuta
la delicatezza d’informarti dal portiere del teatro,
hai persino preso delle precauzioni per mandarmi
la prima volta i fiori all’albergo. Dove andresti a
finire con i tuoi vizi se non ti preoccupassi, prima
di ogni cosa, della tua reputazione?
Raul — Tu non hai niente da rimproverarmi.
Gladys — No, niente. Proprio niente.
Raul — Perchè non t ’ho promesso nulla. Ricor
datene.
Gladys — E’ vero. E nulla mi hai dato.
Raul (.che pensa al denaro sborsato) — Beh,
quanto a questo!...
Gladys (comprendendo) — Come siete taccagni
in provincia!
Raul (con fare odioso) — A Parigi sono più ge
nerosi?
Gladys (ma è sincera?) — Non sono mai stata
a Parigi. E non ho nessuna voglia di andare a sin
cerarmene stasera. Ho voglia di gettarmi in acqua
e che tutto sia finito.
Raul (che dal punto di vista giudiziario non
sarebbe responsabile del suicidio) — Addio, e co
raggio !
Gladys — Sei il più disgustoso di quanti ne ho
conosciuti, te rassicuro. Quando penso chi ho
piantato per te!
Raul — Finiamola!
Gladys — D’accordo; t ’ho veduto anche troppo.
Raul (fa per andarsene) —• Sei ostinata. Ci ri
nuncio.
Gladys (infuriata, gettandosi su di lui) — Ah, ci
rinunci !
Raul (smarrito, perchè ha visto passare un'om
bra) — Zitta. C’è qualcuno.
Gladys — Me ne infischio.
Raul (minaccioso) — Sta zitta, o ti faccio am
mutolire io!
Gladys — No, non mi farai star zitta. Sei tu,
d’altronde, che hai paura.
Raul — Paura di che?
Gladys — Che racconti tutto a tua moglie.
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Raul — Che vuoi insinuare?
Gladys — La verità. Io lo so perchè mi pianti.
Perchè Lily t ’ha sorpreso nel corridoio dell’albergo.
Lei è gelosa e ti crede ricco e quella sudiciona
manda a tua moglie delle lettere anonime.
Raul — Ah! è lei?
Gladys — Ne ero certa. Le ha ricevute, tua
moglie?
Raul — No, le apro sempre prima io.
Gladys — Vedi che avevo ragione! Ti conosco
sai. E sì che non è un’impresa facile.
Raul — E’ impossibile spiegarci con un freddo
simile, sotto un lampione. Vedi: checché tu ne
dica, ho pensato a te. E non voglio che conservi
di me un cattivo ricordo... Prendi questi mille
franchi.
Gladys — Che cosa?
Raul — Te li regalo. Fa come me, e rassegnati.
(Sta per cominciare un gran discorso) Cara pic
cola Gladys...
Gladys — Mille franchi! Sei venuto questa sera
con l ’idea di regalarmi mille franchi, tu che hai
sempre contati i soldi. Hai sperato che te li r i
fiutassi? E che ti sbattessi in faccia questo bi
glietto? E invece no, me lo prendo! E vuoi sapere
come lo spenderò? Lo darò a Ferreol, sì, al capo
macchinista. Perchè mi porti domani in campagna,
e fare all’amore con lui tutta la giornata. Capi
sci? Mi getterò tra le sue braccia. E non gli rifiu
terò niente. Hai capito? Mi darò a lui come se fossi
ancora tu... Ma tu non sei nemmeno geloso.
Raul (.fingendo di essere rassegnato) — Tu sei
libera, come lo sono io.
Gladys — Invece sei geloso. Ma non di me!
Raul — E di chi, allora?
Gladys — Sei geloso di tua moglie.
Raul — Lascia andare mia moglie.
Gladys — Tu non ami che lei.
Raul (minaccioso) — Vuoi star zitta?
Gladys — E se le raccontassi tutto? Con questo
biglietto da mille, posso mandarle duemila lettere
anonime. Per spiegarle che razza di disgraziato sei.
Raul — E se un giorno t ’innamorassi d’un altro
uomo e io gli raccontassi le nostre avventure amo
rose, sarei una persona per bene?
Gladys — Oh, va là, che se l’immaginerebbe da
sè! Non hai inventato nulla, tu! Ma non aver
paura. Non dirò niente a tua moglie. Non sarò io
che farò soffrire apposta una donna. E la tua deve
averne visto delle belle con un tipaccio come te...
Soltanto, prima di salutarti per l ’ultima volta, ti
voglio dire una cosa: sarai cornuto. Ma veramente
cornuto: perchè sarà lei che ti ci farà!
Raul — Non mi sono mai piaciute le chiro
manti nè quelle che predicono la fortuna.
Gladys — Scherza, scherza pure! Ma se la mia
situazione, stasera, è brutta, la tua un giorno sarà
anche peggiore. Perchè lei ti tradirà, come ti tra
dirò io, domani.
Raul — Ma vuoi star zitta, perdio?
Gladys — Non sei altro che un donnaiolo; un

donnaiolo innamorato di sua moglie. Perciò la vita
non è finita per te: comincia ora.
Raul — Con te, comunque, è finita.
Gladys — Già, è facile trionfare con una donna
che non si ama. Ma con l’altra? Aspetta che sia
il momento tuo. Tu avevi una sola scusa per in
gannarla: quella d’amarmi. Ed io ho creduto che
tu m’amassi. Ma ora mi domando se, in tre mesi
che ti conosco, non hai continuato a frequentare
le taverne del porto. Sei un borghese, ma hai bi
sogno delle novità a buon mercato. Devi essere
uno di quelli uomini disgustosi che a casa vanno a
letto con la cameriera.
Raul — Vuoi star zitta? O ti strozzo!
^
Gladys — Strozzarmi, tu? Sta’ attento, vuoi far
parlare di nuovo i giornali?
Raul — Di nuovo? perchè hai detto: «di
nuovo »?
Gladys — Lo sai bene. Non te n’ho mai parlato,
ma sono al corrente come tutti gli altri. Avanti,
strozzami. Ma tu non mi strozzerai. Non mi toc
cherai neppure. E’ finita. Soltanto, domani, quando
mi darò a Ferreol, penserò che è lei, tua moglie,
che si dà ad un altro. Voglio che tu soffra. E vo
glio immaginare la tua sofferenza...
Raul — Sei una bestia! (Fa per andarsene).
Gladys (chiamandolo, disperata) — Raul! Raul!
Raul (tornando indietro) — La vuoi smettere
di chiamarmi?
Gladys — Non aver paura. Non dico mica il tuo
cognome. Non sono capace di farti del male.
Raul — Allora mi ami ancora?
Gladys —• Sì.
Raul (che ormai non ha più paura d’essere ricat
tato) — Sta a sentire, potrei spiegarti, ma a che
scopo?... Riuscirà mai una donna a sapere cos’è
un uomo? Ne hai conosciuti molti, tu? E poi, an
che se ti spiegassi, non capiresti. Un uomo e una
donna sono fatti per vivere insieme, ma non vuol
dire che debbano essere felici. Sono triste, questa
sera, Gladys, non mi lasciare. Passiamo quest’ultima notte, la nostra ultima notte, vicini.
Gladys •— Che vuoi?
Raul — Perchè non approfittiamo di questo mo
mento di tristezza come se c’incontrassimo per la
prima volta?
Gladys — Sei il più egoista di tutti gli uomini
che ho conosciuto.
Raul — Perchè ti domando di restare con me
questa sera? Ma se mi ami ancora!
Gladys — E’ possibile! Ma ciò non ti riguarda.
Vattene. No?... Allora, me ne vado io... (Esce bru
scamente, singhiozzando, verso l’oscurità).
Raul —• Gladys! Gladys!... Che idiota! (La
porta del bar. Una donna chiama qualcuno).
La Donna — Pst, pst!
Raul — Che ora è? Oh! è ancora presto!
La Donna — Pst! Pst!... (Raul entra nel bar
dove la musica è assordante).

UN UOMO COME GLI ALTRI
Raul —■Ed io?
QUADRO SECONDO
Paolo — Mi viene un’idea1
In casa Siret. Vi giorno.
Raul — Quale?
Ruggero (ventotto anni. Un amico d’infanzia di
Paolo — Chiedi consiglio al tuo amico. E met
Raul Sivet. E’ Procuratore della Repubblica al Ma tilo al corrente di tutto.
dagascar. E’ tornato in vacanza) — Vorrei esserle
r a u l — Ma se Ruggero, per delicatezza, fa finta
di non saper nulla! Sa tutto, invece, come tutti
utile.
Evelina (ventisei anni. E’ la moglie di Raul) quanti.
— Da quando è partito, la sera parliamo spesso di
Evelina — Come? Lei sapeva e non...
Ruggero (sbalordito) — Che cosa?
lei con mio suocero e mio marito. Raul l ’adora.
Raul (brutalmente) — Tu non sai che il fratello
Quante volte ha detto: «Oh! quando Ruggero sarà
qui! ». Ma non pensavamo davvero che sarebbe di mia moglie, due anni fa, ha fatto l ’idiota e che
oggi... (Evelina, vergognandosi, esce insieme a suo
stato oggi!
Ruggero •— Alla stazione, stamane, ho trovato padre. Raul li guarda allontanarsi, alza le spalle.
Raul così nervoso... insomma... molto più nervoso Un silenzio).
Ruggero — Ma cos’è accaduto ad Evelina?
di lei!
Paolo (è il padre di Raul) — Lei è troppo amico
Raul — Ci ha messi in un bel guaio!
di mio figlio, per non dirle tutto...
Ruggero — Lei?
Evelina (interrompendo) — Papà!
Raul — Non proprio lei... ma quella canaglia di
suo fratello. Non hai conosciuto suo fratello, tu?
Paolo — Ma non è colpa tua, figliola.
Ruggero — Lui viveva a Parigi, tuttavia prima
Evelina — Mi vergogno!
di partire l’ho incontrato qui parecchie volte. Mi
Paolo — Sei ridicola!
è sembrato pieno di spirito... insomma un tipo ori
Evelina — Ho paura!
Paolo (più incerto) — Ma vedrai che tutto si ginale.
r AUl — E sai che ha fatto quel ragazzo così
accomoderà!
pieno di spirito? Sei o sette mesi dopo la tua par
Evelina — E come?
Paolo — Se lo sapessi, accomoderei tutto io. In tenza, abbiamo saputo dai giornali che una vecchia
tanto bisogna essere pazienti e calmi. (Un silen signora era stata uccisa a Parigi, per denaro, da
zio) Allora, Duhamel, che fa di bello a Majunhe? un mascalzone che era il suo amante. Tutta la
Ruggero (secondando il desiderio di Paolo) — Francia seppe l ’indomani che quella vecchia si
Mio Dio, faccio il mio mestiere di Procuratore della gnora per miracolo non era morta e, tre giorni
Repubblica, e la sera, provo a riposarmi di quel dopo, quel ragazzo pieno di spirito, che è il fra
poco che ho fatto il giorno. Certe volte, quando mi tello di mia moglie, fu arrestato. E si seppe così
accade di ripensare alla mia gioventù, resto a casa che era lui l ’assassino della vecchia signora.
solo, con un libro. Ma lei non può immaginare come
Ruggero — Povera Evelina!
la nostra gioventù fugga via veloce quando ci si
ra u l — Sei formidabile! E sei Procuratore della
allontana dalla patria.
Repubblica! Compiangi Evelina!
Paolo — Che idea quella d”essersene andato così
Ruggero — Compiango anche la vecchia signora,
lontano! Aveva davanti una bella carriera d’avvo beninteso !
cato, qui, in città.
Raul — E noi?
Ruggero — Partire sembra sempre pazzesco per
Ruggero — Noi, chi?
chi resta, come restare per chi parte. Qualche sera
r a u l — Mio padre e io. Evelina porta il nostro
mi veniva in mente di chiedermi: Dio mio, perchè nome.
sono venuto a seppellirmi quaggiù? Ma quando
Ruggero — Ah! già! E tutte le vecchie signore
stavo qui mi chiedevo: Come posso seguitare a vi della città, chissà quanto ne avranno parlato!
vere in questa città?
r a u l — Per tre mesi, tutte le mattine, dopo
Evelina ■
— Oh! Raul! (Raul è entrato).
notti piene di incubi, aprivamo tremando i gior
Raul -— Le informazioni erano esatte : è per nali: i giornali che non avremmo voluto mai veder
uscire erano quelli che attendevamo con più ansia.
oggi.
Ruggero — Insomma, vecchio mio, che sta acca Tu non immagini neppure quanti giornali escono
dendo?
in Francia! E’ incredibile!
Raul — Ma non è al corrente? (Bacia sua mo
Ruggero — Ma perchè Dionigi ha...
glie) Povera Evelina!
Raul — ...ammazzata la vecchia? Per denaro...
Evelina — Hai veduto Dionigi?
quel ragazzo così pieno di spirito!
Raul — No.
Ruggero — E tu perchè non mi hai informato?
Paolo — Ragazzi miei, in questo modo non può
Raul — Eravamo come in lutto. Tuttavia non
durare.
abbiamo inviato partecipazioni. (Silenzio) Pensavo
Raul (con modi aggressivi, a suo padre) — Se che i giornali avessero informato tutti abbastanza!
hai un’idea, cavala fuori!
Ruggero — Non ricordo!
Raul — Non ricordi del giovincello che dopo
Evelina •— Mio caro, se c’è qualcuno che in tutta
questa faccenda non c’entra affatto, è proprio tuo aver assassinata la sua vecchia amante, l’ha messa
in una vasca da bagno, in una casa d’appuntapadre.
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menti di Parigi, in Avenue du Bois, numero 372?
Due anni e tre mesi fa?
Ruggero — Già, ora mi sembra!...
Raul — Si chiamava Dionigi Chicot! E mia mo
glie, da ragazza, si chiamava Evelina Chicot. Bi
sogna pure chiamarsi in qualche modo.
Ruggero — Non è del resto colpa sua!
Raul — Forse, ma nemmeno mia. Quando ho
sposato Evelina, lei non era la sorella d’un assas
sino!
Ruggero —- Ma la vecchia signora non è morta!
Raul — No, se l’è cavata!
Ruggero — E tuo cognato?
Raul — Due anni con la condizionale.
Ruggero — Roba da poco!
Raul — Ha incontrato un Pubblico Ministero
che aveva meno talento di te!
Ruggero — Raul!
Raul — La tua professione non ti costringe a
punire i colpevoli? E’ vero che esordisti come di
fensore di delinquenti! In ogni modo non siete
molto coerenti in magistratura. Sembra che non
vi piaccia che una cosa: vivere tra gli assassini. A
loro favore o contro di loro, non conta, ma tra loro.
Ruggero — Ma che ti prende?
Raul — Non ne posso più! non ne posso pro
prio più!... A Parigi, questo sporcaccione faceva
una vita di gaudente, senza faticare, senza preoc
cupazioni, in mezzo alle donne. E chi è che ci è
andato di mezzo? Lui? Ma neanche per sogno!
Non ha fatto che scherzare durante tutto il pro
cesso. Siamo stati noi a piangere. Sono stato io
a vergognarmi al posto suo.
Ruggero — Ma come mai non gli' hanno dato
che due anni, e con la condizionale?
Raul — Già, tu non ti appassioni che per i risul
tati tecnici. Ebbene sta’ a sentire: mio padre ha
avuto la debolezza di pagargli un buon avvocato,
il quale è riuscito a dimostrare che quel ragazzo
così pieno di spirito era mezzo scemo, semplice
strumento nelle mani della sua giovane amante.
Perchè nella sua vita c’è pure una bellissima ra
gazza di diciotto anni che con quel suo sguardo
ha fatta una grande impressione sui giurati. E’
stata ritenuta l ’ispiratrice del delitto. Non è una
favola, vecchio mio, ma vita vissuta.
Ruggero ■
—■E lei ha avuto una condanna grave?
Raul — Quattro anni per concorso in omicidio,
senza condizionale. Ma quattro anni di carcere
passano presto. Passano tanto presto che oggi
stesso, dopo due anni, è già libera. La società,
oggi, ha rimessa in circolazione quella incantevole
ispiratrice.
Ruggero — E tuo cognato è andata a prenderla?
Raul — Già.
Ruggero ■
— Allora amava quella donna?
Raul — Non so il significato che mio cognato
può dare alla parola amare.
Ruggero — Però, se ha tentato di uccidere
per lei!
Raul — Non avrei creduto che un Procura

tore della Repubblica avesse tanta indulgenza per
gli affari di cuore.
Ruggero — Cominci a seccarmi.
Raul — Ti domando scusa! Tu arrivi dal Ma
dagascar, felice di rivedere i tuoi amici... e li
trovi con una grande paura addosso!
Ruggero (con tono conciliante) — Temi che)
tuo cognato ricada sotto l ’influenza di quella ra
gazza?
Raul — Purtroppo! E’ capace di tutto!
Ruggero — Ma infine, il suo delitto, la sciocchez
za che ha commessa, il processo, non l ’hanno
cambiato?
Raul — Giorno per giorno, da due anni a questa '
parte, non ho fatto che temere il peggio.
Ruggero — Ed Evelina? Che dice di lui?
Raul — Non ne parliamo mai, tra di noi. Qual
che volta, quando sono esasperato, le dico ciò che
penso. Ma non ammetto che lei lo difenda e tanto
meno che mi risponda! (Entra Anna, la cameriera).
Anna — Il signor Dionigi è rientrato, signore.
Raul — Ebbene?
Anna — Mi ha detto : « Bella mia, è arrivato il
Procuratore? ».
Raul (padroneggiandosi) — L’avete dunque in
formato?
Anna — Io? Ma non so niente, signore! (Anna
si allontana).
Ruggero —• Lavora?
Raul (con disprezzo) — Sì, dà lezioni dì bigliardo !
Dionigi (entrando)-— Buongiorno, Raul! (A Rug
gero) Molto lieto di vederla!
Ruggero — Caro signore...
Dionigi — «Caro signore»... non esageriamo.
Magari rischiando ima nomina o un rapido avan
zamento, avrebbe dovuto dirmi: Il bieco individuo
che i signori giurati...
Raul (esasperato) ■
— Ti prego!
Dionigi — Non è una cattiveria ciò che dico.
Mentre invece il suo collega è stato un gran ma
scalzone. Mi capisca. E’ il suo mestiere farmi con
dannare; ma che mancanza di stile!
Raul — Forse non sei troppo qualificato...
Dionigi — I grandi medici sanno ascoltare le
confidenze dei malati e ne traggono il loro torna
conto. Le farò una confidenza che le potrà essere
utile nella sua professione.
Ruggero (molto riservato) — Sono stati ingiusti
con lei?
Dionigi — I giudici, no. Meritavano anche di più.
Ma il Procuratore... che canaglia! Quando: ero
ragazzo mi piaceva mettermi dei sassi nelle scarpe
per provare un po’ di dolore. Poi, per sentirne un
gran sollievo, li gettavo via. Sarei diventato un
santo e nei libri da messa ora si parlerebbe di quei'
sassi che mi facevano sanguinare i piedi; e nelle
chiese i curati mi avrebbero fatto dipingere delle
rose intorno alla testa. Ma poiché io gli stavo
davanti con un delitto sulla coscienza, ha preso
pretesto del mio coraggio da ragazzo, che ha co
nosciuto non so da qual rapporto di polizia...

UN UOMO COME GLI ALTRI
(guarda Raul) per mettere In rilievo la mia per
versità e la mia arte di commediante precoce.
Burlarsi d’un ragazzo, solo perchè più tardi da
uomo è diventato una canaglia, è ignobile, signor
Procuratore, è ignobile.
Ruggero — Rimango sorpreso, caro signore, e
addolorato che lei sembri accettare così facilmente
un decadimento che senza dubbio non è che ac
cidentale e che...
Dionigi — Ma non prenda troppo alla lettera le
mie parole quando le assicuro che sono una cana
glia; sono fatto come tutti gli altri: un miscuglio.
E lei che è Procuratore della Repubblica in Cotenia, si dovrà certamente ricordare di qualche
momento isolato della sua vita in cui avrebbe
potuto finire al bagno penale.
Ruggero —■Non esageriamo.
Dionigi — E’ proprio sicuro che io esageri?
Ruggero — Può essere che mi sia venuto in
mente il furto e l ’assassinio; soltanto che questi
pensieri sono restati segreti.
Dionigi — Invece io sono troppo franco; avevo
talmente rispetto di me stesso e delle mie idee,
che le ho messe in pratica.
Raul — Ti assicuro, Dionigi, che a me non è
mai venuto in mente di assassinare una vecchia
signora per derubarla dei gioielli.
Dionigi (con modi gentilissimi) — Quella vec
chia signora non poteva servire che a questo. (En
trano Evelina e Paolo Sivet).
Evelina (a Dionigi) —■ Anna m’ha detto che
tu eri in casa.
Dionigi — Buongiorno, sorellina. Salve, signor
Sivet. Vi debbo dare una grande notizia.
Evelina (spaventata) —- Che c’è?
Dionigi — Ho un nuovo allievo di bigliardo.
Evelina (sollevata) — Ah!
Dionigi — E non indovinerete mai chi è: il cen
sore di liceo! Un buon diavolo. Pensare che se
fossi ancora alunno di liceo, mi toglierebbe la
libera uscita tutti i giovedì.
Ruggero (geloso per l’interesse che Evelina pro
va per questo mascalzone) ■
—■Ma come è nervosa,
Evelina !
Dionigi — Sfido io! E’ che ho pochi allievi e
mia sorella è felice quando riesco ad aumentare
le mie entrate. Non è che una piccola sistemazione.
Ma che vuole! Con i miei precedenti non' ho
ancora trovato di meglio. Tanto che penso di par
tire per le colonie, come ha fatto lei!
Ruggero (furioso) — Come ho fatto io?
Dionigi — Oh! ma non chiedo mica di diven
tare subito Procuratore della Repubblica!
Evelina — Sii ragionevole, Dionigi.
Dionigi (tagliando corto) — Lo so bene che se
parto ne sarai addolorata, sorellina; ma dovrò pur
tentare di rifarmi una vita laggiù.
Raul — Dionigi ha ragione.
Dionigi — Veramente dovrei esser partito da due
anni. Ma sono talmente privo d’immaginazione!
Bisognava che vedessi lei per pensare a questa
soluzione.

Ruggero — E perchè pensasse al delitto ci sono
voluti dei giudici?
Dionigi — Proprio così. La sua spiritosaggine
ha colpito nel segno. In quel momento, preso dalla
collera, non ho veduto i giudici... Ho veduto sol
tanto quella vecchia stupida, e queiraltra... che
aveva bisogno di soldi! (Un silenzio terrìbile) Non
ho pensato nè ai giudici, nè a te, sorellina. Bi
sogna che io le veda, le persone, perchè pensi a
loro. Fortunatamente per me. Così posso dimen
ticare. E vi sono dei giorni in cui si ha bisogno
di dimenticare, non è vero, signor coloniale?
Evelina — Ebbene, Dionigi, pensa a noi e non
ci lasciare più.
Dionigi — Ora so che anche morto non pen
serò che a te! (Poi, cambiando tono, a Ruggero) E
perciò se un giorno lei sentisse parlare di un posto
disponibile laggiù, la prego di farmelo sapere.
Ruggero — Non le prometto niente.
Dionigi — Non dovrebbe essere tanto difficile,
in quei luoghi, far qualche cosa.
Ruggero — Non creda, caro signore, che le co
lonie sieno l ’ospizio dei falliti e delle persone ba
cate.
Dionigi (rimane padrone di sè e dice sorriden
do) — Allora, tanto peggio. Resterò in questo bel
paese. (Esce).
Raul -— Ecco la mia esistenza da due anni a que
sta parte, tra un ubriacone sghignazzante e questa
donna che sospira.
Paolo — Essere ingiusti con Dionigi trovo che
sia stupido, ma con tua moglie è una vergogna.
Evelina — Raul, ti chiedo scusa avanti al tuo
amico e a tuo padre. Il mondo è cattivo e non
certo per colpa tua.
Raul — Me ne infischio della tua filosofia.
Evelina (a Ruggero) — Si metta nei panni di
Raul. Che penserebbe di noi, se non fosse nostro
amico? E noi stessi, che ne diremmo? Bisogna
trovarcisi, in disgrazia, per capire.
Raul — Per mettere bene in evidenza che sono
un bruto, lei ingannerebbe anche i Santi.
Evelina — No, Raul. Ma può un ragazzo edu
carsi da solo? E mio fratello non sarebbe diffe
rente se mio padre non fosse morto troppo presto
«nei ranghi», da eroe, come dissero i giudici?
Non si è mai parlato tanto dell’eroismo di mio pa
dre, in una trincea delle Argonne, come il giorno
del processo di suo figlio. Soltanto, ditemi voi
che debbo fare: è mio fratello. E’ il figlio di mio
padre e di mia madre, che non ci sono più. Io
non lo difendo. Non lo compiango. Ma siamo tutti
e due nati dallo stesso sangue. Abbiamo in comune
gli stessi antenati, da quando esiste il mondo. Le
sue mani sono simili alle mie. Qualche notte mi
sorprendo a pensare che sono le mie mani che
hanno tentato di strozzare la vecchia signora. Mio
fratello che rivedo ancora con il suo bracciale
bianco, il giorno della sua prima comunione, è
diventato un assassino. E tu, povero Raul, ami
la sorella d’un assassino mancato, in ima città dove
gli assassini, Ruggero, non godono una grande re-
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putazione. Ma che volete che faccia? e voi stessi
che farete, oggi, che hanno liberata dal carcere
quella ragazza che ci ha rovinati tutti?
Ruggero (a tutti) —- Ma forse quella ragazza
non verrà ad abitare qui, in città. Che ne sapete?
Raul — Dove vuoi che vada? Durante il pro
cesso ci ho molto pensato. A costei piace suscitare
del rumore intorno a sè, e ci detesta.
Ruggero •— Ma lo ama, Dionigi?
Raul — Cosa vuoi, si servirà di lui per renderci
ridicoli in casa nostra. Scommetto che domenica
prossima se ne andranno, sottobraccio, tutti e
due a sentire la messa cantata a Notre-Dame.
Ruggero — Sarà uno spettacolo edificante. Non
è una virtù cristiana, il perdono?
Raul — Ridi pure. Le lezioni di catechismo sono
i ricordi d’infanzia che si dimenticano per primi.
Ruggero — In queste condizioni, perchè non
hai pensato a cambiare città?
Raul — Fuggire dinanzi a mio cognato? Mi
domando soprattutto perchè l ’ho lasciato tornare
in questa casa, quello là!
Evelina — Perchè te l ’ho chiesto io. Per tentare
di salvarlo.
Raul — Allora bisognava salvarlo.
Paolo — Ma chi ti dice che è perduto? Innanzi
tutto, dài troppo retta alle chiacchiere degli im
becilli e di chi non ha cuore.
Raul — Non mi hai educato forse dandomi il
gusto della dignità borghese?
Paolo — Certo, ma dopo ho imparato tante cose!
Raul — Ma non hai capito niente. E’ per ami
cizia con Evelina che non dici quello che pensi.
Paolo — Tua moglie merita che per lei si cambi
parere su molte cose, credimi!
Raul — Dovrei preoccuparmi del giudizio del
prossimo. E’ colpa mia se sono stato messo al
mondo per viverci insieme?
Evelina — Raul, fra tante persone estranee,
sei proprio sicuro di sostenere una bella parte?
Noi due, nostro figlio e tuo padre, con la nostra
disgrazia e il bene che ci vogliamo, non siamo suf
ficienti per assolvere il compito che il destino ci
ha dato?
Raul — Già, ma quando c’imbatteremo agli an
goli delle strade con quella bella coppia di assas
sini e la gente ci terrà per responsabili?
Evelina — Ma che volete che faccia? che uc
cida mio fratello? Sono certa del resto che ora mi
vuole bene abbastanza per vivere come desideriamo
che viva.
Raul — Se i tuoi desideri non si realizzassero?
Evelina — In certi momenti, Raul, mi auguro il
peggio. Per doverti ancora di più. E per essere an
cora più sola con te. Che m’importa degli altri se
non ti perdo? Sono certa che tu non mi disprezzi
per colpa di mio fratello e che non disprezzi nem
meno lui... E che m’importa, allora, del resto?
Raul — Il resto per me conta, invece.
Ruggero — Ma dovevate pure aspettacela la
liberazione di quella donna.
Raul — Sì, attendevamo con timore quel gior

no, e oggi che è arrivato la tua obbiezione non
risolve nulla.
Evelina —. Tutto s’accomoderebbe così facil
mente se tu, Raul, non m’amassi e se avessi bi
sogno di me.
Raul — E tu, forse, non hai bisogno di me?
Evelina — Oh! per me, se potessi non conta
re più!
Raul — Che vuoi dire?
Evelina — Se mi sono ingannata sui tuoi senti
menti, me ne andrò, Raul, ecco tutto.
Raul — Che dici?
Evelina — Con mio fratello, del resto. Voglio
salvarlo e non perderlo.
Raul — Andartene con lui? Vivere con i suoi
amici, tu, mia moglie?... Ma sei pazza?
Paolo — Raul, alle undici devi telefonare di
nuovo al viceprefetto, ed è già l’ora.
Raul — Va bene. (Esce).
Paolo — Bisogna scusarlo, cara Evelina. E’ bru
tale, mio figlio, ma tu lo conosci. E per fortuna
il nostro amico Ruggero lo conosce anche lui, da
tanto tempo. Appena avrò notizie, ve le porterò.
Vado a tentare di far ragionare Raul. (Esce).
Ruggero — Vuol dunque tanto bene a suo fra
tello da abbandonare Raul per lui?
Evelina — Ruggero, non mi faccia domande
cui non posso rispondere e alle quali le nostre
stesse decisioni non sono una risposta.
Ruggero — E così lascerà Raul?
Evelina — Lui non ha bisogno di me come
mio fratello.
Ruggero — Suo fratello!... suo marito!... suo
figlio!... ma quando penserà un po’ a se stessa?
Evelina — Pensando a loro io penso a me stessa.
Ruggero — E lei pensa di poterli riunire?
Evelina — Sì, perchè a modo loro mi vogliono
veramente bene tutti e due.
Ruggero — ... e la fanno soffrire!
Evelina — Non mi spaventa la sofferenza. A
questo mondo, quando si ama, non si è più da
compiangere.
Ruggero — Senta, o lei manca d’esperienza o
è troppo imprudente.
Evelina — Amare, prima di tutto. Poi viene il
resto.
Ruggero — Che fortuna, quel Raul!
Evelina — Quale fortuna?
Ruggero — Quella d’incontrarla.
Evelina — Lei vuol dire: d’avermi saputo in
contrare! Ero una ragazza timida, tutta chiusa in
me stessa. Bisognava avere un udito divino per
sentire la mia voce nel silenzio. E che ricchezza di
cuore per rispondere a tono a questa ragazza ap
passionata che non parlava ! Non fu solo fortuna, mi
creda. La sua fortuna è d’essere com’è: anche i
suoi difetti fanno di lui un essere ammirevole.
Ruggero — E come mai quell’essere ammirevole
osa trattarla come la sta trattando?
Evelina — Parole senza importanza.
Ruggero — Non pensi che io voglia mettere in
dubbio l ’affetto di Raul.
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Evelina — Come potrebbe?
Ruggero — Certo, non è agevole sopportare in
una città dì provincia un’avventura come quella
di suo fratello, ma non è necessario essere molto
lontani dai pregiudizi borghesi per capire come in
una famiglia l ’amore come il suo è anche più raro
d’un assassino.
Evelina — Certamente ha delle manie borghesi,
ma il suo animo è bello. Forse non se ne rende
conto nemmeno lui, perchè vive con le sue manie.
Ma bisogna capirlo, nonostante le apparenze. Vi
viamo in tempi borghesi, e lui è figlio del suo tempo.
Ma vale molto di più.
Ruggero — Come del resto quasi tutti gli uomini
d’oggi.
Evelina — Non avrebbe cambiato città, dopo il
dramma, se fosse un vile? Invece è restato qui.
Ruggero — Per non aver l ’aria di sfuggire suo
cognato, l’ha già detto.
Evelina — Via! E’ rimasto perchè nel fondo del
suo cuore ha creduto che andarsene era indegno di
lui. Ha sofferto, e ora brontola, ma rimane.
Ruggero — Con quanto entusiasmo? Facendole
quelle scene!
Evelina —■Non si fidi troppo! Le scene che lei
gli rimprovera, sono io che le provoco.
Ruggero —• Davvero?
Evelina — Ma gliel’ho già detto: vive con le sue
manie. Ed io, per ritrovarlo, mi faccio trasportare
in quelle dispute che ci portano al di là dei soliti
discorsi d’ogni giorno.
Ruggero — E quando lei dice: «Voglio andar
mene »?
Evelina — E’ per dare un non so che di pe
ricoloso al nostro amore. Per uscire fuori dal
lento torpore della vita di tutti i giorni...
Ruggero — Basta, Evelina, se no tra poco lei
mi dirà che suo fratello le ha reso un gran ser
vizio.
Evelina —■ Forse. Non pretendo di essere fe
lice, ma di sentire ogni ora, ogni minuto, la pre
senza di Raul.
Ruggero —• Così, passerà tutta la sua vita qui
a sognare. Un giorno i suoi capelli saranno bian
chi e lei sarà allo stesso punto. Le saranno ve
nute le rughe, e lei dirà ancora: «Raul»!...
Evelina — E’ proprio così. E’ ciò che spero.
Non domando altro.
Ruggero — Ed è sicura di aver bisogno di Raul
per vivere questo sogno? ,
Evelina — Non sono sola a sognare. Io vivo
in un mondo che esiste, Ruggero. Bisogna cre
dermi.
Ruggero — Allora, niente m’impedisce più or
mai di dirle che io continuo ad amarla.
Evelina (con aria scontenta) — Ruggero!
Ruggero — Chi posso turbare? Raul no, e nem
meno lei. Perchè non ha continuato a scrivermi?
Evelina — Quelle lettere, mi dispiace di averle
scritte.
Ruggero — Quelle lettere così timide?

Evelina — Non potevo dirle di amarla, quando
non l ’amavo.
Ruggero — Perchè ha smesso di scrivere allora?
Evelina — Il dramma accadde in quel periodo
di tempo.
Ruggero — E’ stata alla posta, a ritirare le al
tre mie lettere; quelle alle quali non rispose più?
Evelina — No.
Ruggero — Povere lettere!
Evelina — Ho pensato ad esse, che attende
vano nel casellario... Una fanciullaggine. Mi ero
un po’ montata la testa. Mi sentivo responsabile
della sua partenza, e volevo guarirla.
Ruggero —- Non ha dunque mai dubitato del
mio amore?
Evelina — Mai. Ma il pensiero del suo amore
mi turba. Aver ispirato, anche non volendo, que
st’amore, è già un tradimento.
Ruggero — E Raul sa che mi ha scritto?
Evelina — No.
Ruggero — Non glielo dica.
Evelina — Perchè?
Ruggero — Mi contento di poco, come i poveri.
Questo segreto, qualche volta, dà un po’ di pace
al mìo tormento.
Evelina — Al suo tormento? Ma allora perchè
è tornato? Raul è suo amico.
Ruggero — Non ho saputo rassegnarmi a per
dere ima parte per salvare il resto. Le ho dato
tutto. Apra questa porta, mi dica di seguirla. Senza
sapere dove andremo, io la seguirò. Subito. Non
m’interessa nè dove nè come.
Evelina — Raul è suo amico. Io non le rimpro
vero di amarmi. Ma di nasconderlo a lui, questo
è tradimento.
Ruggero — Com’è severa con me, e quanto in
dulgente con lui!
Evelina — Lei non conosce Raul.
Ruggero — Neanche lei.
Evelina — E’ così che le sta a cuore la mia feli
cità?
Ruggero — Sto mettendo in pratica le sue le
zioni; non si tratta più della sua felicità, ma d’es
sere amato da lei. E di partire con lei.
Evelina — Lei non sa quel che dice.
Ruggero — Come può essere possibile ragionare
in questa casa, dove non ragiona nessuno?
Anna (entra e con aria confidenziale) — Ecco
il signore. Sembra contento però.
Evelina — Ebbene, dite al signore che siamo
qui. (Anna esce).
Ruggero — La sta spiando o la protegge?
Evelina — Questa casa non è poi così amorale,
caro Ruggero.
Ruggero — Lei però ha sussultato.
Evelina — E lei, crede di essere calmo? E quan
do entrerà Raul, che gli dirà? (Entra Raul).
Raul — Un incidente di procedura sembra ab
bia ritardata la scarcerazione. Sarebbero per noi
tre giorni guadagnati. Ma il vice-prefetto attende
la conferma.
Evelina — E di Dionigi?

ARMAND SALACROU
Raul — Nessuna notizia.
Ruggero — Buona nuova, allora!
Raul — Speriamo, per quanto non credo ai pro
verbi. Non sono supertizioso, e nemmeno bigotto.
Ruggero — Caspita!
Raul — Se non mi faccio il segno della croce,
però non tocco neppure ferro. E accendo tre siga
rette con lo stesso cerino senza tremare. Vuoi
provare?
Ruggero — Grazie, vecchio mio. Se permetti va
do a scrivere qualche lettera al Presidente del Tri
bunale, al Procuratore generale, al Presidente del
Consiglio dell’Ordine...
Raul — Già, tutta gente che noi non possiamo
più frequentare.
Evelina — Ho inteso, che Raul ha detto:
«noi ».
Ruggero (infastidito) — Sì, perchè lui pensa
sempre a se stesso.
Raul (sbalordito) — Che dite?
Ruggero •— E’ una conclusione. Evelina ti spie
gherà. Ci vediamo tra poco.
Raul -— Dove vai?
Ruggero — Te l ’ho detto. A scrivere delle lettere.
Raul — Non andrai a scrivere al caffè, sup
pongo. Evelina, è pronta la camera di Ruggero?
Evelina — Certo. Ma non so se c’è l ’occorrente
per scrivere.
Ruggero — Mi arrangerò. Ho la stilografica.
Raul (autoritario) — Evelina, accompagna Rug
gero.
Evelina — Già, in tutti quei corridoi scommetto
che non riuscirebbe a ritrovare la porta della sua
camera... (Escono. Raul rimasto solo apre svelto
una lettera che ha tratto dalla tasca e legge. Anna
giunge, e probabilmente stava spiando. Sorpreso
dal rumore, Raul nasconde la lettera, poi rico
nosce Anna).
Anna — Il signor Dionigi non è ancora rientrato?
Raul — Vieni qui, tu.
Anna —■Non vorrà mica ricominciare, eh!
Raul — Vieni qui, ti dico.
Anna — Non voglio.
Raul — Come?
Anna — Non voglio più.
Raul — Perchè?
Anna (unicamente per mischiare il nome di Eve
lina nella faccenda) — Se lo sapesse la signora!
Raul — Sta zitta e vieni qui.
Anna (avvicinandosi) ■
— No.
Raul — Che maniere, oggi!
Anna — Non mi è amico, lei.
Raul — Va in camera tua, ti raggiungo subito.
Anna — No. Non voglio più. Se non fossi io, lei
farebbe la stessa cosa con un’altra che fosse al mio
posto.
Raul — No.
Anna — E’ proprio così, invece.
Raul — Andiamo, spicciati.
Anna — Già. E poi, sempre: spicciati! Non vo
glio più. Lei mi fa pensare alle bestie, in campagna.
Raul — E perchè no?

Anna — Ebbene, non sono una bestia, io.
Raul — Ma non parlo di te. Andiamo, vieni.
Anna — No. Glielo ho detto, oggi non voglio.
Raul — Non vorrai mica fare la ritrosa!
Anna — Perchè non potrei avere la mia volontà,
anche io?
Raul — Questo non vuol dire volontà: sei sol
tanto caparbia.
Anna — Sarà così.
Raul — Smettila, dunque. E sali in camera tua,
perdinci.
Anna — No.
Raul — Ti farò un regalo.
Anna — Non m’importa. Non voglio che faccia
come ieri, quando mi s’è gettato addosso contro
la porta! Proprio prima di andare a tavola. Chiun
que poteva entrare. Quando stavo servendo tre
mavo ancora. E lei parlava, mentre mangiava, e
rideva; cosa che non accade spesso. Come mai
rideva?
Raul — Quando avrai finito dì parlare?
Anna — Oh! so bene che lei mi si butta addosso
senza dire una parola! e poi se ne va in silenzio,
come se non esistessi. Non voglio più. Non sono
una bestia.
Raul (facendo uno sforzo) — Ma non sei una
bestia. Sei una bella ragazza.
Anna — Perchè non esce mai con me? E quando
esco sola, mi chiede mai dove vado? Le importa
forse se ballo con altri uomini? Se non ci fossi io,
lei direbbe ad un’altra: «Va su, spicciati! ».
Raul — No.
Anna — E si stancherà presto di me... sì, lo so.
La cameriera che c’era prima me l’ha detto: le
piace cambiare.
Raul — Sono tutte chiacchiere.
Anna — Giuliana me l’ha raccontato prima di
andarsene; tre sere dopo che era qui, lei è andato
nella sua camera, mentre dormiva. Sul principio,
quando l ’ha baciata, lei ha creduto che fosse il
suo innamorato che la baciasse, poi ha gridato.
Raul — Non è vero.
Anna — E prima è stato con Maria. Pare che
avesse tutti i capelli ricci, neri, e la pelle bianca. E
le ha anche detto che lei era il primo. E lei ci ha
anche creduto.
Raul -— Che dici?
Anna — E’ lei che l ’ha raccontato a Giuliana,
quando l ’ha fatta mandare via dalla signora.
Raul — E non è vero, forse?
Anna — Che è stato il primo?
Raul — Vattene via.
Anna ■
— O se no, tutta la notte, ma non in ca
mera mia.
Raul — Ebbene, sì! ma intanto, per oggi... (Lei
gli si avvicina, poi si distacca con mossa repentina).
Anna — Viene gente. (Anna se ne va).
Raul (guardandola allontanarsi) •— Idiota! (E’
Evelina che scende).
Evelina •— Sono contenta di trovarti solo. Allora,
che t ’ha detto di preciso il vice-prefetto?
Raul — Ciò che ti ho ripetuto: niente di spe-
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ciale. Dammi da bere qualche cosa; ho sete. (.Si
lenzio).
Evelina — Ma che hai?
Raul — Niente : ho sete. E -allora voglio bere. E’
tutto qui. (Un silenzio. Evelina si appresta a ser
virlo).
Evelina — E che ne pensa il vice-prefetto?
Raul — Se n’infischia. Ed anche io. Dopo tutto,
voglio essere lasciato in pace. (Un silenzio).
Evelina — Tutte queste pratiche che ti obbli
gano ad assentarti daH’ufficio non ti metteranno
in cattiva luce presso l ’azienda?
Raul — No!
x Evelina — Tu riderai, ma sarei contenta se ti
obbligassero a dare le dimissioni. Non riesco an
cora a sopportare questo lavoro che ti tiene lon
tano da me. Perchè non stiamo sempre vicini? La
vita è così breve, il tempo che abbiamo è così li
mitato !
Raul — Spicciati, allora e dammi da bere prima
che sia già passato.
Evelina — Sei volgare.
Raul — Perchè ho sete?
Evelina •— Hai una faccia spaventosa.
Raul •— Non ho il diritto di essere stanco morto?
Evelina — Raul, sei proprio sicuro di essere
quello di una volta?
Raul — Che vuoi che ne sappia!
Evelina — Ho paura, Raul!
Raul — Ebbene, calmati, perchè non ho nessuna
voglia di stare a risponderti, e vedi di non farmi
una scenata in questo momento.
Evelina — Non è una scena... Raul; mi sento
improvvisamente stanca, non provo più nulla, non
penso più a nulla. Sono stanca, ecco.
Raul — Ebbene, riposati anche tu.
Evelina —• Sì, ma non lontana da te.
Raul — Ancora una volta, Evelina, vedi di non
farmi una scenata. Non la sopporterei.
Evelina — Sei dunque così cambiato da quando
indovinavi i miei pensieri di ragazza?
Raul — Tu non sei più una ragazza; io non so
no più un giovanotto, ed abbiamo anche altre
preoccupazioni...
Evelina — ... dove la nostra vita si smarrisce,
dove abbiamo perduta la nostra pace.
Raul — Sii più semplice Evelina!
Evelina — Sì, forse ti ho troppo amato, Raul,
ed ora eccomi sola, completamente. Per la prima
volta da quando ci siamo incontrati.
Raul — Tu non sei sola, sei nervosa.
Evelina — ... più sola di quando leggemmo la
notizia sui giornali, più sola del giorno del processo.
Raul ■
— Ho pensato abbastanza a tuo fratello
per tutta la giornata, ti assicuro!
Evelina — Non capisci dunque che è l ’ultima
volta che ne parliamo?
Raul — Ciò mi stupirebbe molto.
Evelina — Raul, ti ho detto proprio ora, davanti
a tuo padre, che ho pensato di partire con Dionigi;
credo che niente m’irnpedirà di andarmene.
Raul — Nemmeno io, vuoi dire?

Evelina — Già.
Raul — Allora non mi ami più?
Evelina — Non so. Lo domando a me stessa per
la prima volta. E’ orribile, Raul, ti sto guardando
e mi chiedo se ti amo ancora.
Raul — Così, all’improvviso, senza una ragione?
Evelina — Così, come un giorno ti amai all’im
provviso, forse senza ragione.
Raul — Allora tu mi domandi la tua libertà?
Evelina — A che scopo? Non saprei impiegarla
con nessuno. Vorrò ancora bene a mio fratello,
quando non ti amerò più? Una volta che tu sarai
lontano dal mio cuore, esso sarà vuoto.
Raul — Ma allora che mi rimproveri oggi?
Evelina — Tutto. Appena hai qualche contra
rietà ti comporti con me in una maniera inquali
ficabile; mi vergogno per te-di come mi tratti da
vanti ai tuoi amici. E tuttavia nessuna donna
t ’amerà mai con tanta tenerezza. Ho voluto avere
tutto in te, per te soltanto. Quando ti ho visto,
ho creduto di comprendere il mondo, ogni cosa
aveva un significato. Ed eccdmi disillusa, sola,
sperduta.
Raul — Tutta questa storia perchè qualche volta
mi lascio trascinare da stupide collere?
Evelina — Tu te ne dimentichi subito dopo.
Nella mia testa invece rimane il suono della tua
voce, le tue smorfie di collera hanno, a poco a
poco, lasciata l ’impronta sul tuo viso, che mi sem
brava tanto sereno. Ed oggi penso, quando ti
guardo nei tuoi scatti d’ira, che se non mi lasci lo
fai per debolezza.
Raul — Davvero?
Evelina — Oh! mi rendo ben conto che io gioco
una carta. Tu puoi dirmi: non è per debolezza, ne
vuoi la prova? Parto. Ti assicuro che malgrado lo
strazio che potrei provarne preferirei la partenza
a questa meschinità, a tutti questi mediocri senti
menti da cui ti vedo avviluppato.
Raul — Avevi ragione. Sarà l ’ultima volta che
avremo parlato di tuo fratello.
Evelina — Perchè?
Raul —■Perchè non so se partirai. Sei libera, ti
rendo la libertà; ed anche io riprendo la mia. Parti
o no, sono io che me ne vado, perchè anch’io non
ne posso più.
Evelina — Non mi ero ingannata, allora?
Raul — Non so nulla. Ma sono stanco di essere
il cognato di tuo fratello.
Evelina — Mio fratello non è che un pretesto.
Adesso mi rendo conto che già da tempo non eri
più quello di prima.'
Raul — Ne ho abbastanza di tuo fratello, di
mio padre, dei nostri amici, di te, di me, di tutto.
Evelina — Raul!
Raul — Ne ho abbastanza di questa vita com
pressa che si consuma a veder trascorrere i giorni
come mia nonna guardava dalla sua poltrona la
gente che passava nella strada. Ne ho abbastanza
di queste discussioni sentimentali, in attesa di
quelle col dottore sui reumatismi. Voglio andar
mene e me ne andrò.
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Evelina — Questa, dunque, era la tua vita in
sieme a me?
Raul — Vedi: domenica scorsa, in campagna,
quando abbiamo trovato quel formicaio, ho invi
diato le formiche. Almeno loro sapevano quel che
dovevano fare e lo facevano senza discutere.
Evelina — Anch’io un momento fa sapevo quel
che dovevo fare: amarti.
Raul — Quest’amore non mi basta; sono un
uomo.
Evelina — Compiango gli uomini, allora.
Raul — Io soffoco in un mondo senza aria. In
ufficio dalla mattina alla sera, lavoro per un prin
cipale che non vedrò mai. Siamo una piccola fi
liale d’una grande impresa mondiale... Ma poi,
esiste veramente un principale? Il mio lavoro non
è che una sequela di lettere dattilografate che un
giorno finiranno per rispondersi da sole. Ci sarà
una macchina apposta. Distrarmi con i nostri ami
ci? Ma se si annoiano come me! Mio padre, alme
no, aveva uno scopo : lavorava per investire il suo
denaro. « Quando avrò seimila franchi di rendita,
mi riposerò >5. Non era un grande ideale, ma era
un’idea fissa molto comoda. Poi ci è stata tolta
anche la rendita. E’ durata un po’ più a lungo
della morale perchè le eravamo più attaccati, ma
abbiamo dovuto rassegnarci a lasciarla andar via.
Risultato? Tuo fratello, la cui vita non è davvero
esemplare; e la mia che non si può dire che sia
riuscita.
Evelina — Un’ora fa, io stavo facendo ancora
dei sogni, già, stavo sognando; ed ora stiamo per
separarci.
Raul — Resterai con tuo fratello, con tuo figlio,
con mio padre. Io partirò. E se tu vorrai, potrai
aspettarmi. Chi sa? Può darsi che ritorni.
Evelina — Quando partirai?
Raul — Immediatamente.
Evelina — E non mi dicevi nulla, nemmeno che
sei stanco di me.
Raul — Non l’ho mai pensato così chiaramente
come ora te ne parlo. E’ scoppiato all’improvviso,
quando tu stessa hai parlato di separazione.
Evelina — Non amavi dunque in me che l ’amo
re che ti parlavo?
Raul — Non dico di non amarti più. Sento che
sto soffocando.
Evelina — Che farai da solo? Forse non t ’ho
saputo amare? Non sono stata come desideravi?
Il tuo amore avrebbe potuto fare di me la donna
che volevo, se il tuo desiderio fosse stato abba
stanza forte, i tuoi gusti un po’ vari, ed il tuo
amore sempre rinnovato. Volevi una moglie triste,
dolce, raccolta in se stessa? Sono stata triste, dol
ce, raccolta e rassegnata. Se mi avessi preferita
pazza sarei stata pazza. E così mi ritrovo davanti
a te senza volto, nè dolce, nè pazza. Non sento che
il tuo desiderio di sfuggirmi. Ho voglia di gridare.
M’ero data a te così completamente, da diventare
un tuo riflesso. Ma non ero nè la tua ombra, nè
tua moglie, nè tua figlia; ero carne di un corpo
dove i tuoi pensieri, prima di ritornare a te, crea

vano un’eco. E tu, ora te n’andrai. Avrai rovinata
la tua vita, come io avrò rovinata la mia.
Raul — Rimpiangi di avermi amato, ora? .
Evelina — No, ma di non essere più amata da
te. L’amore di un altro non riesce a consolare.
Raul —. Bisogna rassegnarsi alla mediocrità del
la vita.
Evelina — E’ vero, non so quel che sarebbe di
ventato poco per volta il loro amore.
Raul — Di quale amore parli?
Evelina — Degli uomini che mi hanno amata.
Raul (sbalordito) — Degli uomini?
Evelina — Il mio caro geloso che non ha veduto
mai nulla, non ha saputo mai nulla!
/
Raul — Cosa?
Evelina — Tutti i tuoi amici mi hanno amata.
Raul — Tutti! Quando cominci a confessarti,
vai in fretta.
Evelina — Li ha allontanati la mia indifferenza.
Ti amavo troppo perchè insistessero. Agli uomini
decisamente non piacciono le imprese disperate.
Raul — Come hai saputo, allora, che t ’amavano?
Evelina — Anche una moglie onesta, senza van
tarsene, comprende certi sguardi, certi turbamenti.
Raul — Amori silenziosi?
Evelina — Non tutti. Se Ruggero è partito, tre
anni fa, fu per me.
r AUl — Per te? Stai diventando completamente
pazza.
Evelina — Quale debolezza ti spinge a insudi
ciarti in tal modo? Non sei tanto vile come vuoi
sembrare. Perchè ti nascondi dietro la volgarità?
Raul — Così, Ruggero ti ama?
Evelina — Mi ama.
Raul (sogghignando) — Te l ’ha detto?
Evelina — Me lo ha detto.
Raul (emozionato) — E’ vero?
Evelina — E lo sapevo prima che lui parlasse.
Raul — Ruggero?
Evelina — Sì.
r a u l — Ma allora, avete parlato d’amore, tutti
e due?
Evelina — Prima della sua partenza? Sì, a mez
ze parole.
r a u l — E sei proprio sicura di non averne in
ventata l’altra metà?
Evelina — L’ho accompagnato alla stazione, il
giorno della partenza.
Raul — Che mi stai raccontando?
Evelina —- Piangeva, e l’ho baciato.
Raul — Hai baciato Ruggero?
Evelina — E ti dirò che mi ha anche scritto.
Raul —■Ma non ho mai visto le sue lettere.
Evelina — Mi scriveva fermo in posta.
Raul (che non capisce subito) — Fermo in po
sta?
Evelina —■ Sì.
Raul —• E chi andava a ritirare le lettere?
Evelina — Io.
Raul — Tu? Tu andavi a ritirare la posta d’un
uomo che ti scriveva delle lettere d’amore?
Evelina — Mi ha scritto sette volte.
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Raul — Col tuo nome sulla busta?
Evelina — Sì.
Raul — E tu hai chiesto : « Evelina Sivet » alla
signorina della posta? E lei ti ha guardata come
una donna che chiede notizie del suo amante?
Evelina — Erano lettere innocentissime.
Raul — Gli rispondevi?
Evelina — Naturalmente.
Raul — E lui, laggiù, per settimane intere non
viveva che nell’attesa delle tue lettere?
Evelina — Era così solo, per colpa mia.
Raul — Ed io che adoravo le tue lettere! E
lui ne ha ricevute... Vattene! Vattene! No, prima
dimmi: perchè sette lettere soltanto?
Evelina — Perchè Dionigi ha fatto quel che tu
sai ed io non gli ho più risposto.
Raul — Così, per settimane, per mesi interi, ho
vissuto vicino a te che mi mentivi, mentre tra una
lettera e l’altra, la nostra vita continuava. La notte
venivi tra le mie braccia e il giorno ti nascondevi
per scrivere; poi andavi ad aspettare la risposta,
allo sportello, tra le servette del quartiere. E du
rante quelle settimane io che facevo?
Evelina — Non pensavi certo a me, dato che
non ti accorgevi di niente.
Raul — Dove leggevi quelle lettere?
Evelina — Le aprivo subito, nell’ufficio postale
e le stracciavo per la strada.
Raul — Ma lui le ha conservate, le tue lettere.
Chi sa che non le rilegga nella sua camera, in casa
mia?
Evelina •— Ora cominci a crederlo che sono sta
ta amata?
Raul — Tu gli richiederai quelle lettere.
Evelina ■
— No. Ormai gli appartengono. Sono sue.
Raul — Lettere tue, con la tua scrittura,
la tua dolcezza?!
Evelina •— E’ così. Ora non ho più segreti per te.
Raul — Anche la felicità di un’avventura se
greta, con una donna come te!
Evelina — Da principio mi sono lasciata tra
sportare.
Raul — Perchè l’amavi?
Evelina ■
— Non credo.
Raul — Come, «non credi »? E stamane, ne
avete riparlato?
Evelina — Sì.
Raul — Di bene in meglio! E che t ’ha detto?
Evelina — Mi ha chiesto dispartire con lui.
Raul — Di partire con lui!
Evelina —• Sì. Senza dirti nulla. O di avvisarti
e di partire domani.
Raul — E tu che cosa gli hai risposto? Evelina — Che mi amavi troppo perchè ti po
tessi lasciare.
Raul — Solamente per questo?
Evelina — Il resto non conta, dal momento che
non m’ami più.
Raul — Perchè me lo nascondevi?
Evelina ■
— Non aveva nessuna importanza, e tu
non avresti capito.

Raul (ripetendo la frase) — Perchè me lo na
scondevi?
Evelina ■
— Non so dirtelo.
Raul — Evelina, ti proibisco di rivedere Rug
gero.
Evelina — Ma perchè, se tu parti? Non vorrai
andartene pretendendo che io resti completamente
sola!
Raul — Lui, no! lui, no! Resterò qui fino alla
sua partenza. E me ne occuperò subito.
Evelina — E dopo, mi lascerai? (Una pausa.
Si abbracciano bruscamente).
Raul — Evelina cara!
Evelina — Ti amo.
Raul — Perchè ci facciamo sempre del male?
Evelina •— Non volevi mica partire, non è vero?
Noi siamo legati per sempre. Baciami. (Si baciano).
R a ul— Ma perchè hai provocato questa scena?
Hai proprio bisogno di soffrire e di farmi soffrire?
Evelina — No, era per dirti la verità. Non po
tevo più sopportare quel segreto... Non sapevo come
confessartelo...
Raul — Ma non è mica vero, di quelle lettere?
Evelina — Sì, quelle lettere le ho scritte.
Raul — Tu, Evelina?
Evelina — Mi sentivo così sola, in quel momen
to, e Ruggero era così triste!
Raul — Non voglio più vederlo Ruggero, o gli
salto alla gola.
Evelina — E’ colpa sua, forse, se mi ama?
Raul — Conosco quel genere d’amore irresistibile
per le mogli degli amici.
Evelina -— Ma lui voleva portarmi via, spo
sarmi!...
Raul — Un vero amico! E tu... tu... ma i giorni
quando ricevevi le sue lettere... (Entra Ruggero. Ha
in mano delle lettere).
Ruggero — Io esco. Chi viene in città con me?
Evelina — Scusami, vado a cercare Dionigi che
m’aspetta.
Raul — Vedi, questa donna sta mentendo. Suo
fratello non l ’aspetta affatto. Anche io non l ’avevo
mai veduta mentire... Perchè non credevo nem
meno che potesse mentire.
Evelina — Ti supplico di star zitto e di farmi
andar via tranquillamente. Me ne posso andar tran
quilla?
Raul — Lasciaci.
Evelina — Raul, ti amo tanto. (Esce. Stupore di
Ruggero. Silenzio).
Raul — Ebbene, dì qualche cosa.
Ruggero — In questa casa, si cade sempre in
pieno dramma.
Raul — Perchè Evelina dice di amarmi?
Ruggero — Tu hai un modo di svisare le cose...
di non capire... di afferrare il solo lato esteriore
delle parole per farne una costruzione psicologica
assurda...
Raul — Ti sto ascoltando.
Ruggero — Non ho nulla da dirti.
Raul — Non hai da dirmi nulla? (Un silenzio).
Ruggero — Che ti succede?
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Raul — Penso a noi due quando avevamo dieci
anni. Mi sembra ieri...
Ruggero — Già.
Raul — Ah! Se ci si potesse sdoppiare a ogni
anniversario! Pensa un po’ alla sfilata di Raul e
di Ruggero che ci passerebbe oggi davanti, da
quella porta a quell’altra... Guarda, eccoci a dieci
anni... e poi a quindici... e a venti... Ti ricordi l ’ar
rivo a Parigi? Ah! Ah! Ah!
Ruggero — Dove vuoi arrivare?
Raul —■ Soltanto, sarebbe una sfilata un po’
triste. Ne immagino improvvisamente una più tra
gica. Tu ed io ancora a dieci anni, tenendoci per
mano, mentre vediamo sfilare con i nostri occhi di
ragazzi i Ruggero ed i Raul di quindici anni, di
venti anni, e di oggi, come siamo diventati, tu
ed io!
Ruggero — Ma come vuoi che un fanciullo possa
comprendere un uomo?
Raul — Ruggerino e Rauletto, vedendoci, si sa
rebbero uccisi, per il disgusto.
Ruggero — Avrebbero avuto torto, come dei ra
gazzi.
Raul — No, avrebbero avuto ragione, come tutti
i ragazzi che hanno ragione, perchè sono puri.
Sono io che ti parlo così, capisci?
Ruggero — Tu confondi forse la purezza con
l ’innocenza.
Raul — Se il nostro animo di fanciullo pene
trasse oggi nel nostro corpo, lo distruggerebbe. Ciò
che salva gli uomini dal suicidio, ciò che permette
loro di vivere è il poter dimenticare le loro spe
ranze, i loro sogni di fanciulli.
Ruggero — Ma perchè dici questo, oggi?
Raul — Perchè ho compreso come passa presto
la vita. E come vuoi che sia altrimenti, dato che
il buon Dio non ha trovato di meglio che regolare
le nostre brevi giornate sulla velocità delle stelle!
Tutto quello che accade nella giornata non ti sem
bra realtà? E invece no! Non è altro che illu
sione! (Entra Evelina, sbigottita).
Evelina — Raul, Raul, che disgrazia!
Raul — Che c’è?
Evelina — Lei è di là!
Raul — Chi, lei?
Evelina — Ded! E ha chiesto di Dionigi.
Raul — Ded?
Evelina — Anna mi ha avvisata.
Ruggero — Ded? La giovane istigatriche del de
litto?
Evelina — Sì.
Raul — Ma non è possibile.
Evelina — Che accadrà?
Anna (affacciandosi) — Debbo far entrare?
Raul ■
—■Che ha detto?
Anna — Ha detto semplicemente che vuole spie
garsi, che non vuol dire il suo nome, perchè il suo
nome desterebbe alla signora e al signore cattivi
ricordi, ma che lei ha bisogno di vedere il signor
Dionigi.
r a u l — E il vice-prefetto pretendeva che non
sarebbe stata liberata che fra tre giorni.

Anna — Lei non parla del vice-prefetto.
Ruggero —• E’ calma?
Anna — Oh no! mi ha strapazzata. Prima m’ha
dato del denaro e poi uno schiaffo.
Ruggero -—• Lasciami fare.
Anna — Sembra una vecchia pazza.
Raul — Come? Una vecchia pazza?
Anna — Avrà più di sessant’anni. Ripete stra
namente : « debbo vedere il signor Dionigi e lo
vedrò »!
Evelina — Madama Berta!
Raul — Dio buono! sarebbe il colmo!
Anna (facendo dei gesti) — Quella che il signor
Dionigi ha...
'
Raul -t- Di che v’immischiate voi?...
Anna (sbattono una porta) —• Eccola! La vecchia
pazza! (.Entra Madama Berta).
Madama Berta -— Non sono una vecchia pazza...
Sono gli altri che non capiscono quasi mai. Ecco
tutto. Scusatemi se vi disturbo. (Un silenzio) Se
Dionigi abitasse altrove, io non sarei qui. E sic
come ho bisogno di vedere Dionigi...
Ruggero (con aria da magistrato) —■Per quale
ragione vuol vedere il signor Dionigi?
Madama Berta — Lei è di famiglia?
Evelina — No.
Madama Berta — Mi sembrava di non rico
noscerla. Lei non era al processo, non è vero?
Evelina — Perchè vuol rivedere mio fratello?
Madama Berta — Perchè m’annoio senza di lui.
Mi domando ancora come ho potuto resistere due
anni senza vederlo. E’ un ragazzo così delicato. Ha
avuto, verso di me, un gesto infelice, ma alla mia
età si è indulgenti. Ciò ci permette di comprendere
la gioventù.
Raul (ad Anna che sta ascoltando) — Voi in
tanto, volete andarvene?
Anna —• E’ colpa mia? (Esce).
Ruggero —■Si vuol rendere conto, signora, della
scorrettezza della sua visita?
Madama Berta — Da quando mi hanno cacciata
la testa nella vasca da bagno per assassinarmi e
dopo che tutti i giornali hanno pubblicata la mia
fotografìa in camicia, non ho più un senso molto
preciso della correttezza. Quante ne ho viste, anche
dopo il processo! Voi non pensate a quante me ne
hanno raccontate, mio marito e le mie amiche!
Ruggero — Anche a lei?
Raul — Ti prego, Ruggero!
Ruggero — Suo marito è al corrente della sua
visita?
Madama Berta (a Raul) — Si figuri che la mia
storia con suo fratello... con suo cognato, gli ha
fatto- venire delle idee, a quel povero vecchio. Ha
abbandonato il domicilio coniugale, quindici giorni
fa. Con una sartina che veniva da me ogni gio
vedì. Questa, però, è colpa mia. Non avrei dovuto
fidarmi. Insomma, ciò non impedisce che io sia
sola, adesso. Allora non ho più potuto resistere e
sono venuta a fare quattro chiacchiere con Dionigi.
Per riparlare di quanto è accaduto. Ci siamo ve
duti così male al processo. Gli avvocati facevano
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tanta confusione. Ci facevano dire qualunque cosa
e gridavano talmente forte!
Ruggero — Già. Ebbene, lei se ne andrà, signora.
La riaccompagno.
Evelina — E così, lei non serba più rancore a
mio fratello?
Madama Berta — Lo conosco meglio di lei. Non
avrebbe mai fatto una cosa simile, se non avesse
avuto qualche grillo per il capo. Era perfino un
ragazzo serio, che ragionava.
Raul — Sì, va bene. Ora, però, ci lasci in pace.
Madama Berta — Sono vecchia, ho sofferto, mo
rirò tra poco. Dionigi è il mio ultimo amore. Sfor
matevi di capirmi! Ma subito, prima che sia troppo
tardi anche per voi.

La stessa scena.
■jDiiefore p iù ta rd i.
(Sola, davanti ad una piccola tavola che Anna
ha apparecchiata, Madama Berta sta facendo le
carte).
Madama Berta — Non ti preoccupare per me,
tesoro. Mi preparerò il letto da sola. Pensa soltanto
a portarmi l ’acqua molto calda, la mattina.
Anna — Va bene, Madama Berta.
Madama Berta — Che ci darai a pranzo?
Anna — Lei crede che mangerà qui?
Madama Berta — Secondo le carte, sì.
Anna — Allora, bistecca con patate fritte. Quando
c’è gente, questo è il menù.
Madama Berta — Come a mezzogiorno?
Anna — A mezzogiorno era così per il signor
Ruggero.
Madama Berta — Quella cara Evelina dovrebbe
darti qualche consiglio. Stasera ci farai una frit
tata di spinaci con crostini dorati, e carne roso
lata con cipolline. (Anna sbalordisce) T’insegnerò
io. So bene come si manda avanti una casa.
Anna — Dev’essere una ghiottona lei! Scommet
to che non ha mangiato nulla perchè è stata ser
vita qui da sola.
Madama Berta ■
— Ho una discreta sete.
Anna — Se non avesse minacciato di fare uno
scandalo davanti alla porta di casa, credo che il
signore...
Madama Berta ■
— E poiché vuoi offrirmi qualche
cosa, dammi un bicchiere e una bottiglia di rhum.
Anna — Rhum?
Madama Berta — Spero che ne avranno, del
rhum!
Anna — Sì, ma per quando si fanno i dolci.
Madama Berta — Va a cercare la bottiglia, allora.
Intanto ti farò le carte: su, alza! (Esegue) No, con
l’altra mano. Sbrigati! (Anna esce) 1,2,3,4,5,6,7,
un viaggio... 1,2,3,4,5,6,7, naturalmente... 1,2,3,4,5,6,7,
povera Anna... così giovane!

Anna (di ritorno) — Ecco il rhum... ma non lo
dica!
Madama Berta — Se ti mandano via, ti terrò al
mio servizio.
Anna — Qui?
Madama Berta — Perchè no? Questa casa, un po’
ringiovanita, può essere piacevole. Ed è piacevole,
ringiovanire una casa. Mi trovi vecchia, tu?
Anna — Lei? Non so. Dipende dalla sua età.
Madama Berta —■La mia cameriera è più gio
vane, non ti pare?
Anna — Per carità!... Se lo sapessero che ho
fatto entrare la sua cameriera in cucina! E’ bella
davvero !
Madama Berta — Bella? Ma no. E’ un tipo che
fa figura. Alza ancora.
Anna (eseguisce) — Che cosa dicono, le mie carte?
Madama Berta ■
— Niente di buono!... ecco i tre
sette! ne ero sicura! Hai qualche dispiacere?
Anna •— Non lo so. Di che genere?
Madama Berta — Quadri, un regalo, 6... 7... che
tu non puoi rifiutare... asso di picche... capperi!
1,2,3,4,5,6,7, te lo fa un uomo... 6... 7... che ti farà
soffrire... e i tre sette!
Anna — Allora?
Madama Berta — Il tuo innamorato t ’ha rega
lato un bambino!
Anna — Oh! Dio mio!
Madama Berta — Lascia in pace il buon Dio;
tanto non ci può far niente. O se no, è lui che
vuole così! E se vuole così, sei tu che non puoi
farci niente.
Anna — Non è il mio' innamorato, Madama
Berta, glielo giuro. Non ha nessun affetto per me.
Non è il mio innamorato!
Madama Berta — Te lo dirò io. Alza.
Anna (esegue) — Ma dicono tutto, le carte?
Madama Berta — Certamente, quando si sanno
leggere.
Anna — Allora, perchè non le hanno detto che
il signor Dionigi le avrebbe fatto?...
Madama Berta ■
— Che ne sai? Forse me l ’ave
vano detto...
Anna — E lei c’è andata lo stesso?
Madama Berta — Perchè no? (Anna scoppia in
pianto) Ma non piangere! Mettere al mondo dei
bambini significa vivere!
Anna — Crede? Si vede che lei non è una po
vera serva. E poi non voglio che la signora lo sap
pia. Non voglio.
Madama Berta — Non vuoi che lo sappia la si
gnora? (Entra Ruggero).
Ruggero — Il mio amico Raul Sivet mi ha pre
gato di avvisarla che la riceverà.
Madama Berta — Non piagnucolare, tesoro. (Poi
con aria insolente) Mi scusi, signore, che cosa ha
detto?
Ruggero — Anna, accompagnate la signora in sala
da pranzo!
Madama Bebta — Bene, bene! Anche un Procu
ratore per introdurmi... Mi si riceve con tutto il
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cerimoniale... Che strana cosa! Su, andiamo ra
gazza mia! (.Escono).
Ruggero (ad un’altra porta) — Potete entrare.
(Entrano Paolo Sivet ed Evelina).
Paolo — Si è un po’ calmata?
Ruggero — Sì.
Evelina — Che se ne vada subito, quella vec
chia. Lo so che sono ingiusta, il colpevole è mio
fratello. Ma è lei che mi fa orrore. In fondo al mio
cuore, è lei che io accuso.
Paolo — E pensare che non temevamo che una
cosa: che si precipitasse qui l ’altra, appena uscita
dal carcere...
Evelina — L’arrivo di Ded sarebbe stato più
pericoloso per Dionigi, ma meno penoso per me.
Paolo — Mi vado a mettere di guardia alla por
ta. Per avvisare Dionigi se ritornasse più presto
del solito.
Evelina — Povero Dionigi! Ditegli che non voglio
che entri e la riveda!
Paolo — Sta calma! E fidati di me! (Esce).
Evelina — Ma lei come potrebbe aiutare Raul?
Ruggero (con indifferenza) — Non lo so.
Evelina — La presenza di due uomini non intimiderebbe di più questa vecchia pazza?
Ruggero — Non la credo affatto timida.
Evelina — Non siamo abbastanza coraggiosi da
lasciare che Raul se la cavi da solo...
Ruggero — Ma è lui che vuol restare solo con
Madama Berta. E mentre durerà questo colloquio,
mi ha pregato di tenerle compagnia.
Evelina — E’ la terza volta, da questa mattina,
che la prega di tenermi compagnia, e che si ostina
a lasciarci insieme soli.
Ruggero — Si ostina a lasciarci soli? Perchè?
Non capisco...
Evelina — Nemmeno io.
Ruggero — Comprenderei che pensasse a sepa
rarci, se dubitasse di qualche cosa, ma...
Evelina — Non ricominci, Ruggero...
Ruggero —■Sia tranquilla, se dubitasse di qual
che cosa non ci lascerebbe davvero soli.
Evelina — Che ne sa?
Ruggero — Ma se sospettasse appena che io
l’amo, mi getterebbe fuori con tale violenza che
lei dovrebbe vergognarsi per lui.
Evelina — Ma io torno a domandarle: cosa ne
può sapere lei?
Ruggero — Forse lei non sa che Raul è geloso?
O forse la gelosia è un sentimento troppo basso
per il suo eroe?
Evelina — Non so se la gelosia sia un senti
mento troppo basso per un eroe, ma so che è una
bassezza per un uomo che è ospite del suo più caro
amico, seguirne dappertutto la moglie, per dirle
appena rimangono soli dietro una porta chiusa...
Ruggero — Evelina, quest’amico non può nem
meno aprire bocca. Lei non ha parole per me, ma
solo per le virtù, per i meriti e le disgrazie del
l’altro.
Evelina — Già, ma lei intanto insiste nel suo
monologo. Un monologo che mi secca.

Ruggero — Perchè? Ma allora lei sente quando le
parlo di me?
Evelina — Anche troppo. Mi vergogno davanti a
Raul e davanti a lei. E sono costretta a mentire
a tutti e due.
Ruggero — E quando mi ha mentito?
Evelina — Non sono affatto in pericolo, Ruggero,
tuttavia le chiederò di fare per me una cosa molto
diffìcile. Non sono una civetta e non scherzerei mai
con lei. Le dico quel che penso: credo che lei mi
ami. Sono certa che lei mi ama, perciò se ne an
drà, Ruggero!
Ruggero — Dove vuole che vada?
Evelina — Non importa dove, ma lontano da
me. Non bisogna più vivere vicini.
Ruggero — Da un anno e mezzo aspetto questo
ritorno, questa gioia di rivederla, questa felicità
unica di parlare di me, di poter dire: «io l’amo! »
Vivo anch’io in un sogno da anni, laggiù... le sue
lettere...
Evelina — Mi restituisca quelle lettere.
Ruggero — Ma lei non sa che con le sue lettere
io disimparai a parlare ed a leggere? Con esse ho
imparata una nuova lingua. Per trovare una pro
messa amorosa in una frase un po’ tenera ho sfor
zato le sue parole a significati nuovi : «La mia ami
cizia non desidera che la sua felicità - ma che
posso fare?... » è ora nel mio linguaggio segreto una
chiara promessa d’amore... Ho ricopiato le sue
lettere per riscrivere di nuovo le parole che lei
mi aveva scritto, Evelina; le ho persino ricopiate
con un orologio davanti per misurare il tempo
che, scrivendole, lei ha pensato solo a me. Ho
immaginata la sua mano sinistra poggiata sul fo
glio, i suoi occhi scoprire l’inizio di quelle parole
che per me sono definitive, la sua testa un po’
piegata...
Evelina — Taccia, Ruggero, tutto ciò che dice
non ha alcun senso.
Ruggero —• Nessuna realtà, forse. Ma soltanto
nessuna realtà. Se lei stesse ad ascoltare in que
sto momento Raul parlare come io le parlo, sa
rebbe certa che Dio è sceso sulla terra a piantare
delle frecce indicatrici, su tutte le vie del suo
destino. Legga qui: «Paradiso, 42 chilometri. Pro
seguire sempre avanti! ». Tutto sarebbe semplice,
chiaro, felice! Ogni cosa avrebbe un significato!
E lei vuole che io parta?
Evelina — Oggi stesso.
Ruggero — Anche se provassi a non parlarle
più del mio amore?
Evelina — A non amarmi più.
Ruggero — A non amarla più? Ma non si ac
corge della violenza; no, non della violenza; del
l ’intimità del mio amore con il mio destino?
Evelina — Non posso più vivere vicino ad un
uomo che non pensa che a portarmi via a mio
marito! Bisogna che lei comprenda, Ruggero! Io
non amo Raul come avrei potuto amare Pietro e
Giacomo. Mi ascolti, io conosco suo padre, sua
madre. Si è mai domandato lei, se ì nostri genitori
avrebbero potuto essere differenti? No? Sua madre
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è sua madre, né lei può immaginare un’altra vec
chia signora al posto di sua madre! Io non imma
gino che un altro uomo possa essere stato il mio
amante al posto di Raul. Egli è nato per me ed io
sono nata per lui. Egli dice «io voglio » ed io
dico « egli vuole ». E sono felice.
Ruggero — A chi parlerà di Raul quando io sarò
partito?
Evelina — Ma io so tacere e pensare a lui.
Ruggero — La supplico, Evelina, mi lasci vivere
vicino a lei. Le posso chiedere di meno?
Evelina — Ed io, cosa posso dirle di più?
Ruggero — Teme forse la gelosia di Raul? Egli
.sa benissimo che lei non può parlare che di lui!
'Evelina — Come potrebbe saperlo? Egli ignora
come io mi comporto in presenza degli altri. Spesso
deploro che egli non sappia come io sia diffe
rente quando non è qui. Egli conosce soltanto il
mio atteggiamento davanti a lui e vorrei che mi
conoscesse anche durante la sua assenza. Una gran
de parte di me gli sfugge, e non potrà mai cono
scere quel « me » che esiste quando egli non è
presente.
Ruggero — Ed è così da quando vi siete sposati?
Evelina — No; dal giorno del nostro primo in
contro.
Ruggero — Già. Lei è ancora una ragazza, nient ’altro che una ragazza un po’ esaltata.
Evelina — Una ragazza? Lei vuole proprio sof
frire, povero Ruggero? Vuole che le dica anche
che amo Raul notte e giorno?
Ruggero — Vede, i grandi sentimenti esigono
grandi risposte: io l’amo come è possibile amare,
e lei è crudele come non lo si può essere di più.
Evelina — E’ colpa mia, forse? Mi dica, mi dica!
(Entra Raul).
Raul — Cosa vuoi che ti dica?
Ruggero — Chiacchieravamo. Cose senza im
portanza. (Una pausa).
raxjl — Ho parlato con Madama Berta...
Evelina — Dunque?
Raul — Non rifiuta di andarsene. Consente a
partire... Ma a una condizione...
Evelina —• Quale?
Raul — Di vederti. Vuol « guadagnarsi la tua
stima »...
Evelina — Guadagnarsi la mia stima? Quella
donna?
r aul .— E’ venuta a cercare Dionigi. Dice che
non vuol morire senza rivederlo. La verità è che la
sua lamentevole avventura -non l’ha guarita di
Dionigi. Dinanzi a me, il suo atteggiamento è
semplicissmo : «Vedrò suo cognato e lo condurrò
via con me. Se no, non partirò di qui che tra due
guardie ». Vedendo che stavo per telefonare alla
polizia, si è calmata. « Che sua moglie venga a
parlare con me. Lei mi comprenderà. E se non mi
comprende, è segno che sono veramente perduta.
Allora partirò senza fare nessuno scandalo, e voi
non sentirete mai più parlare di me! »
Evelina — Ma cosa vuol dirmi?
Raul — Non si è degnata di spiegarmelo. E’

ubriaca di rhum. Al processo, dice lei, ti sei com
portata umanamente.
Ruggero — Se è ubriaca, a che servirà quest’in
contro?
Raul — Debbo scegliere tra lo scandalo e questa
conversazione con Evelina... Tuttavia non le im
pongo questa « corvés ».
Evelina — Andrò a vederla.
Raul — Sarà gentilissima con te. Sei l’unico
esere al mondo davanti al quale tiene a giusti
ficarsi.
Evelina — Dove sta?
ra u l — Nella stanza da pranzo. Non lasciarti
intenerire, però.
Evelina — Lasciarmi intenerire? Ma v’ingan
nate tutti sul mio conto. Non sono affatto una
donna pietosa.
Raul — Non dimenticarti, allora, che bisogna
che lei parta e sola.
Evelina —• Potessi almeno dimenticare che non
10 è stata sempre, sola! (Esce).
ra u l — Io avrò bisogno anche di te, Ruggero!
Ruggero —■A tua disposizione; quando vuoi.
Raul — E’ molto probabile che Evelina fallisca
11 suo compito.
Ruggero — Perchè?
Raul — Anzi, è certo, perchè se ho ben capito,
è un aiuto che questa Madama Berta vuole da lei.
Spera di farsi comprendere, approvare, aiutare.
E poiché Evelina non può che rifiutare, saremo allo
stesso punto di prima.
Ruggero — E allora?
r a u l — Questa vecchia mi sembra molto abile
e sicura di sè. E’ ricca. Ha deciso di darsi all’av
ventura, anzi più esattamente di affidarsi al caso,
insieme a Dionigi, per il mondo. E’ venuta per por
tarlo via.
Ruggero — E tu credi che Dionigi accetterà?
Raul — Ha certamente macchinato qualche cosa
che mi sfugge, ed è con la vaga speranza che dica
la verità ad Evelina che ho consentito al colloquio.
Ruggero — E in tutta questa storia, io che dovrei
fare?
r a u l — Qualunque cosa accada, Dionigi non par
tirà insieme a lei perchè io glielo impedirò, anche
con la forza; se necessario lo farò rinchiudere come
pazzo, oppure farò rinchiudere lei, o tutti e due.
Ma prevedo scene assai dolorose tra Dionigi e la sua
vecchia vittima. Non voglio che Evelina assista a
tutto questo mercato e alle sue baruffe. Perciò, mio
caro, ti chiederò un favore: porta via mia moglie.
Ruggero — Vuoi che porti via Evelina?!
Raul — Soltanto per due o tre giorni! Andrai con
lei nella casetta di campagna di mio padre, ed io vi
raggiungerò appena avrò potuto salvare il salvabile.
Naturalmente, mio padre vi accompagnerà.
Ruggero — Ma perchè non potrebbe andare da
sola con tuo padre?
Raul — Perchè lei non accetterebbe mai di andar
sola con mio padre. La conosco. Avrebbe la sensa
zione di fuggire: l’esodo delle donne e dei vecchi!
Con te, la cosa cambia aspetto. Io so che tu hai una
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grande influenza su di lei. Puoi convincerla che que
sta partenza è necessaria. Tu comprendi: con te,
lei e mio padre, tutta la famiglia va in villeggiatura,
ed io vi raggiungerò appena sistemati i miei affari.
La sua partenza non è più una fuga.
Ruggero — E’ proprio necessario che tu resti solo?
Raul ■
— Voglio evitare ad Evelina lo spettacolo
di un duetto d’amore fra Dionigi e Madama Berta.
Ruggero — Tu mi chiedi un piacere che non pos
so farti. Rifletti...
Raul — Perchè? Non sei il mio migliore amico?
La sola persona al mondo alla quale possa confi
darmi?
Ruggero — Innanzi tutti Evelina rifiuterà di ac
compagnarmi...
Raul — Che ne sai tu? Una volta soffocato lo
scandalo, vi raggiungerò.
Ruggero —- Ti dico che Evelina non accetterà di
accompagnarmi !
Raul — Andiamo, via! Anche lei ha bisogno di
riposo. Un po’ d’aria di campagna calmerà i suoi
nervi. Evelina ti vuol molto bene. La tua compagnia
le è molto piacevole... Non ne parliamo più. D’ac
cordo?
Ruggero — Ma niente affatto!
Raul •— Debbo anche ringraziarti, tu non hai
nemmeno pensato a te. E’ molto gentile da parte
tua. Le tue occupazioni avrebbero potuto impedir
ti... E invece hai pensato subito ad Evelina. Questo
è molto amabile.
Ruggero —- Non andrò.
Raul •— Ma che cosa ti prende?
Ruggero — Non posso andare laggiù con Evelina!
Raul — Ma perchè?
Ruggero — Perchè l ’amo!
Raul — Lo so perfettamente!
Ruggero — No! No! Tu non sai nulla ed io voglio
che tu lo sappia. (Un silenzio).
Raul — Un grande amore?
Ruggero — Se te ne parlo...
Raul — Da molto tempo?
Ruggero — Dal primo giorno. Dal giorno in cui
mi hai presentata la tua fidanzata. Quel giorno, evi
dentemente ti dovevo dire : « Raul, questa è la don
na del mio destino; sono io che l’amo ». Ma l ’uomo
non comprende che il suo passato, non si ritrova
che nel suo passato... Poiché siamo ciechi davanti
al presente, perchè non restare ciechi per sempre?
Quando per la prima volta Evelina mi è comparsa
davanti, come volevi che io fossi improvvisamente
così chiaroveggente da dirti : « Questa ragazza non
può essere la tua fidanzata, ma la mia, perchè sono
io che l’amo? ». Gli uomini non sono dei profeti:
tutto ciò che oggi è così facile a capire, allora era
imbrogliato e difficile. Poi la tua brutalità, il tuo
sistema di vivere, la sensazione che noi tutti aveva
mo che il vostro matrimonio non sarebbe durato
molto, mi spinsero un giorno a rivolgermi questa
domanda : «Se questo matrimonio si rompe, che
accadrà di lei? ». Fu come un lampo. «Se Evelina
si separerà, andrò a cercarla perchè l’amo, perchè
l’amo sin dal piimo giorno ».

Raul — Ed è questa la ragione della tua parten
za per le Colonie?
Ruggero — Sì. Ho lottato a lungo; prima di par
tire e prima di ritornare.
Raul — Ed hai accettato il mio invito di trascor
rere la maggior parte delle tue vacanze di magi
strato, a casa mia, di partecipare alla mia vita dì
famiglia...
Ruggero — Per rivedere Evelina, sì.
Raul — Ed hai potuto facilmente metterti d’ac
cordo con la tua coscienza quando sei sceso in que
sta casa con la speranza di rubare la moglie del tuo
amico?
Ruggero — Non sono più tuo amico.
Raul — In questo caso, si mandano le lettere
di partecipazione. Ma io era ancora tuo amico.
Ruggero — Non tentare ora nè una requisitoria,
nè una difesa sui rapporti fra l’amore e l’amicizia.
Amo Evelina, ecco tutto. E ho dimenticato ogni
cosa per quest’amore, persino la mia amicizia per te.
Raul — Senza soffrirne troppo!
Ruggero — Tutto ciò che non riguarda Evelina
mi lascia indifferente.
Raul — Speri forse di commuovermi con la vio
lenza del tuo amore per una donna che è mia?
Ruggero — Non spero un gran che. Tu proibirai
a Evelina di vedermi...
Raul — Perchè?
Ruggero — E’ normale, del resto.
Raul — Perchè mi hai detto che l ’ami? Non mi
hai rivelato niente di nuovo. Lo sapevo.
Ruggero — Menti.
Raul — No.
Ruggero — E mi avresti offerto di allontanarmi
tre giorni con lei? Tu?
Raul — Volevo innanzi tutto vedere se accettavi.
E in che modo accettavi.
Ruggero — Benissimo: un tranello.
Raul — Non precisamente. Se tu avessi accettato,
vi avrei fatto partire insieme. Parola mia, credo
che l’avrei fatto. Perchè? Ancora non lo so. Avrei
sofferto come un dannato, (con straordinaria du
rezza) ma vi avrei fatto partire insieme.
Ruggero — Come l ’hai saputo?
Raul — Che tu amavi Evelina? (Un silenzio).
Ruggero — Ascolta, Raul, non saremo più sin
ceri tra noi. Ormai ci odiamo. Ormai tu mi menti
resti sempre ed io mentirei sempre a te. Per difen
derci e per convincerci, perchè noi mentiremo anche
a noi stessi. Ma prima che la menzogna arrivi ad
alterare persino delle realtà, come una tavola o una
sedia, come un sì o un no, vorrei sapere una cosa,
ima sola cosa, la sola cosa cui tengo veramente: è
stata Evelina ad informarti del mio amore?
Raul — Naturalmente, è stata Evelina.
Ruggero — Un’ora fa lei mi giurava che non ti
aveva detto nulla.
Raul — Potevi dunque già permetterti di esigere
da lei dei giuramenti?
Ruggero —• Sei un bugiardo; non sapevi nulla.
Raul — Tu le hai detto : « Apra quella porta,
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lasci questa casa ed io la seguirò ovunque le piacerà
andare ».
Ruggero — Tu mi rubi l ’amore della donna che io
sono nato per amare.
Raul — Ma è mia moglie.
Ruggero — Perchè è tua moglie? Con quale di
ritto?
Raul — Perchè io l ’amo e lei anche mi ama.
Ruggero — Ma tu non l’ami. Tu esci di camera
per andare a trascinarti in tutti i bar del porto,
per andare a strofinarti a tutte le prostitute della
città.
Raul — E poi?
Ruggero — Abbi il coraggio di dire ad Eveiina
quel che sei veramente, e vedremo se ti amerà an
cora.
Raul — Come uomo, sai che tutte queste storie
non hanno nessuna importanza.
Ruggero — Nessuna importanza? Andiamo, Eve
iina non ama te, ma un’idea che si è fatta di te.
Raul — E tu, se avessi sposato Eveiina a venti
anni, non l ’avresti mai ingannata? Che ne sai? Da
quando ami Eveiina, dal giorno in cui, come tu
dici, hai rinunciato a tutto per lei, laggiù in quella
tua isola, non sei mai andato a letto con la moglie
dei tuoi colleghi? O con qualche negretta? E dun
que? Solo perchè io ho le stesse tue avventure fi
siche, il mio amore per Eveiina non sarebbe che
una menzogna?
Ruggero — Sei indegno di lei!
Raul — Il tuo amore di scapolo può concedersi
tutte le sorprese che riservano le facili conquiste;
mentre io, solo perchè ammogliato, non ho più di
ritto di essere un uomo come tutti gli altri.
Ruggero — Ma tu sei sposato ad Eveiina. E
quando si è amati da lei, non si è più come tutti
gli altri!
Raul — Che ne sai, tu?
Ruggero (non può più parlare. Dopo una pausa)
— Ed io potrei sconfiggerti così facilmente!
Raul — Andandole a riferire le mie confidenze
di uomo?
Ruggero — No. Sono legato non so da quale scru
polo, del resto ingiustificabile. Ti vedrei morire con
gioia e non ho il coraggio di dire la verità! Se Eve
iina sapesse tutto amerebbe me e questo pensiero
mi riconforta e nello stesso tempo mi è intollerabile.
E mi prova che a questo mondo non c’è veramente
d’aspettarsi niente di buono.
Raul — Come potresti allora sconfiggermi tanto
facilmente?
Ruggero — E separarti per sempre da Eveiina!
Raul — Come?
Ruggero — Non ho che da uccidermi, sì. E più
tardi, quando lei saprà, perchè lo saprà, che uomo
sei, la sua anima si rifugierà nel mio ricordo, per
sempre.
Raul — Sono ancora in grado di convincere Eve
iina di non essere affatto responsabile del tuo sui
cidio.
Ruggero — C’è un dramma in questa casa: non

ami Eveiina e la trattieni. La trattieni perchè non
appartenga ad un altro. Per questa sola ragione.
Raul — Non è vero.
Ruggero ■
— Non sei cambiato. Sei sempre il bam
bino viziato di una volta. « Dammi quel che voglio,
sarei così infelice se me lo rifiutassi », dicevi ; ma
nello stesso tempo tenevi per te i tuoi giocattoli.
« Questo è mio, e quello che è mio è mio ». Ecco la
tua teoria. Non l ’hai smentita. Hai sempre voluto
avere tutto e non dar nulla.
Raul — Tutte le tue parole non mi convince
ranno certo a darti Eveiina.
Ruggero — Non hai coraggio. Non vuoi ricono
scere il tuo errore. Un uomo come te non prende
moglie. Per il suo bene dovresti divorziare, se la
amassi un po’.
Raul — Parli sempre come se tu fossi il prescelto
ed io il ladro; tu il marito ed io il guastafeste. Ma
torna sulla terra, guarda queste mura, tocca questa
tavola, riprendi contatto con la vita d’ogni giorno...
Eveiina è mia moglie, è mia, lo capisci?
Ruggero -— No, no, no.
Raul (sbalordito) — Come no? Sei pazzo, allora.
Ed io non permetterò che la tua pazzia distrugga la
nostra felicità.
Ruggero — La vostra felicità? Ma voi non siete
affatto felici.
Raul — La nostra felicità, per noi, è di vivere in
sieme, l ’uno vicino all’altra, anche se ci facciamo
del male a vicenda.
Ruggero — Già, ma Eveiina soltanto soffre!
(Esce. Da un’altra porta fa irruzione Eveiina, se
guita da Madama Berta che ha in mano la bot
tiglia di rhum ed un bicchiere).
Evelina — Raul! Bisogna che questa donna se
ne vada subito!
Madama Berta -— Ma come mai non ha capito?
Evelina •— Vuol condurre con sè Dionigi!
Madama Berta — Durante il processo, sembrava
che capisse benissimo...
Evelina — ...a fare non so quale viaggio...
Madama Berta — ...diceva poche cose, ma i suoi
occhi parlavano... Porse non ha che lo sguardo
intelligente? Uno sguardo che ingannerebbe chiun
que!
Raul -— Dionigi non accompagnerà Madama.
Evelina — Ma lei ha avuta un’idea diabolica.
Questa signora è andata a cercare Ded in prigio
ne. E’ venuta soltanto oggi, perchè soltanto oggi
ha potuto venire con Ded, che in questo momento
è qui, in casa nostra!
Raul — Ded? Ma doveva esser liberata fra tre
giorni...
Evelina —• E’ stata liberata tre giorni fa. E que
sta donna l ’ha fatta entrare dal giardino dicendo
ad Anna che era la sua cameriera! (.Rivolgendosi
a Madama Berta) Lei è un mostro.
Madama Berta — Perchè? Porse perchè ho tanto
buon senso di non credermi abbastanza seducente
da sola?
Raul — E’ questo, dunque, quel che ci aveva
preparato?
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Madama Berta — Che volete? Dionigi è tutt’aitro
che ricco. Ed io non posso più vivere senza di lui.
Allora ho fatto ciò che bisognava fare. Senza gri
dare, dato che voi non fate che gridare!
Evelina —■Io credo veramente che questa don
na non comprenda tutta la sua indegnità.
Madama Berta — Quale indegnità? Ho sempli
cemente avuta una grande vittoria sui più ridicoli
pregiudizi delle vecchie signore.
Raul — E così, lei è venuta a casa mia con
quella ragazza che ha già trascinato Dionigi in
una avventura di cui lei stessa è stata in procinto
di essere la vittima...
Madama Berta — Di cui sono stata la vittima!
Non confonda vittima con cadavere. E non creda
già di saper tutto. Le parole non spiegano un bel
nulla. Per voi impelagata in tutte queste storie,
10 non sembro che una vecchia pazza. Invece, sono
stata anch’io una buona bambina, una ragazza
calma e una donna onesta... Bisognerebbe presen
tarsi davanti agli altri con il proprio passato ben
visibile !
Raul — Se bevesse meno rhum, signora!
Madama Berta — Non abbia paura. Se bevo del
rhum, è soltanto per abitudine.
Raul (a Evelina) — Dov’è Ded?
Evelina — L’ha nascosta Anna, non so dove,
in cucina o altrove.
Madama Berta — Dunque, ecco qua: voglio par
tire insieme a suo fratello ed a questa giovane per
11 paese dove i fiori di notte odorano, perchè di
notte non dormo più; e nella mia camera d’alber
go, a Parigi, le notti sono spaventose per una
vecchia signora sola che è stata sul punto di es
sere assassinata. Io non chiudo più gli scuri per
vedere più presto il primo spiraglio di luce, che mi
calma e mi fa addormentare per un’ora.
Raul — Se bevesse meno rhum, forse dormi
rebbe meglio...
Madama Berta — Per una donna che ha vissuto
fra gli uomini e che li conosce bene, vi sono preoc
cupazioni più penose della digestione d’un bicchie
re di rhum. (Ad Evelina) Non le dà un po’ di
calma sapere che io perdono a suo fratello? Per
donare è una parola stupida, lo so bene. E lo ca
pisco come bisogna comprendere tutte le cose. Al
suo posto avrei fatto quello che ha fatto lui.
Raul — Lei, ora, appartiene a quell’ambiente
nel quale il soffocare una vecchia signora in fondo
ad una vasca è cosa normale.
Madama Berta — Non intendo prendere lezioni
da lei.
Evelina — Ma il suo posto, signora, non è vicino
a suo marito?
Madama Berta — Come vuole che mio marito
possa preferire me ad una incantevole sartina di
vent’anni? Tanto più che s’illude di essere amato
per i suoi begli occhi. Non c’è nulla di più stupido
di un uomo che invecchia. Senza contare che gli
costa caro. Io, dopo l ’affare della vasca da bagno
preferisco pagare, senza discutere. Così i conti
tornano sempre.

Evelina — Ma come può perdonare a mio fra
tello?
Madama Berta — Ma i’ha guardata bene, Ded?
E’ una ragazza a cui non si resiste. E quel povero
cocco aveva bisogno di denaro. Non ha avuto il
coraggio di chiedermelo. Sa perchè? Perchè sapeva
che gli avrei detto di no: sarei stata gelosa della
ragazza che lui amava. (Ride dolorosamente. Poi
a Raul) Bisognerà che qualcuno metta anche a
lei, un giorno, la testa in fondo ad una vasca da
bagno. Vedrà quante cose si possono comprendere
in pochi secondi, in una situazione simile.
Evelina — Ma non potrà mica credere che la
felicità di Dionigi consista nel ritornare con lei?.,'
Madama Berta — Se lei si preoccupa tanto della
felicità di Dionigi, perchè permette che questo
piccolo disgraziato si guadagni la vita nei caffè?
E’ forse un posto per lui? (A Raul) Lei lo tratta
come un ladro. E ciò non è vero. Lei è proprio
sicuro di non rubarmi tra un’ora questa collana o
di non uccidere qualcuno prima di sera? Tutti
abbiamo dei momenti di collera e di smarrimento.
Lei mi farà vedere Dionigi... ma non abbia timore
per lui. Ded è molto cambiata, si è molto calmata
in carcere... Stavo per dire «in pensione». Essa,
vi ha frequentato corsi di morale e d’istruzione
religiosa. E’ diventata, ora, una ragazza veramen
te a modo. Viaggeremo tutti e tre. Loro s’istrui
ranno. Mi racconteranno delle storielle. Ed io ve
glierò sulla loro felicità e sulla mia. E un giorno,
il più tardi possibile, torneranno tutti e due, soli,
con quello che lascerò loro nel testamento.
Raul —• Anche se morirà di morte violenta?
Madama Berta — Le sue macabre previsioni non
mi fanno paura. Una volta tornati qui, ricchi,
saranno rispettati da tutti. E proprio qui, tra qual
che anno, tutti e quattro, voi due e loro due, par
lerete di me con le lacrime agli occhi. «La vecchia
pazza non era poi tanto cattiva; siamo stati ben
fortunati ad incontrarla! ».
Evelina — Fortunati di incontrarla? E lei cerca
la felicità di mio fratello? Se è per lui, dovrebbe
scomparire subito...
Madama Berta (interrompendola) — Non spa
rirò, nè mi sacrificherò. Non ne ho più il tempo.
Vivo con precauzione, con ogni cura, con l ’amore
per il dettaglio, come dipingevano una volta i mi
niaturisti; perchè anche per me il posto è preno
tato. Amo Dionigi e vivrò con Dionigi le ultime
mie ore.
Raul — La sua sicurezza non m’impressiona
affatto.
Madama Berta — Neanche la sua.
Evelina — E si contenterebbe della presenza di
mio fratello, legato a lei per non essersi saputo
distaccare dall’altra, da quella che egli si accanisce
a dimenticare dopo la nostra disgrazia...
Madama Berta — E’ troppo giovane, lei, per ca
pire la mia rassegnazione... Vedrà come si è in
gannati dalla vecchiaia.
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Evelina — Bisognerebbe imparare ad invec
chiare quando si è ancora molto giovani. Avrebbe
dovuto capirlo, già da parecchi anni.
Madama Berta — Lei ha un Aglio, credo. Si au
guri che la guerra non glielo uccida. Anch’io avevo
un Aglio; la guerra fabbrica dei morti eroici, ma
quanti viventi disgraziati si lascia dietro.
Evelina — Questa è una scusa da vile. La guerra
le ha lasciato suo marito.
Madama Berta — Perchè per essere aiutata ad
invecchiare, lei, piccina, farebbe assegnamento su
di un marito?
Raul — Lei sta accusando gli altri per scusare
se stessa. Non ha nulla da rimproverarsi verso suo
marito?
Madama Berta — Oh, non sarà lei che mi farà
credere che gli uomini hanno bisogno di scuse
per comportarsi come si comportano verso la pro
pria moglie.
Evelina (.tra le braccia di suo marito) —■Porse
i mariti non valgono che quel che valgono le loro
mogli.
Madama Berta — Ho amato mio marito, che era
un bel giovane pieno di tenerezza, ed io apparten
go al tempo in cui le ragazze andavano in con
vento... Ma il matrimonio è un’istituzione troppo
assurda. Suo marito la inganna?
Evelina — Ma no, signora.
Raul — E’ ubriaca.
Madama Berta -r- Ancora non lo sa? Si affretti
a saperlo. Alla sua età dev’essere meno difAcile a
sopportare.
Evelina — Non ho nulla da sapere. Mio marito
mi ama.
Madama Berta —■Non le ha ancora detto : «Non
è la stessa cosa! ». Glie lo dirà. Avevo quarantadue
anni, io, quando seppi per la prima volta che mi
ingannava, e contemporaneamente seppi che mi
aveva ingannata sempre. Anche alla vigilia della
prima notte di matrimonio, dando addio alla sua
vita di scapolo. Ma gli uomini non danno mai
l’addio alla loro vita di scapoli. Gli uomini sono
dei ragazzi. Evelinat, si metta l ’animo in pace.
Quarantadue anni! E la sera lui andava a trovare
ragazze di vent’anni, una piccola prostituta, natural
mente, senza importanza. E tuttavia, da quel gior
no - un semplice dettaglio - non ho più potuto
spogliarmi davanti a mio marito.
Evelina — L’amava?
Madama Berta — Sì. Ed anche lui mi amava;
ma in quelle ragazze ricercava quella che io ero
stata una volta. Egli mi aveva amata tanto, da
giovane - mi diceva - che gli avevo lasciato il desi
derio delle ragazze. Fedele al ricordo, infedele alla
moglie invecchiata. (Sospira).
Evelina — Le rincresce, dunque, la piega che ha
preso la sua vita?
Madama Berta —• Nelle curve la testa gira un
po’ ma poi ci si abitua.
Evelina — Capisco, signora, che debbo destare
compassione: sono una moglie felice e la mia feli
cità m’impone dei doveri. Ma lei, lo riconosce lei

stessa, ha perduto un po’ la testa. Il viaggio che
vorrebbe fare, insieme a mio fratello e a quella
ragazza, è una cosa mostruosa.
Madama Berta — Perchè? Lei mi ha parlato
dei miei peccati, con parole senza signiAcato come
quando parla il papa. Anche lui parla da solo e
forse senza ascoltarsi. Mi creda; quando suo ma
rito l’inganna, non pensa davvero all’inferno. In
principio, io ci pensavo un po’, poi - come tutti
quanti - mi sono detto : il buon Dio è troppo
buono per volerci far soffrire, in questo mondo e
più tardi... Tutto ciò non signiAca più niente. Sol
tanto la solitudine e la morte.
Evelina — Penso infatti che resistenza che sta
conducendo, non possa più avere un gran signi
Acato.
Madama Berta — Noi saremmo due amiche in
separabili, se io avessi venticinque anni.
Evelina — Forse. Ma in tutte le sue parole esi
ste una sola cosa certa, ed è che lei non ha più
venticinque anni.
Madama Berta — Senza Agli, senza marito, non
posso costruire che su me, che sto crollando. E
un giorno, forse domani, il sole sorgerà su di un
mondo in cui io non ci sarò più.
Evelina — Per tutta la sua vita, ci sarà stata
lei a pensare abbastanza a se stessa, soltanto a se
stessa.
Madama Berta — Ed a chi altro vuole che pen
si? Ai poveri? Non mi diverte affatto.
Evelina — Certo; lei non è che un’egoista.
Madama Berta — Già. Ma prima non lo ero.
Lei non mi ha capita. La scuso. Alla sua età mi
sarei forse capita? Non avevo ancora ingannato
mio marito che credevo fedele. Fino ad ora, non
ha amato che quest’uomo?
Raul (con aria decisa) — Ora basta. O si deci
derà ad andarsene o la farò decidere io.
Madama Berta — Se lei morisse improvvisamen
te, sua moglie resterebbe casta Ano alla Ane dei
suoi giorni? Se lei morisse domani, un altro uomo
la terrebbe nuda tra le braccia. E forse anche se
lei vivesse ancora! (Rivolgendosi ad Evelina) Si
Adi della mia esperienza: e dovrebbe anche far
presto. E’ troppo pericoloso cominciare da vec
chia. (Arriva Paolo Sivet).
Paolo (dopo un silenzio, intimidito) — Prefe
risco dirvelo subito: è arrivato Dionigi!
Madama Berta — Dionigi? Dionigi?
Paolo — E vuol vederla!
Madama Berta — Piccolo mio! Dov’è?
Paolo —■ In fondo al corridoio.
Madama Berta — Dionigi!!! (Esce).
Raul — Ma sei impazzito?
Paolo — Naturalmente, Dionigi non c’è! Sol
tanto, ho veduto Ded. Si burla della vecchia si
gnora. Raul, se vedi quella ragazza, credo che
potrai sbarazzartene, ed una volta partita Ded,
Dionigi non correrà più alcun pericolo.
Anna (precedendo Madama Berta) — Ma se le
dico che non è ancora tornato!
Madama Berta — Evidentemente mi ha allon-
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tanata per poter dire qualche cosa, ma il suo stra
tagemma manca di stile.
Paolo — Tento di riparare il male che lei sta
facendo.
Madama Berta — Lei arriva a proposito. Non
ho mai sentito così bene quanto io ami Dionigi.
Niente potrà più fermarmi. Ecco quel che avete
guadagnato scherzando con il solo sentimento che
mi resta ancora.
Raul (a tutti) — Ora, lasciatemi solo.
Madama Berta — Solo? Le ha portato forse
un’ambasciata di Ded? Lei proverà a scacciare
Ded? (.Ride) Non speri di mandarla via. Lei sa
bene su quale magnifico transatlantico viaggeremo
domani sera verso New York. Lei stessa ha scelto
la cabina di Dionigi fra la sua e la mia. Ed i suoi
magnifici abiti con quattro mantelli di pelliccia
sono già all’albergo, in un appartamento a mio
nome, chiusi in sontuose valige con le sue ini
ziali, ed io ne ho le chiavi. Lei non ha un soldo,
ma, vicino a me, può prendere dalla mia borsetta
tutto quello che vuole. Ed ora provi pure a per
suaderla.
Raul — Lei è riuscita a dare un senso di mar
cio anche al denaro.
Madama Berta — Non sia così demoralizzato.
Vedove d’imperatori e sorelle di re hanno agito
come agisco io.
Evelina — Anche esse furono da compiangere.
Madama Berta — Non mi spinga agli estremi, o
sposo Dionigi! mi capite, sono anche capace di
sposarlo.
Anna (appassionatamente) — Oh! il signor Dio
nigi non vorrà!
Madama Berta (senza più ritegno) •— In nome
di che? in nome di quale morale si negherebbe
alle vecchie signore di avere un uomo, come si
proibisce agli ebrei la carne di maiale? Rispondete,
se non siete tutti pazzi? Vado a mettermi davanti
alla porta di casa, sono io ora che vado ad at
tenderlo. (Esce).
Paolo — Comincio a disperare.
Raul — Tu cominci soltanto!
Paolo — Non sfogare su me i tuoi nervi. (Esce).
Raul (ad Anna) — Di che t ’impicci, tu, qui?
Anna — Di niente (e piange).
Evelina — Perchè piangi?
Anna — Madama Berta mi ha fatto le carte!
Raul ■
— Lasciami in pace, idiota!
Anna — E già, adesso non sono buona che a
farmi gettare fuori!
Raul — E dite alla ragazza di venire. (Anna
esce).
Evelina — Mi sento spezzata.
Raul — Anch’io.
Evelina — Raul, non sono eroi da leggenda un
uomo ed una donna che si amano tutta la vita,
senza bugie, senza debolezze, d’un amore come il
tuo e il mio?
Raul — Che vuoi che ti risponda? Non lo so.
Evelina — Se lei parla degli uomini con tanta

crudeltà, vuol dire che non ha conosciuto uomini
come te.
Raul — Era ubriaca di rhum.
Evelina (turbata) — Raul, io so che tu non mi
hai mai ingannata; ma aH’improvvìso ho la cer
tezza che certi giorni ti è dispiaciuto d’essermi
fedele. Capisco ora che spesso tu hai avuto voglia
d’essere altrove. Raul! Sei libero. Dimmi la ve
rità. Sei « un ragazzo »?
Raul —■ Ma no!
Evelina — M’ha fatto male, questa vecchia
pazza... voglio che tu mi rassicuri.
Raul — Puoi essere certa. Non so più che uomo
io sia stato. Niente di quanto è accaduto m’inte
ressa più, ora che sono certo di non averti mai
tanto amata come in questo momento, e per sem
pre...
Evelina — Caro.
Anna (sporge la testa) — Ha detto che veniva.
Raul (ad Evelina) — Va’.
Evelina — Non essere troppo severo con quella
ragazza.
Raul — Ti giuro che se ne andrà.
Evelina — Forse ci stiamo facendo del male
senza nessuna ragione. Forse Dionigi accomode
rebbe tutto, molto più presto di noi. Chi ci dice
che pensa ancora a lei?
ra u l — Anche se Dionigi pensasse ancora a
lei, non credo che la seguirebbe.
Evelina — Perchè?
Raul — Per non farti soffrire.
Evelina — Come sei mutato nei confronti di
Dionigi.
Raul — Gli voglio bene perchè vuol bene a te...
(Bussano alla porta) Eccola.
Evelina — Caro. (Esce).
Raul (si siede) — Avanti! (Entra Ded).
Ded — Buongiorno, signore ! Ha detto « avanti »!
non è vero?
Raul ■
— Sì, signorina!
Ded — Perchè quando ascolto, non so più se
odo o se sogno! Mi sono così disabituata a tutto...
E mi sono permessa di bussare perchè lei mi ha
mandata a chiamare, almeno così mi hanno detto...
Raul — Le hanno anche detto di entrare in
questa casa?
Ded — Sì, signore... Madama Berta mi ha pre
gata di accompagnarla qui a prendere Dionigi che
ci aspettava.
Raul — Dionigi non vi aspettava affatto.
Ded — Mi scusi, non so tutte, queste cose che
da Madama Berta...
Raul — Se io la comprendo bene, lei non sa
rebbe mai venuta qui senza essere chiamata.
Ded ■
— Naturalmente. Lei ha compreso perfet
tamente, signore.
Raul — Ebbene, signorina, lei non è stata af
fatto invitata. Ed è perciò, che in attesa di pre
garla di andarsene, l ’ho fatta restare in cucina.
Ded — Ma la sua cucina è piacevolissima. Una
stanza molto grande... Perchè, per farla breve,
ho passato il mio tempo in cella. Ah, già, non è
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a lei che posso nascondere di essere uscita dal
carcere... e uscire dal carcere rassomiglia un po’
ad una convalescenza: si prova nel corpo una tale
dolcezza... si respira meglio e... lei permette? (Si
siede in una poltrona) Si può anche essere privati
di poltrone in carcere?
Raul — Lo spero bene!
Ded — Mi sono male espressa, dovevo dire:
come potevo stare senza poltrona... ero la sola in
tutto il carcere ad essere su una poltrona...
Raul — Non vorrà farmi credere che...
Ded — No, stia tranquillo: nemmeno le altre
ne avevano, ma loro non ci pensavano. Questa
privazione fu per me una punizione personale ed
óltre tutto supplementare. Lei guarda le mie calze?
E’ un regalo di Madama Berta.
Raul — Non guardo aifatto le sue calze.
Ded •— Mi scusi. Mi sembra di essere una bam
bina cui hanno tolto tutto e che crede troppo fa
cilmente che tutti dividano la sua felicità. D’al
tronde, soffrivo di una privazione ancora più pe
nosa di quella della poltrona e delle calze di seta.
Già: gli uomini.
Raul — Signorina, non l ’ho chiamata qui per
ascoltare l ’inventario dei suoi desideri.
Ded — Ma quello era un desiderio comune. An
che le altre ne avevano voglia. L’astinenza nelle
carceri femminili è un vero strazio!
Raul — Continuiamo, signorina. Dunque, senza
questa Madama Berta, lei non sarebbe mai venuta
qui?
Ded — E perchè sarei venuta?
Raul — Ma... per rivedere Dionigi.
Ded — Io? Rivedere Dionigi? Ah ah ah. Già!
Ma io rivedrò Dionigi soltanto perchè non posso
rifiutare di rivederlo.
Raul — Non capisco.
Ded — Non ho un soldo. Ed il rivedere Dio
nigi, alle condizioni di Madama Berta, è tutto
quanto ho potuto trovare come lavoro. Giacché
io lo considero un lavoro. E non ho potuto r i
fiutare.
Raul — E se io l ’aiutassi?
Ded — A far che cosa?
Raul — A non rivedere Dionigi.
Ded — Aprendo la porta di casa per gettarmi
fuori? Mi stupirei davvero che lei possa spendere
più di Madama Berta.
r a u l — Perchè per lo stesso prezzo...
Ded — Già, per lo stesso prezzo ed anche a
meno... (Ride).
Raul — Posso sapere perchè ride?
Ded — La cameriera mi ha raccontato che il
solo pensare alla mia liberazione vi faceva su
dare freddo. Ebbene, senza la vecchia, voi non
mi avreste riveduta mai. Non avete avuto for
tuna, dopo tutto.
r a u l — Posso sapere perchè lei ci tiene tanto
a non rivedere Dionigi?
Ded — Perchè non è che un imbecille. E lei
permette che io seguiti il giochetto? Posso sapere...
r a u l — Ma io non gioco affatto, signorina.

Ded — Peccato. La vita non è tanto allegra.
Se la prendiamo sul tragico, diventa impossibile.
D’altronde, ciò non mi stupisce. Lei mi ricorda in
tutto e per tutto Dionigi.
Raul (sbalordito) — Le ricordo Dionigi?
Ded — Ne ho veduto di stranezze con lui! Egli
non voleva essere ingannato! Voleva essere amato!
C’è mancato poco che avesse affittato un appar
tamento di due stanze e m’avesse fatto lavare i
piatti. Sa quale era il suo sogno? Che io diven
tassi la sua cuoca. Ma se ne rende conto? accom
pagnava la vecchia a ballare, precisamente come
lei deve andare all’ufficio. Cucina e casa! Oh!
qui egli deve vivere felicissimo, completamente a
suo agio.
r a u l — Ecco precisamente, signorina, quel che
le volevo dire! Dionigi non tornerà con lei. Così,
Madama Berta non avrà più bisogno dei suoi ser
vizi. E lei perderà ogni cosa; mentre io sono di
sposto ad offrirle una somma ragionevole se ac
cetterà di andarsene immediatamente.
Ded — Ma cosa rischia lei, se Dionigi non vuol
partire con me? E perchè mi offre del danaro?
Tutto ciò non sta in piedi. E poi, d’altra parte,
non è onesto. Che cosa vuole? Ho imparato in
carcere ad essere onesta; ora sono stata assunta
per condurre con me Dionigi. Ho già riscossa una
parte del mio salario... guardi che biancheria m’ha
offerto Madama Berta... quanto c’è di megùo. Deboo
almeno tentare di fare il mio lavoro in modo con
veniente. Oh, sono del suo parere, non sarà tanto
facile. Ma sono una sportiva.
ra u l — E non teme gli sports pericolosi?
Ded — Lei sa bene di no. E poi non vedo questo
pericolo.
r a u l — Glielo farò vedere io.
Ded — Perchè lei sa che cos’è il pericolo?
Raul — Non sia tanto arrogante! Non è intel
ligente rischiare per semplice gusto del rischio.
Amare il pericolo non è mai una virtù. E poi quando
c’è stato veramente pericolo, è toccata a Dionigi
la parte più pericolosa. Per concludere, lasci che
le dica che è facile giocare come fa lei, quando
non si ha nulla da perdere.
Ded — E la mia libertà? Ho perduti due anni
della mia libertà. Ed io ci tengo. Perchè quando
son libera ne approfitto.
r a u l — Ne approfitta per affittarsi ad una vec
chia signora, e servire ai suoi capricci.
Ded — Capricci? non esageriamo: è Dionigi che
deve faticare.
r a u l — Ma il suo interesse stesso non le con
siglia di comportarsi bene?
Ded — Si figuri se ho voglia di comportarmi
bene! L’ho ascoltata al processo deporre contro
di me. Crede veramente che noi potessimo esser
d’accordo su ogni cosa? Io potevo soltanto rispon
dere, due anni fa: «Sì, signor presidente! No,
signor presidente! » perchè due guardie vicine a
me mi davano delle ginocchiate mentre provavo
a farmi venire le lagrime agli occhi per mostrare
tanto ingegno quanto il mio avvocato. Oggi mi
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hanno liberata. Ed è lei che trovo in carcere, in
un carcere peggiore di quello dal quale io esco.
Crede forse di potermi far sposare con uno degli
impiegati del suo ufficio? e di farmi rientrare tutte
le sere nella stessa camera? di farmi andare a
letto tutte le notti con lo stesso uomo, ed alle volte,
nel pomeriggio, con lo stesso padrone? Mi crede
capace di fondare una bella famigliola? Non è
affatto il mio genere. Si rassegni: cambiare, ecco
il mio gusto.
Raul — Perchè tornare con Dionigi, allora?
Ded — Gliel’ho detto: è nel mio contratto con
Madama Berta. Non è prescritto che io sia fedele
a quel bel giovane. Cosa vuole? Bisogna rassegnarsi
al mio temperamento. Un uomo che non conosco,
mi attira sempre, lei anche! Per lei, ho una scusa:
esco dal carcere e da quel momento la vecchia non
mi ha mai lasciato. Sono più dì due anni che
un uomo non mi ha accarezzato. E allora, succede
come per le poltrone, le calze di seta e la bian
cheria...
Raul — La prego di tirare giù la sua veste e
di calmarsi.
Ded — Infine, lei mi offre la poltrona, la rin
grazio. (.Accarezza le sue gambe) Accarezzo le mie
gambe sognando le mani d’un uomo. Naturalmente
senza impegno da parte mia...
Raul — Tutte queste confidenze, signorina...
Ded ■
— Lei crede veramente che un uomo e
una donna che, con tutta franchezza, si posseg
gono per un’ora, fanno torto a qualcheduno? In
carcere, il curato aveva questa teoria...
Raul — Me ne infischio della teoria del suo
curato. E mi faccia il piacere di star zitta...
Ded — Volevo farle una domanda. Non è un po’
monotono mattina e sera alla stessa tavola, e ogni
notte nello stesso letto, con la stessa donna? Legge
lei i giornali? sì? fortunatamente! Perchè se ogni
mattina non leggesse il giornale, come farebbe a
sapere che non è la stessa giornata che incomin
cia ogni giorno?
Raul — E lei se ne andrà, se non vuole tornare
in carcere a sentire nuove lezioni di morale, delle
quali, vedo, ha ancora bisogno.
Ded — Adoro che mi si faccia paura.
Raul — Sa lei da che parte viene il denaro di
Madama Berta?
Ded (un po’ spaventata) — Non è suo?
Raul — Credo che davanti ad un giudice istrut
tore si troverà in una bella situazione quando, con
i suoi precedenti, dovrà scolparsi di un’accusa di
complicità.
Ded — Lei sta architettando qualche brutta trap
pola.
Raul — Questa sera sarà depositata una querela
contro Madama Berta ed io farò incolpare lei di
complicità.
Ded — E mi indicherà anche a dito ai giurati:
«Fate, signori, il vostro doloroso dovere; questa
perversa ragazza...». No, non ricominci. Vorrò an
che tornare in carcere un giorno, ma non subito,

non subito, non subito. (Scoppia in singhiozzi e
si getta nelle braccia di Raul, visibilmente turbato),
Raul — Mi ubbidirà allora?
Ded — Sì.
Raul — In tutto quello che le chiederò?
Ded — Potrà fare di me quello che vorrà.
Raul (distaccandola da lui) — Si rimetta a
sedere.
Ded (che osserva il turbamento di Raul) — Mi
gira la testa. Come alla mia prima convalescenza.
Fui sul punto di morire. Ma dopo, si finì per dire
soltanto : « ha perduto un trimestre »! Ero la mi
gliore alunna del liceo.
Raul — E’ stata alunna di liceo?
Ded — Ma non ha memoria? Non è stato ab
bastanza ripetuto al processo? Allora dovetti la
vorare molto. Anche durante le vacanze estive.
In ottobre sono tornata a scuola, spezzata. Ero di
ventata ima ragazza alta, allampanata, di quin
dici anni. Un uomo m’attendeva ogni sera all’u
scita e mi seguiva.
Raul — Un uomo?
Ded — Sì, un uomo press’a poco come lei, sui
trenta, trentacinque anni.
Raul — Un amico della sua famiglia?
Ded — No, l ’avevo incontrato in una pasticce
ria. Ho sempre detestato i ragazzi della mia età.
Una sera, il V novembre, l’ho seguito a casa sua.
Raul — Gli voleva bene?
Ded — Non potrei dirlo.
Raul — Ed aveva quindici anni?
Ded — Ed ero bella, ingenua, con un’aria di
saper tutto...
Raul — Ed è restata molto tempo a casa sua?
Ded — Fino alle sette. Poi sono tornata a casa.
Ho detto che andavo al cinema e sono tornata
da lui fino a mezzanotte.
Raul — Non era ammogliato, allora?
Ded — No, certo.
Raul — L’avrebbe seguito in albergo?
Ded — Non credo. In ogni modo, avevo fretta
di sapere...
Raul — E lui, non temeva di avere delle noie,
con lei così giovane?
Ded ■
— Oh, non si ottiene mai nulla senza ri
schiare qualche cosa.
Raul — E dopo quel signore, ha avuti molti
amanti?
Ded — Forse lei conta le sue? O forse non ne
ha mai avute? (E’ nelle braccia di lui) Sono due
anni che non ho sentito una bocca di uomo sulle
mie labbra... (Si baciano) Vuoi che usciamo in
sieme? mi spoglierò davanti a te dolcemente... poi
torneremo... Dimmi? ruberesti per me? uccidere
sti per me?
Raul — Taci! Vieni! (Lei accende la luce).
Ded — E’ già tardi. Farai in tempo a tornare
per il pranzo?
Raul — Ma sì.
Ded ■
— D’altronde il tuo ritardo non avrà nes
suna importanza, in ogni modo tua moglie saprà
di dove vieni.
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Raul — Che dici?
Ded (che dall’inizio della scena non ha mai
smesso di burlarsi di Raul) — Tu penserai che se
faccio l ’amore con te, è per avere il piacere tor
nando a casa, di raccontare tutto a tua moglie.
Raul — Sgualdrina.
Ded — Andiamo, vieni con me. E non dimenti
care l ’orologio da mettere sotto il cuscino. Baciami
ancora.
Raul — Canaglia!
Ded ■
— Perchè? Perchè ti costringo a scegliere?
Raul — Era te che avrebbe dovuto strozzare,
Dionigi.
Ded — Provaci tu... non hai coraggio? Se tu mi
strozzi, non mi finire, che possa a mia volta te
stimoniare contro di te. Sei vile, ed hai voglia di
me. Rovesciami dunque su quel divano; ti giuro
che non mi difenderò. Toglimi l ’abito, ho un corpo
incantevole! (Si allunga sul divano) Però, dopo,
dirò tutto. Come a un giudice istruttore.
Raul (svezzato, parla e non si preoccupa più
che del suo dramma) — Pazza d’una sgualdrinella...
ed io non volevo!
Ded •— Provi a ragionare: non si può vivere e
aver paura delle guardie.
Raul (cominciando a chiamare) — Evelina!
Ded ■
— Resti seduto dove sta! E’ il suo posto.
Raul — Evelina!
Ded — Seguiti a marcire dentro queste quat
tro mura!
Raul (andando verso la porta) — Evelina ! (Anna
entra).
Ded — Allora, senza rimpianto? Peccato! (Esce).
Anna .— Il signor Ruggero attende da dieci mi
nuti; ha ricevuto una telefonata, e deve partire...
Raul —• Sì... sì...
Anna — Tra poco verrà qui. Prima, bisogna che
le dica... una cosa che non voglio che la signora
sappia...
Raul — La signora? Che cosa?
Anna — Che sto per avere un bambino da lei.
Raul — Un figlio?
Anna (mostrando il suo ventre) — Qui. (Piange).
Raul — Evelina...
Anna — E batte qua dentro. Ed io non voglio...
Raul — Povera Anna!
Anna — Non voglio. Non l’abbiamo fatto per
questo. (Entra Ruggero).
Ruggero (ad Anna) — Lasciateci. (Anna esce)
Vengo a salutarti. Ci siamo stretti la mano per
l’ultima volta senza saperlo.
Raul — Già...
Ruggero — Dirai a Evelina quello che vorrai,
per spiegare la mia partenza. Con lei non sei alla
prima menzogna. A te, dirò queste ultime parole:
sei un bugiardo e un ladro. E tu stesso sei deru
bato. Non sei tu quello che lei ama.
Raul (molto semplicemente) — Già.
Ruggero —■Lei ama un Raul inesistente...
Raul —• Già.
Ruggero — Allora il suo amore per te non ha
nessun significato, nè per te, nè per lei. Tu non

sei amato e lei non ama nessuno, e non puoi con
trariarmi quando ti dico: se lei sapesse la verità,
amerebbe me.
Raul — No... (Entra Dionigi).
Dionigi — Che succede? Trovo il suocero im
pazzito, Anna che piagnucola, e voi due...
Ruggero (interrompendolo) — Stavo salutando
suo cognato.
Dionigi — Parte di già?
Ruggero — Sono desolato...
Dionigi — Preferisco così.
Ruggero — E perchè, di grazia?
Dionigi — Una mia idea, che ho da qualche
anno. Buon viaggio, signor Procuratore. (Ruggero
esce) Che è accaduto?
Raul (smarrito) —■Niente. Evelina!
Dionigi — Ma tu sei sconvolto!
Raul -— No, no, tutto è chiarissimo.
Dionigi — Che cosa? Ma che hai? Che avete
tutti quanti?
Raul — Niente che ti riguardi, ti dico... Ah! sì,
dimenticavo! Vi sono delle visite per te: Madama
Berta e la sua... la sua accompagnatrice, hai ca
pito, quella del processo: Ded!
Dionigi — Qui? insieme? tutte e due? Che vo
gliono?
Raul — Vederti. Ti aspettano nella nostra casa,
in qualunque parte... (Dionigi esce in fretta. Raul
urla) Evelina! (Poi, con grande dolcezza) Evelina,
amor mio...
Evelina (entra) — Che c’è? E’ venuto Dionigi?
Raul — Tutto ciò non ha importanza; non ha
mai avuto importanza.
Evelina — Caro... ma tu tremi.
Raul
Sì... ho paura.
Evelina — Hai paura?
Raul — Eppure è tanto semplice quel che ti
devo dire.
Evelina —• Mi spaventi.
Raul — Hai di che essere spaventata.
Evelina — Chi è morto? mio figlio?
Raul — Morto? No, voglio parlarti di me. Sco
stati, non t ’avvicinare...
Evelina — Ma spiegati...
Raul — Prima di ogni cosa, voglio dirti, Eve
lina, io sto vivendo in questo momento l’ora più
grave della mia vita; non conoscerò più un’ora
simile che ima sola volta, quando, sul punto di
morire, oscillerò tra il nulla e Dio... Aiutami... no...
taci...
Evelina — Non mi ami più?
Raul — Non ti ho mai tanto amata.
Evelina — Non capisco più, allora.
Raul — Non ti muovere... Spegnerò... nel buio
sarà più facile... (Cade in ginocchio vicino al muro
con le spalle al pubblico) Evelina, ascoltami... (Spegne la luce) Ti amo, e ti ho ingannata...
Evelina (che non comprende) — Mi hai ingan
nata?
Raul — Sì, ho sempre avuto delle amanti!
Evelina — Non è vero!
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Raul — Non gridare, povera Evelina. Ora che
hai incominciato a sapere, saprai tutto, e ti sen
tirai male: è confessando che ci si sente colpevoli...
Colpevole? No, io sono un uomo come gli altri!
Ascolta...

L,a stessa scena, dieci ore
dopo, versolafine della notte.
(Raul è sprofondato in una poltrona. Suo padre
è in veste da camera).
Paolo — Vuoi un po’ di caffè caldo?
Raul — No. (Dopo un attimo) Grazie.
Paolo — Ma insomma, non ti ha detto nulla?
Raul (che non vuole e non può parlare) — No.
Paolo — Nessuna spiegazione?
Raul — No.
Paolo — Ma, in fin dei conti, non sarà mica
diventata improvvisamente pazza, Evelina?
Raul — Porse.
Paolo ■
— Sono stato nella sua camera. Non ha
preso con sè il cappello, la borsetta e la sua pelliccia.
Ho telefonato all’ospedale, al commissariato, non
c’è nulla che ci riguardi e mi avvertiranno se ac
cadrà qualche cosa. Vediamo un po’ : Evelina da
otto anni che siete sposati, non è mai uscita un’ora
prima di pranzo, per passare poi la notte fuori
di casa?
Raul — Mai.
Paolo —■ Ma, perdio, tu che gridi sempre, di’
qualche cosa... Dionigi dov’è andato?
Raul — A vedere un indirizzo che ha trovato.
Paolo — Che indirizzo?
Raul — L’indirizzo d’un albergo.
Paolo — Sarebbe andata a dormire in un al
bergo?
Raul — Taci, ti prego, sto facendomi troppe
domande da solo.
Paolo — E, prima di andarsene, non t ’ha detto
« arrivederci »?
Raul — No.
Paolo — Non capisco.
Raul — Ma a che scopo parlare, tutti e due?
Quel che bisogna fare, è di andare a prendere
Evelina dove si trova e ricondurla a casa.
Paolo — Allora, avete di nuovo litigato?
Raul — No.
Paolo — Sono un uomo calmo, ma non credo
che resisterò al tuo abbrutimento. Bisogna cavarti
le parole dalla bocca.
Raul — Non ho più niente da dire.
Paolo — Avete litigato per causa di Dionigi?
Raul — No.
Paolo -— Per le due donne?
Raul — No.
Paolo — Ma, allora, perchè?
Raul — Non abbiamo affatto litigato.

Paolo — Ma, insomma, mi spiegherai...
Raul — Come vuoi che ti spieghi? è semplicis
simo: Evelina se n’è andata...
Paolo (esasperato) — Così, semplicemente...
Raul —• Non « così ». Mi ha detto... (XJna pausa).
Paolo — Ma a che proposito? (Una pausa) E
tu l ’hai fatta andar via?
Raul — Oh! No! L’ho scongiurata di rimanere.
Ma lei non poteva più, ormai.
Paolo — Come « non poteva più »? Ma dovrà
pure tornare?
Raul — Lo domandi a me? proprio a me? Come
vuoi che ti risponda? (Incomincia ad albeggiare.
Entra Anna).
Anna — Non è tornata la signora?
Paolo (come se scacciasse un cane) — Andate
a dormire, voi.
Anna — A dormire? Ma mi sono alzata adesso.
Sono le sette.
Paolo ■
— Di già?
Anna — Poiché la signora sembra che non sia
tornata, il piccolo lo debbo svegliare io, per la
scuola?
Paolo —■ No, no, vado io.
Anna (inquieta) — Ma è capace?
Paolo — Lo abbraccerò... piano, piano...
Anna (dopo un po’ di riflessione) — Sì, va bene.
Raul — Io lo vedrò soltanto stasera, quando ri
tornerà dalla scuola. (Paolo esce).
Anna — Il signore non ha dormito?
Raul ■
—- No.
Anna — Le servo egualmente il caffè-latte?
Raul —• Non voglio nulla.
Anna — Bene. (Si siede).
Raul (con sforzo) — Tra qualche giorno mi
occuperò di te, ora non posso.
Anna — Tra qualche giorno. Stanotte, l’ho aspet
tata.
Raul — Mi hai aspettato, stanotte?
Anna —■Per una volta che avremmo potuto es
sere tranquilli...
Raul — Tranquilli?
Anna — Già, perchè le devo dire qualche cosa:
sa... la vecchia pazza con le sue carte, ha detto
tutto al contrario.
Raul — Quali carte?
Anna — Mancava il fante di picche. Era caduto
sotto la tavola. Quando l ’ho accompagnata nella
camera degli ospiti, mentre la ragazza che ha
portata con sè ha dormito sul divano...
Raul (sorpreso) ■
—• Hanno dormito qui, le due
donne?
Anna — Sì. Dunque, lei si è accorta che man
cava una carta e che bisognava ricominciare da
capo. Ed ha ricominciato. Ebbene, con il fante
di picche, non è per adesso il bambino. E’ per più
tardi, tra due anni, e con un giovanotto biondo.
Vuol dire che ho ancora due anni di tempo per
non fidarmi dei biondi.
Raul — E tu avevi inventata tutta quella sto
ria perchè Madama Berta ti aveva fatte le carte?
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Anna — Non ho inventato niente. La pazza mi
ha detto ciò che le ho riferito. Poiché ora le carte
hanno detto un’altra cosa, io ora le dico un’altra
cosa: ecco tutto. E’ colpa mia se il fante di pic
che stava sotto la tavola? Non mi sembra che sia
contento. Le dispiace che non sia vero del bam
bino? Ebbene, io no! Non si sa mai, la signora
avrebbe potuto sapere! (Si alza e gira intorno a
luì) Ah! sono proprio contenta. Visto che la si
gnora non c’è, perchè non è salito in camera mia?
Raul — Hai ragione. Non ho, finalmente, quel
che desideravo?
Anna — A che ora tornerà la signora?
Raul •— Non ho tante volte desiderato che Evelina non ci fosse, per restare solo con questa
sgualdrinella?
Anna — Sempre parole geritili!
Raul — Continua...
Anna — Che vuole che dica, adesso?
Raul — Allora lasciami in pace!
Anna — Ha una brutta cera, stamane.
Raul — E lei? A chi rassomiglia, lei, stamat
tina? Dov’è? con chi? Con lui. Con lui. Dammi da
bere.
Anna (totalmente sbalordita ver il tono della
voce) — Significa che vuole anche del rhum?
Raul •— Sì... sì... del rhum.
Anna — Ebbene, non posso. La vecchia pazza
ha portato con sè la bottiglia nella camera degli
ospiti. Ora, se lei vuole che io la svegli...
Raul •— Avrei potuto stringere nelle mie mani
tutta quella felicità che lui sta assaporando, e le
mie mani sono restate aperte...
Anna (sempre sbalordita) — Perchè le sue mani
sono rimaste aperte?
Raul (burlandosi orribilmente di se stesso) —
Per prendere te...
Anna — Stamani sono così contenta, lo desidero
tanto...
Raul — Lasciami in pace...
Anna (contrariata e solenne) — E’ la prima
volta che mi rifiuta. Ma sarà anche l ’ultima.
Raul -— Non hanno suonato?
Anna (apre la porta e ascolta) — Non so. Sì,
ecco : risuonano.
Raul — Dionigi deve avere le chiavi, allora è
lei! E’ lei!... Evelina! (Esce di corsa. Anna apre
le imposte. Un raggio di sole scialbo. Ritorna im
mediatamente con Dionigi. Ad Anna) Ritornatene
in cucina. (Anna esce. Raul si siede con fatica,
perchè teme la risposta) Dunque?
Dionigi —• Quel Ruggero Duhamel abita pro
prio all’Albergo dei Tre Ammiragli.
Raul — Ed Evelina?
Dionigi — Non credo. Ho fatto tutto il possibile
per saperlo. Sono molto in confidenza con il por
tiere dell’albergo. Innanzi tutto, non è stato riem
pito nessun cartellino con il suo nome.
Raul — Si capisce! Si capisce!
Dionigi — Che Evelina abbia dato il suo nome
mi sembrerebbe ancora meno strano del fatto che

se ne sia andata. Il portiere non ha veduto nulla.
Ciò però non vuol dir niente, perchè ha dormito.
E il custode di notte era andato già via. Va via
alle sei. Sono salito sino alla camera del tuo Pro
curatore. Ho veduto le sue scarpe davanti alla
porta. Hai mai osservato un paio di scarpe da uomo
davanti a una camera d’albergo?
Raul (esasperato) — Ma sì! E con questo...
Dionigi — Se Evelina fosse andata a trovarlo
e avesse veduto quelle due scarpe disfatte davanti
alla porta, non credo che avrebbe bussato; se ne
sarebbe andata via.
Raul — Solo per questo non credi che Evelina
sia nella camera di Ruggero?
Dionigi — Nello stato di nervi in cui mi trovo!
Sono addolorato. Lascia che ti dica, che cercare
mia sorella e trovarmi davanti alla porta d’una
camera d’albergo a rimirare le scarpe d’un uomo
che detesto, mi ha fatto disperare. Non potrei mai
spiegarti perchè due scarpe messe di traverso mi
abbiano talmente rimbecillito, ma mi sono messoa dubitare di tutto. La nostra vita m’è parsa all’iniprovviso d’una triste assurdità. Ma l’essenziale
è che quel pietoso paio di scarpe era solo.
Raul — Ma tutto questo non prova niente. Come
puoi sopportarlo? Evelina non è ordinata. Non è
certo là donna che va a mettere le sue scarpe ben
allineate in un corridoio, rifugiandosi nella camera
di un uomo.
Dionigi — Ho anche ascoltato alla porta. Ed
ho bussato, con violenza, facendo fìnta di essere
un cameriere in errore. Il nostro Procuratore s’è
svegliato. Ha gridato. Non ho sentito bisbigliare.
Se Evelina ci fosse stata le avrebbe parlato... avrei
sfondata la porta, e ti giuro che l ’avrei ammaz
zato. Ho ascoltato ancora un po’. Ha brontolato
e s’è riaddormentato. Quelle sue scarpe mi appa
rivano sempre più assurde. E’ un albergo comodis
simo per questo genere di ricerche. Si sente tutto
quel che succede da una camera all’altra e dal cor
ridoio nelle camere.
Raul — Ma allora, lei dove può essere?
Dionigi — Prima di andare all’albergo dei Tre
Ammiragli, ho fatto un salto alla stazione. L’espres
so delle 5 e 51 stava partendo. Era il primo treno.
Lei non c’era. Andrò al treno delle 9 e 12.
Raul — Che pazzia ha potuto commettere?
Dionigi — Prima di andar via, ha parlato con
Ded?
Raul — Non credo...
Dionigi — Ded diceva di no, ma non mi fido di
quella piccola bugiarda.
Raul — L’ha veduta ieri sera?
Dionigi — Sì.
Raul — Allora?
Dionigi — Niente...
Raul — Partirai con lei?
Dionigi -t—Oh! No. Non ho nessuna voglia di r i
cominciare.
Raul — Per causa di Evelina?
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Dionigi — No.
Raul — Dionigi, ho paura, ho paura!
Dionigi — E che può fare?
Raul — Tutto.
Dionigi — Tutto? Soltanto?
Raul — Tua sorella è capace di tutto.
Dionigi — Finora, non è stata capace che di
amarti, e non ha fatto che questo nella vita.
Ed è proprio per quest’amore che ti ho sopportato.
Raul — In questo momento è tra le braccia di
Ruggero e urla di disperazione. Mi sta chiamando.
Dionigi — Mi vuoi dire, con la maggior calma
possibile, perchè dovrebbe chiamarti dal momento
che si è gettata nelle braccia d’un altro uomo?
Raul — Si è lasciata prendere dal gusto del
male. E ora è nelle braccia di Ruggero, ed i suoi
occhi sono spalancati. E’ piena di orrore.
Dionigi — Se si fosse fatta un amante per ognu
na delle tue volgarità, avrebbe a quest’ora una
discreta esperienza degli uomini, Evelina...
Raul — ... e sarà l’irreparabile per lei e per me.
Si è buttata nelle braccia di Ruggero per rendere
irreparabile la nostra separazione, capisci? e dopo
si ucciderà.
Dionigi — E tu deliri.
Raul — Sì, hai ragione... Forse già si amano. E
io non conterò più niente. Vivevo perchè Evelina
mi amava. Essi dimenticheranno che io esisto. Di
menticheranno anche che io sono esistito. Lei è
felice con lui... sono io che morirò...
Dionigi — Ora voglio sapere che cos’è accaduto
tra voi, ieri...
Raul — Ieri? Ero qui, in ginocchio, e lei seduta
al suo posto, che piangeva.
Dionigi — Per causa mia? per quelle due donne?
Raul — No. Dionigi, credi che io abbia amata
Evelina?
Dionigi — Lo credo, sono anche certo che l’ami,
che l’hai sempre amata. Hai uno spirito borghese
che m’ha spesso disgustato, ma non mi è mai pia
ciuto giudicare gli altri.
Raul — Hai mai saputo che qualche volta rab
bia ingannata?
Dionigi — Tu? Ma se sei un donnaiolo! Che do
manda.
Raul — Lo sapevi?
Dionigi — Certo, lo sapevo.
Raul — Allora, quando ti facevo la- morale?
Dionigi — Mi disgustavi anche di più.
Raul — Ti capisco. Tuttavia, non era ipocrisia;
tentavo di aggrapparmi, assumevo un falso atteg
giamento severo per non franare. Mi piace l’ordine,
tutto ciò che è pulito. Avrei voluto vivere in un’e
poca diretta da ima morale limpida, ed essere an
che io un uomo esemplare. E’ perciò che ho amata
tua sorella; lei era l’ordine spirituale e la purezza
insieme.
Dionigi •— Ha saputo qualche cosa, Evelina?
Raul — Sì.
Dionigi — Che cosa?

Raul — La verità.
Dionigi — So che hai fatto l ’idiota con Ded, ma
non credo sia stata Ded a parlare.
Raul — No.
Dionigi — Chi è quel mascalzone che ha potuto
avere un’anima tanto vile da spezzare la felicità di
di mia sorella? Sentirà parlare di me, il tuo Pro
curatore.
Raul — Ruggero? Perchè?
Dionigi — E’ stato lui a raccontare tutto ad
Evelina?
IJaul — No. Sono stato io che ho confessato
tutto, iersera.
Dionigi — Tu?
Raul — Sì.
Dionigi — Non capisco.
Raul — Per non mentirle più.
Dionigi — Sei diventato pazzo?
Raul — No. (.Incomincia ad enumerare) Le ho
raccontato la mia avventura, che tu conoscevi, con
la moglie del tuo amico...
Dionigi — Ma non ne avevi il diritto.
Raul -— Le ho detta tutta la verità: mi sono
mostrato come realmente sono.
Dionigi — Ma non le avrai detto che ballavi an
che con le sgualdrine del porto?
Raul — ... e che ci andavo a letto insieme, sì.
Dionigi — E che il marito di Michelina, tornando
dalla caccia, t ’ha trovato nel letto di sua moglie
e ti ha bastonato?
Raul — Sì, perchè è vero!
Dionigi — E mia sorella è stata a sentire tutta
questa roba?
Raul — Quando riaccendemmo la luce, ci siamo
guardati come due moribondi. I suoi occhi erano
pieni di lacrime. Non ha detto nulla. Ed è andata
via.
Dionigi — Ma perchè, all’improvviso, tutte queste
confidenze da commesso viaggiatore? Un uomo
come te che ama una donna onesta, non le va a
raccontare le sue avventure.
Raul — Tua sorella aveva il diritto di sapere
la verità su suo marito.
Dionigi — Almeno non le avrei detto che andavi
a letto con Anna?
Raul — Sì.
Dionigi —• Non puoi averle raccontato anche
questa sudiceria!
Raul — Perchè tu credi forse che io sia il solo
uomo in questa città che va a letto con la sua ca
meriera?
Dionigi — E’ schifoso. Ora non credo più che tu
ami Evelina. Non l’hai mai amata.
Raul — Al contrario. E’ proprio perchè l’amo;
che volevo essere amato per quel che sono.
Dionigi — Quando non si ha la forza di nascon
dersi, si deve condurre un’esistenza pulita. Io e
te! Ecco i due uomini a cui ha voluto bene. Povera
piccola. E’ sempre lei che deve ingoiare; sempre
lei.
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Raul — Sono sicuro che Evelina è contenta che
io abbia parlato.
Dionigi — Vado a cercarla; la ricondurrò qui,
e la farò guarire. Ma se vorrà divorziare, ti leverai
di torno?
Raul — Tu non mi rimproveri la vita che ho
condotto, ma d’averla messa in piazza. Parli già
di divorzio, perchè ho detto la verità ad Evelina...
Dionigi •— E tuo figlio, se vorrà portarlo via,
glielo lascierai?
Raul ■
— Farò quel che lei vorrà, ma hai torto
di non capire che non ho mai amato tanto Evelina.
Dionigi — Io sono meno complicato. Forse non
l’fevrai mai tanto amata, ma io l’ho sempre amata...
(Si ferma).
Raul —• Lo vedi, anche tu hai fatte delle be
stialità. Cerca di capire.
Dionigi — Come vuoi che capisca? Chi potrebbe
capirti? Per me non è la stessa cosa. Vivevo a Pa
rigi in un ambiente equivoco, mi sono lasciato an
dare, e speravo che tutto sarebbe andato bene. Non
sono stato certo io a denunciarmi.
Raul ■
— Non mi sono affatto denunciato: è che
non potevo più vivere come vivevo.
Dionigi — Non avevi che da cambiare abitudini,
senza immischiare Evelina nelle tue faccende.
Raul — Non potevo. L’ho tentato... Ma non po
tevo.
Dionigi — Se avessi amata Evelina, come dici...
Raul — Sai bene che non ci si burla d’una donna
che si è ingannata. Anche l ’espressione è infelice.
Io non ho ingannato Evelina. Quelle avventure
non avevano niente a che fare con il mio amore.
Quando quelle donne mi chiamavano Raul con
un po’ di tenerezza, ne restavo sorpreso; provavo
un po’ di vergogna. Avrei voluto cambiare nome.
Dionigi — La tua letteratura amorosa non m’in
teressa. Mi domando dov’è mia sorella. Ecco tutto.
Raul — Non ero molto convinto di agire male
per resistere a tutti quei desideri così violenti e che
passavano tanto presto. Quelle donne restavano
appena qualche giorno nella mia vita, mentre io
continuavo ad amare tua sorella ed a compiacermi
della felicità di essere amato da lei.
Dionigi — Già... già... conosco la storiella... Le
altre erano i viaggi, mentre Evelina era la tua
patria. Ma ne conosco un’altra, ed è che un uomo
ha il dovere di tacere.
Raul — Prima di raccontare tutto a Evelina ho
saputo che Ruggero le parlava d’amore e voleva
portarla via. Ebbene, vuoi sapere che cosa ho fatto?
Gli ho proposto di partire insieme a Evelina.
Dionigi — Potrai dire tutto ciò che vuoi, le tue
parole non hanno più significato. Sei un pazzo.
Raul — No. Ma bisogna che tu ti renda conto
dell’importanza del mio amore, per comprendermi.
Senza Evelina, sono un uomo perduto. Che posso
fare, in questo mondo? Come quasi ogni uomo, al
giorno d’oggi, non sono né credente né scienziato.
A che cosa, allora, vuoi che consacri la mia vita?

Non mi resta più nulla. Ma ho avuto la fortuna
d’incontrare Evelina. Il mio passaggio su questo
mondo, grazie a lei, ha avuto un significato. Questo
amore è diventato la mia sola realtà. Ecco perchè
non potevo più barare... Ho avuto bisogno di esser
certo di voler bene ad Evelina, di essere ancora più
certo del suo amore, malgrado i miei vizi, ed allora
ho parlato.
Dionigi — E se l’hai perduto quest’amore? per
chè Evelina dovrà odiarti... Non credi? Ma come
puoi pretendere che una donna come lei possa com
prendere tutte queste storie di donnacce e di ca
meriere?
Raul — Credi che io sia il primo uomo che
inganna la donna che ama senza dare nessuna im
portanza a queste avventure?
Dionigi — Soltanto le prostitute ti possono com
prendere.
Raul — Questo non è vero.
Dionigi — E per fare questa bella confessione,
non potevi aspettare che il tuo caro amico fosse
partito?
Raul — No.
Dionigi — Ebbene, sono proprio ansioso di vedere
che faccia farai, se Evelina tornando, ti dirà che
è, o che sarà, l ’amante di Ruggero.
Raul (.con tutta semplicità) — Mi ucciderò.
Dionigi (con Varia di non crederci) — Già... già...
Raul — Amo Evelina. Dev’essere mia, soltanto
mia, oppure scomparirò. Ti dirò ancora una cosa;
se tornerà e riprenderemo la nostra esistenza, sono
ancora sicuro, ahimè, di ricominciare ad ingan
narla.
Dionigi — Nel qual caso, pensi di avvertirla
prima?
Raul ■
— Glie l’ho già detto ieri sera, dopo averle
confessato ogni cosa.
Dionigi — Se in tutto ciò non ci fosse di mezzo
Evelina, credo che scoppierei dal ridere. Non ho
mai ascoltato tante pazzie.
Raul — Ma tu, quando hai amata una donna,
non l ’hai mai ingannata?
Dionigi — No.
Raul — Io mi sono sposato a vent’anni, sicuro
che solamente la morte mi avrebbe distaccato da
Evelina; perciò, non ingannarla, significava rinun
ciare a tutte le altre donne. Era possibile? Per un
uomo non è possibile. Tu ne hai cambiate?
Dionigi — Sì.
Raul — E’ così facile non ingannarle, le donne,
quando si cambiano spesso! (Entra Ded).
Ded — Vogliate scusarmi. Prima di andarmene,
ho ancora una parola da dire a questo giovanotto.
Dionigi — E’ inutile.
Ded (sedendosi) — Allora, non me ne vado.
Dionigi — Lasciaci soli, Raul. E’ meglio, credi;
lasciaci... (Raul esce).
Ded — Sembra che ci sia rottura in famiglia.
Dionigi — Impicciati dei fatti tuoi, e i fatti tuoi,
ora, dovranno accadere fuori di qui. Non l ’hai capito,
iersera?
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Ded — E va bene. Ma sono costretta a parlarti,
oppure a far finta di parlarti, per cinque minuti.
Perchè per non sentirla piangere tutta la notte,
non ho detto niente alla vecchia, ieri sera. Non che
pensi mi sia facile stamane, perchè lei conta an
cora su di me per portarti via. Ma perchè mi guardi
in quel modo?
Dionigi — Non potresti capirmi.
Ded — Grazie.
Dionigi — No. Non puoi capire.
Ded — Credi che sia diventata idiota? Tutto è
possibile. In due anni di prigione si fanno molti
cambiamenti, se devo credere alla faccia che stai
facendo. Sei cambiato davvero, e sono io che ti
faccio questo effetto?
Dionigi — Sei tu.
Ded — Sei molto carino!
Dionigi — No. Da quando ti ho riveduta, sono
rimasto costernato, perchè non ayrei mai voluto
rivederti.
Ded — Sei costernato perchè ieri sera ti ho dette
quattro verità?
Dionigi -— No.
Ded — In due anni, non una lettera. E nem
meno un’arancia per il Capodanno. Ti vergognavi
di me perchè ero in carcere?
Dionigi — Ci sono andato anch’io.
Ded — Tanto poco! Si direbbe che sei tu che
oggi hai finito due anni: hai un’aria abbrutita.
Perchè, nonostante quello che si dice durante la
detenzione preventiva, il carcere alla lunga stanca
e malgrado le loro docce e tutto il « confort » ci
si annoia... Insopportabile. Una noia che ti estenua,
che t ’impregna d’un odore di muffa e di naftalina.
Non ti sembra che odori ancora di carcere?
Dionigi — Ed è per colpa mia che sei andata
in carcere !
Ded — In quel genere di affari, ti sei rivelato un
tipo di primissimo ordine, come inetto!
Dionigi — E’ troppo facile credere alle loro psi
cologie di avvocati. I fatti sono un terribile lin
guaggio, senza nessuna sottigliezza. Tu non eri
che la mia complice, perchè sono io che ho fatto
il colpo.
Ded — ... e non potevi squagliarti dopo? Per qual
che settimana? Niente affatto, il signore ha trovato
che era da furbo e molto elegante, non è vero, di
tornare, dopo il colpo mancato, nella nostra solita
bettola e di rimanerci per tre giorni. Se le guardie
non fossero venute, forse saresti ancora là?
Dionigi — Ti aspettavo...
Ded — Ma non potevi aspettare... ad aspettarmi?
Scimunito! ed aspettare anche che i giornali si oc
cupassero di un altro delitto! Perchè sei stato così
cretino?
Dionigi — Avevo appena finito di fare una cosa
ancora più cretina.
Ded — Che cosa?
Dionigi — E me lo domandi?

Ded — Poiché ormai era fatto, tanto valeva non
farsi arrestare.
Dionigi — Essere arrestato... o non essere arre
stato, non aveva per me nessun valore.
Ded — Nessun valore?
Dionigi — No, nessuno. Pensavo ad altro.
Ded ■
— A che cosa?
Dionigi — A rivederti.
Ded — T’era venuta tanta fretta dopo quarantott’ore?
Dionigi — Volevo rivederti. Essermi piazzato nella
nostra bettola ad aspettarti, era già come stare
un po’ con te... Ora... ti dirò questo: il passato, mi
fa l ’effetto come di una cosa che mi abbia apparte
nuto, ma che ormai ho dimenticato: che non ri
conosco più bene.
Ded — Ed io?
Dionigi — Come una lettera scritta troppo svelta.
E’ proprio la mia scrittura ma io non sono più
buono a rileggerla.
Ded — Non mi ami più?
Dionigi — Da ieri sera mi sto domandando per
sino se ti ho mai amata. (Ded scoppia a ridere) So
che per un certo tempo non potevo fare a meno
di te; ma è tutto lì.
Ded — E’ tutto lì? Con quello che ricordo io, è
buffo assai di sentirsi dire : « è tutto lì ».
Dionigi — Non potevo fare a meno di te, e l ’ho
provato orribilmente: ma ora non ricordo più il
mio amore.
Ded — Ed è per questo che sei costernato?
Dionigi — Non credo che potrai capire quello
che sto per dirti: vorrei amarti ancora, vorrei amarti per non venire con te.
Ded — Per non venire con me?
Dionigi — Vorrei essere stato anche più vigliac
co, ed aver agito anche peggio; persino per una
donna più spregevole di te. Ma averla amata ed
amarla ancora. Sono mancato come assassino e
sono mancato come amante.
Ded — Hai indovinato, non ho capito una parola.
Dionigi — Sono disperato di averti riveduta
senza tremare e di lasciarti andar via senza rim
pianto.
Ded —■Non capisco il tuo gioco, ma sul serio tenti
di farmi credere che non mi hai mai amata? Non
avevi in bocca che una parola: «sì... sì... sì...».
Dionigi — Ti ricordi... il tuo orecchio? Dicevo che
avrei gettato delle bombe in ima piazza piena di
bambini, se ve ne fosse stato bisogno, per proteg
gere e conservare una sola delle tue orecchie.
Ded — Non è cambiato... e tu mi parlavi a bassa
voce... ero nuda fra le tue braccia, e la tua voce,
come un mormorio di conchiglia...
Dionigi — Lasciami toccare il tuo orecchio come
prima... baciarti... parlarti con quello stesso mor
morio...
Ded — Dionigi caro!
Dionigi (liberandosi) — E’ come se mi sforzassi
a giocare con il mio vecchio cavallo a dondolo.
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Ded — Ah! davvero...
Dionigi — Da due anni, non penso più a te. Ma
credevo che non avessi il coraggio di pensarci. Ed
invece, non ci pensavo affatto. Eri sparita dalla
circolazione. E’ deplorevole.
Ded — Non credere di darmi un gran dolore!
Dionigi — Se ti avessi amata come credevo, avrei
potuto dimenticarti come ti ho dimenticata?
Ded •— Non ti scusare. Ma ero stata pagata per
venirti a cercare. Ho fatto quel che dovevo fare.
Non è servito a niente, tanto peggio.
Dionigi •— Mi sembra così cretina la sciocchezza
di quel giorno! Resto svuotato, con un delitto sulla
coscienza, terribilmente solo e senza scuse.
Ded — Stammi a sentire: sii gentile; le mie ore
di lavoro sono finite.
Dionigi — Dirai... alla tua amica, che non voglio
più vederla, e che mi vergogno, mi vergogno perchè
non ti amo più: l ’amore salva ogni cosa. Vi au
guro, senza nessuna ironia, a tutte e due, di essere
più felici di me.
Ded — Perchè nonostante tutto non sei felice?
Dionigi — Se sei stata il grande amore della
mia vita, com’è facile dimenticare anche il grande
amore della propria vita!
Ded — Ed è bene o male?
Dionigi — La mia esperienza non gioverà a nes
suno! (Esce).
Ded (adirata) — Anna! Anna! Dì a Madama
Berta di venire giù.
Anna (entrando) — Eccola. L’ha sentita! Sta
seguendomi! Eccola.
Madama Berta (appare) — Sei sola?
Ded — Sì.
Madama Berta — Lasciaci.
Anna — Va bene. E quando vogliono che serva
la colazione?
Madama Berta — Subito. (Anna esce) Sei sola...
Perchè lui sapeva che tu mi chiamavi?
Ded — Sì.
Madama Berta — Non vuol più vedermi?
Ded -— No.
Madama Berta — Credi che la sua decisione sia
definitiva?
Ded —- Si. Dovremo imbarcarci per New York
senza di lui.
Madama Berta —■Perchè?
Ded — Non mi ama più.
Madama Berta •— Non t ’ama più? Ah! Già... E’
vero... E di me che t ’ha detto?
Ded — Niente. Non abbiamo parlato di lei. Ce
n’era bisogno, forse? Ha persino avuto il coraggio
di dire che, forse, non mi ha mai amata... e che
ha dei rimorsi.
Madama Berta — Dei rimorsi? Per causa mia?
Piccolo caro! Voglio vederlo.
Ded ■
—- Non si scalmani. Glie ne troverò degli
altri che, per lo meno, saranno dei bei ragazzi. E,
senza troppo farla attendere, sul piroscafo stesso,
due ore dopo rimbarco.

Madama Berta — Che rimorsi ha? Porse per
quando...
Ded — Può darsi.
Madama Berta — Oppure, perchè è stato il mio
amante?
Ded — Non ne so nulla.
Madama Berta — Spiegati.
Ded — Non so nulla. Si vergogna.
Madama Berta — Dionigi! Dionigi! Non voglio!
Perchè ti vergogni? Sono loro che hanno torto,
tutti gli altri hanno torto. Dionigi! (Si accascia, ma
poi si riprende) Ascoltami bene Ded. Per la prima
volta io credo che abbia ragione, che abbia ragione
di vergognarsi. Sono un mostro. E tuttavia, l ’amo.
E l ’amo d’un amore come non avevo mai sentito
in vita mia, anche quando ero una ragazza.
Ded — Poiché tutto questo non avrebbe servito a
nulla, non gliel’ho detto.
Madama Berta — Dio fa soffrire troppo i mostri:
non soltanto non mi ama, ma si vergogna del mio
amore; ed io sono la causa della sua infelicità.
Ded — Creda a me: domani non ci penserà più.
Del resto ho fatto quel che ho potuto.
Madama Berta — No, non ha ragione. Non voglio
che si vergogni! Ma perchè si vergogna anche di
parlarmi? Perchè mi segnano a dito? Mi si giu
dica con leggi sorpassate. Ho vissuto in Chiesa, io.
In Chiesa abbiamo imparato che cosa bisogna pen
sare dii un uomo e di una donna in uno stesso letto.
Ma quando Cristo parlava dei nostri adulteri, Dio
gli era vicino. Perchè parlano ancora oggi con le
stesse parole? Non abbiamo più la religione della
nostra morale. Bisogna allora cambiare morale, op
pure bisogna che Dio ritorni!
Ded ■
— Non vorrà mica che vada a fare la carina
con il Buon Dio, spero!
Madama Berta — Una volta, tu stessa, non avre
sti osato di parlare come fai ora. Avresti avuto
paura di essere dannata.
Ded — Davvero?
Madama Berta — Hanno conservata la morale,
come hanno conservata la domenica. Sai com’è
noiosa la domenica, ma non ne sai il perchè. Era
il giorno consacrato al Signore, e perciò, ora, è
restato un giorno vuoto e morto.
Ded (inquieta) — Non vorrà mica prepararmi
ad entrare in convento?
Madama Berta — Avresti dovuto spiegargli... Vedi,
i maomettani hanno tre mogli, e presso certi cinesi...
Ded — Questo si vedrà in viaggio...
Madama Berta — Noi viviamo in un mondo tra
viato. (Entra Raul) La odio, lei. E’ lei e i suoi
simili che fanno vergognare Dionigi. (Piange).
r,aul — Anna ha portato giù la sua valigia, ed
io le ho trovato una vettura: sta aspettando, giù,
ai portone.
Madama Berta — Me ne vado, come una morta.
Paolo (entra) ■
— Dove va? parte?
Madama Berja — La mia vita è finita ed io devo
ancora vivere. Lo so che non rivedrò più Dionigi.
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Non torturatelo, vi supplico, non domando di ap
provarmi, di comprendermi, ma di aver pietà. Egli
non deve vergognarsi. Bisogna avere pietà degli
uomini e delle donne, oggi, perchè essi si fanno del
male, senza averne colpa.
Raul (commosso) — Lei ha ragione, signora.
Madama Berta (sorpresa) — Che succede? Stiamo
per separarci per sempre proprio quando lei inco
mincia a capirmi?
Raul — Addio, signora.
Ded (a Raul) — Addio, signore. (Escono).
Raul — Cosa c’è?
Paolo — Evelina è qui. E’ venuta a rivedere il
piccolo prima della scuola. Ma rifiuta di vederti.
Mi ha fatto giurare che non ti avrei avvertito. Le
ho detto che il piccolo era qui, e che ti avrei allon
tanato. E adesso non farla andare più via.
Raul — Lasciami vedere Evelina, e poi farò
quello che lei vorrà.
Paolo — Sta aspettando che tu te ne vada, per
abbracciare suo figlio. Io consento a mentire se
mi prometti di comportarti con lei come si merita.
Raul — Falla venire. Dille che sono io che l’a
spetto qui.
Paolo — Non entrerebbe. Ti supplico di...
Raul — Spicciati, io vado a cercarla. (Paolo
esce, Raul con grande dolcezza) Evelina... Eve
lina... (Evelina entra in fretta e si ferma. E’ molto
stanca).
Evelina — Tuo padre è un brav’uomo. Come non
immaginare che mentiva?
Raul — Non volevo che ti mentisse.
Evelina — Avevi ragione. A che scopo incon
trarci di nuovo?
Raul — Non volevo che ti mentisse e volevo ve
derti. Sapendo che t ’aspettavo non saresti entrata
in questa stanza?
Evelina — Mi attendevi?
Raul — Perchè mi sfuggi?
Evelina — E mi domandi perchè?
Raul — Davvero non volevi più incontrarmi?
Evelina — Abbiamo parlato abbastanza, ieri. So
già tutto quello che dovevi dirmi.
Raul — Ti pareva possibile di non rivederci più?
Evelina — Sono stanca, terribilmente stanca.
(Siede) Permetti di sedermi?
Raul — Non aggravare con degli atteggiamenti
il nostro dramma. A che scopo recitare la parte
della donna che non è più a casa sua? Tu sai bene
che sei a casa tua, qui.
Evelina — No. Ma ho freddo.
Raul — Vuoi riposare un po’?
Evelina — No. Me ne vado.
Raul — Togliti il cappello, la pelliccia...
Evelina — No, ho troppo freddo...
Raul — Sembra che tu sia in visita...
Evelina — Già, purtroppo...
Raul (sforzandosi d’esser calmo) — Come hai
passata la notte?

Evelina — Come ho passata la notte! (Dopo un
istante) Non lo so più.
Raul — Non lo sai più?
Evelina •— Non voglio più saperlo.
Raul — Dove hai dormito?
Evelina — Io?
Raul (pretendendo una risposta) — Avrai corso
tutta la notte da sola, per la via, senza entrare in
nessun posto per riposarti?
Evelina — Non mi parlare di questa notte spa
ventosa.
Raul — Che hai fatto, Evelina? Che pazzia t ’ha
trascinata? Non potremmo più essere felici?
Evelina — Noi? Noi? Ecco una parola che non
ha più nessun significato per te e per me.
Raul — Ma tu sei ancora mia moglie.
Evelina — Presa una decisione, tutto è molto più
semplice di quanto si pensava. Ma il principio è
molto penoso.
Raul — Che cosa hai fatto, infine?
Evelina •— Non lo so più.
Raul — Guardami, Evelina...
Evelina — I nostri sguardi sono ostili, ormai.
Hai rovinato un sentimento che credevo unico ed
eterno, che bisognava io credessi unico ed eterno.
Raul — Che hai fatto, questa notte?
Evelina — E tu?
Raul — Ti ho aspettata...
Evelina — Perchè non mi aspettavi quando vi
vevo in questa casa, vicino a te?
Raul — Devi rispondermi: sono ancora tuo ma
rito.
Evelina — No.
Raul — Sono ancora l ’uomo che ti ama.
Evelina ■
— Non sei il solo.
Raul — Ti supplico di rispondermi: che hai
fatto?
Evelina — Una cosa abbominevole.
Raul — Che cosa?
Evelina — Prima di tutto, mi sono abituata vo
lontariamente a vivere senza di te. Ho provato a
ridare un significato ad un mondo che avevi ab
bandonato. E’ terribilmente difficile. Tu mi capi
sci, anche un albero del giardino pubblico, prima,
mi parlava di te, e se lo guardavo è perchè se
gretamente mi spiegava cose segrete in cui ti ritro
vavo. Ora, invece, un albero è tornato ad essere
un albero, che mi mostra solamente le sue foglie
e i suoi rami ed io scopro in tal modo, un mondo
nuovo in cui sono sola. Avendo coraggio, ma è ne
cessario molto coraggio, è una cosa appassionante.
Raul —■ Cerchiamo di essere calmi, Evelina.
Cosa è accaduto tra noi, tra iersera e stamani?
Evelina — Infine, che cosa speri di salvare? è
tutto perduto.
Raul — Ti ho rivelato un passato, nel quale tu
eri stata felice. Non è questa notte che t ’ho ingan
nata. E’ cosa di prima. Prima che te ne parlassi.
Evelina — Rassegnati, Raul. Non credere che
io sia felice. Lo so che anche tu soffrirai. (Non
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pensando a sè stessa, ma per consolare Raul) Ma
può darsi che un giorno saremo liberi d’amare di
nuovo. Chissà?!
Raul — Non amarci più, tu ed io?
Evelina — Apparteniamo ad un mondo in cui
esiste la morte. Bisogna saperci rassegnare alle
scomparse, agli scacchi definitivi. Il nostro amore
è morto prima di noi, ed io che avevo tanto paura
di rimanere vedova, che mi chiedevo con angoscia
se avrei avuto la forza di sopravvivere per educare
tuo figlio, eccomi sola davanti a te.
Raul — Ami Ruggero?
Evelina — Ruggero? Chi ti parla di Ruggero?
Raul — Ma non vorrai vivere sola?
Evelina — Voglio andarmene.
Raul — Non te ne andrai.
Evelina — Avevo paura dei tuoi scatti quando
t ’amavo. Sta attento, Raul, ora forse mi farebbero
ridere.
Raul — Sta attenta anche tu, Evelina. Se ci al
lontaniamo l ’uno dall’altra, che accadrà di te
e di me?
Evelina — Di te? se ti guardo, mi fai orrore.
Raul — Tuttavia, non sono un mostro.
Evelina — Perchè tu non puoi guardarti con
gli occhi di una donna che al mondo non aveva
amato che te.
Raul — Vorrei farti capire, Evelina, che se ho
potuto ingannarti come ho fatto io, è perchè ero
sicuro del mio amore per te. Non si inganna una
donna che non si ama; la si abbandona.
Evelina — Confessa di avermi dato strane prove
d’amore...
Raul — Quando mi sono cacciato nelle mie av
venture, non ho mai avuto paura di perderti, di
perdere il mio amore per te. Se avessi potuto pen
sare che una donna avrebbe potuto trattenermi
con lei, avrei sfuggito quella donna, perchè non
soltanto ti amavo, ma ero felice d’amarti.
Evelina — Per una passione così bella, avresti
dovuto fuggire tutte le altre donne.
Raul — Se avessi ucciso a rivolverate qualcuno
mi seguiresti ai lavori forzati, e per aver ceduto
ad una passione d’uomo, che soltanto un uomo
può comprendere, vuoi abbandonarmi?
Evelina — Non voglio abbandonarti; è un’altra
cosa. Non posso più vivere vicino a te. Del resto mi devi credere - sarai più felice da solo. Io sono
per te qualche cosa come un ideale: ti piace che
io sia tua moglie, ma la mia presenza t ’infasti
disce.
Raul — Non è vero.
Evelina — La mia presenza ti ha forse privato
del corpo della signorina Ded?
Raul — E’ appunto per resistere a quella ragazza
che ti ho chiamata in aiuto.
Evelina — E’ un aiuto che una moglie non può
dare.
Raul — Ti addolora che ti abbia confessato?

Evelina — Ogni cosa mi addolora. Anche di vi
vere. E tu, ora che hai passata la notte con quella
ragazza, non sei più contento?
Raul — Ma sei pazza?
Evelina — Che hai fatto allora la notte scorsa?
Raul — Ti ho attesa.
Evelina — Perchè sono scappata, perchè mi hai
perduta. Non ti è sempre piaciuto ciò che non
avevi?
Raul — Non t’ho perduta.
Evelina — Ma come puoi pensare anche per un
istante che io mi tolga il cappello (se lo toglie)...
che mi sfili la pelliccia e che guardi Anna che ci
serve a tavola?
Raul — Non era vero di Anna... del bambino...
è stato Madama Berta che le aveva raccontato
delle storie.
Evelina — Quali storie?
Raul — Non è vero che Anna è incinta.
Evelina — Il male è fatto, ormai. Mi sono troppo
assuefatta all’idea che un tuo bambino viveva nel
ventre di quella ragazza. Mi hai spezzata, credimi.
Ero ridicola credendo di essere la sola donna in
questo mondo capace di far sussultare la tua carne.
Raul — No, non eri ridicola ed io non sono
così colpevole. C’è da per tutto un tale disordine...
Evelina — Nel mio amore non c’era nessun di
sordine. T’amavo: tutto era così semplice.
Raul — Ma che intendi fare, ora?
Evelina — Andar via.
Raul —■Con Ruggero?
Evelina — E perchè no, dopo tutto?
Raul — Vuoi andartene? E tra due o tre anni,
ti rivedrò laggiù, al Madagascar, per parlare della
nostra giovinezza fallita? Tu sarai la moglie di
Ruggero! E di me che ne sarà? Che ne sarà di
questo povero uomo coraggioso? E nostro figlio,
dove sarà finito? Tu, forse, avrai altri figli.
Evelina (.il suo volto torturato è inondato di la
crime) — Altri figli?
Raul — Quando ci siamo amati, era per sempre.
C’era nel nostro amore una prospettiva di eternità.
Non bisogna fuggire davanti al primo dolore. Cre
diamo forse di essere giovani? Mio padre ti dirà
che presto saremo vecchi; il giorno della nostra
morte, la nostra giovinezza ci sembrerà ancora vi
cinissima. E come vivremo, quel giorno? Come si
saranno indurite, le nostre labbra? In quale atmo
sfera si distenderà il nostro ultimo soffio? Per il
nostro addio alla vita dovremo essere l ’uno vicino
all’altra. Credi forse che potresti morire senza che
io stringa la tua mano?
Evelina —■Ma cosa vuoi da me? Che resti qui?
(Getta la sua pelliccia su una sedia) Seduta qui
ad aspettarti... Aspettare che tu tornì dall’ufficio,
e vedere Anna...
Raul — Non sono più lo stesso.
Evelina — Non cambierai.
Raul — Riuscirai a dimenticare.
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Evelina — Dimenticare? E tu, dimenticherai ii
Evelina — Non mi piace più la verità.
mio viso d’oggi? Guardami!
Raul — Prima non credevo di avere la forza
Raul — Capirai.
di dirti quel che ti ho detto; anche se la disgrazia
Evelina — Non serve a niente.
ha voluto che questa notte tu sia stata pazza, io
Raul — Abbiamo un figlio: quando sarà grande, ti terrò qui.
sarà libero. Se avessimo una figlia, la terremmo
Evelina — Come se fossi in carcere? Perchè io
con noi. Non è la stessa cosa, domani...
non ricominci? Dimmi, mi terrai qui come in car
Evelina —■ Tu non sai ancora perdonare, sai cere?
soltanto accettare di soffrire; ed io sì che volevo
Raul — No, nelle mie braccia, perchè ti amo.
pagare la felicità d’amarti; volevo anche soffrire,
Evelina — E mi .amerai ancora?
ma non per questi motivi!
Raul — Allora, non è vero?
Raul — Che sarà di noi?
Evelina — Non ti risponderò mai.
Evelina — E poi, tu mi terresti vicino a te, qua
Raul — Perchè ti saresti gettata nelle sue brac
lunque cosa avessi fatto stanotte?
cia? Per vendicarti? Per separarci, ecco. Per essere
Raul — Tu non hai amanti.
sicura di restare separati. Perchè tu non l ’ami, è
Evelina — Non so ancora che nome dare a que vero? Ebbene, niente potrà separarci.
gli eroi di cui tu invidi le avventure...
Evelina (sconvolta) — Raul...
Raul — Che hai fatto, questa notte?
Raul — Com’è strano! E’ come se mi riposassi
Evelina — Sei tu che mi fai questa domanda, della sofferenza che mi dai; guardarti e pensare
tu che io guardo con tanto disgusto? Vuoi forse che ancora resterai qui.
portarmi questa sera nel tuo letto? Ma su tutta
Evelina — Raul...
la tua pelle c’è rimasto un posto che non sia stato
Raul
— Hai passata tutta la notte insieme a lui?
coperto dai baci di una donna? Te lo ripeto: è
Evelina
(sempre sconvolta) —• Non ti risponderò.
troppo tardi.
Raul
—
Ma
come hai fatto a sapere che abitava
Raul — Con chi hai dormito questa notte?
all’albergo dei Tre Ammiragli?
Evelina -— Non ti riguarda.
Evelina — Chi?
Raul •— Chi vuoi andare a trovare?
Raul (continuando) — Non ne aveva il diritto,
Evelina — Lasciami andar via.
Ruggero, questa notte. Come hai potuto incontrarlo?
Raul — E tuo figlio?
Per caso, mentre andavi correndo per la via, lon
Evelina — Ci penserai tu.
tano da me?...
Raul — Vuoi abbandonare anche tuo figlio?
Evelina — Taci.
Evelina — E gli voglio bene. Ma un giorno egli
Raul — Evelina, tu mi darai la forza di non uc
sarà uomo ed io già lo detesto. Rimanere per sce cidere Ruggero.
Evelina — Ma non è Ruggero.
gliergli più tardi le sue prime amanti, dopo aver
Raul — Chi è, allora, chi è?
per tutta la vita tollerate le tue? No. Madama Berta
Evelina — Un uomo come te, un altro uomo. Un
diceva che gli uomini sono dei ragazzi; non è vero:
uomo che mi ha parlato come tu devi parlare alle
siete dei cani.
tue sconosciute di una sera, e l ’ho seguito per
Raul (chiamando) — Dionigi! Dionigi!
sapere,
per capire il desiderio che ti spinge verso
Evelina — Mio fratello non mi tratterrà. Tutti
voi che mi volete tanto bene, potreste impedirmi le tue piccole avventure. Sapevo che non t ’avrei
più riveduto... camminava vicino a me dicendomi
di morire?
quelle stesse parole che tu devi dire alle altre, e
Raul — Non te ne andrai. Dionigi ti tratterrà, che io non capivo bene... Poi m’ha preso per la
anche con la forza, se è necessario.
vita... e quando per la prima volta la sua mano m’ha
Evelina -— Eccovi infine d’accordo, voi due che toccata qui... (.indica il seno) ho gridato, e lui ha
vi detestavate.
avuto paura. Perchè parlasse ancora, come te, mi
Raul — Nell’amarti siamo sempre d’accordo.
sono sforzata a non dir nulla, e l’ho seguito a casa
Evelina — Bell’amore! Così tu vuoi una moglie sua, come le altre devono seguirti dove le porti.
onesta e lui vuole una sorella onesta! Ma come ve Taci. Gli ho domandato se era ammogliato, ed egli
la caverete con le mogli e le sorelle degli altri?
ha riso. Non so il suo nome e non credo che abbia
Raul — Se noi c’incontrassimo oggi per la prima chiesto il mio. Era allegro, contento, ero per lui
volta, io avrei un passato, quello stesso passato « ima bella fortuna ». M’ha gettata sopra un letto...
che ti tormenta e che non avrebbe maggiore im e... non posso più... non posso più...
portanza.
Raul —■Parla...
Evelina — Ma non capisci nulla, dunque? Se
Evelina — Ho urlato... e sono scappata...
fossi divorziata, mi sposeresti?
Raul — Sei scappata... quando?
Raul — Sì.
Evelina — Non ti risponderò mai.
Evelina — E se avessi passata questa orribile
Raul — Voglio sapere.
notte tra le braccia d’un uomo?
Evelina — Hai fatto di me una donna sola al
Raul — Non è vero...
mondo.
Evelina — Che faresti?
Raul — Non ho paura di soffrire per causa tua.
Raul — Ti scongiuro di dire la verità.
Voglio sapere.

Evelina — Povero Raul! Sei
convinto ora, che debbo andar
mene di nuovo?
Raul — Mi sembra di sognare :
ci stiamo ancora accanendo a far
ci del male, come prima, per
avere la sensazione di vivere,
perchè il nostro amore gridi e
si senta al di sopra di ogni ru
more di questo mondo. Io mi
sveglio; tu mi prendi fra le tue
braccia e mi dici : «Mio caro
Raul, come puoi tu sognare che
- anche nel peggiore degli incu
bi - potrei sopportare un altro
uomo così vicino? ».
Evelina — Ed io? Mi sveglio
forse dal mio incubo? E’ forse un
sogno la tua confessione?
Raul — Non dobbiamo uccì
derci, tutti e due! Non voglio che
il nostro amore muoia. E poiché,
nonostante la nostra pazzia, ci
amiamo, tenteremo di vivere.
Evelina — Tu mi amavi più di
quanto credessi.
Raul — JSTon hai detto proprio
ora che perdonare non è che ac
cettare di soffrire?
Evelina — Sì. Ed eccomi cer
ta del tuo amore; ed anche io ti
amo. E quando ci si ama, tutto è
permesso.
Raul — Cosa vuoi dire?
Evelina — Voglio dire che è
permesso di perdonare ed anche
di tollerare il tuo modo di vive
re... E che dopo questa orribile
notte, è permesso ad una donna
che ama di restare vicino ad un
uomo come te; l’amore uccide
tutto, anche le nostre azioni. Ma
non potremo più essere felici.
Raul — Che ne sai, tu?
Evelina —■Povero ragazzo!
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II nuovo anno teatrale, come è stato detto nel lascicolo scorso, si
inizia sotto gli auspici più lieti anche in latto di repertorio. Ma è
ingiusto — ci sembra — il non aver considerato quanto era neces
sario (anzi, da qualcuno perfino sminuito) le opere rappresentate nella
stagione scorsa; stagione che ha avuto il più incoraggiante bilancio
■artistico — dice Ermanno Cantini in un suo articolo, dal titolo, ap
punto: « Bilancio » — che si potesse desiderare; e non soltanto per
quanto riguarda il repertorio e la qualità delle esecuzioni, ma anche
per l'appassionata partecipazione degli spettatori. La sete di cono
scenza e di cultura che stimola oggi come non mai il desiderio di
leggere e di aggiornarsi; il parziale rinnovamento del pubblico dovuto
alla formazione di un nuovo ceto abbiente irresistibilmente attirato
verso l'arte drammatica; l'alto tono artistico raggiunto dagli spetta
coli che vengono ormai allestiti con una dignità ed una serietà inso
lite; l'eccezionale numero di repliche registrato da alcune commedie
che testimonia un considerevole •accrescimento delle categorie di
spettatori; il moltiplicarsi delle scuole di recitazione, delle cosiddette
letture drammatiche e delle rappresentazioni nei circoli di cultura e
nei ritrovi mondani, sono espliciti segni di un vivace e diffuso inte
resse per l'arte drammatica che autorizza il più fiducioso ottimismo.
Quando la gente affolla le platee e si appassiona al fatto teatrale non
c'.è da disperare. Si può anzi essere certi che qualunque siano le dif
ficoltà contingenti, si troverà sempre la maniera di superarle e di
superarle nel migliore dei modi.
Dopo l'inflazione dei lavori di propaganda e di quelli proibiti dalla
vecchia censura, la scelta del repertorio si è orientata verso un gusto
più ragionevolmente e artisticamente severo: qualche eccezione si è
avuta ancora a Milano dove si son ripetute, più o meno, le condizioni
psicologiche che avevano orientato le iniziali preferenze degli impre
sari e degli spettatori romani. Ma il ristabilimento della normale vita
civile ha ben presto stabilizzato la scelta delle commedie su un più
rigoroso piano critico; ed abbiamo così avuto alcune opere nuove di
effettivo valore. Alle due opere italiane più importanti, Questi fan
tasmi di Eduardo De Filippo, e II vento notturno di Ugo Betti, va
aggiunto il repertorio straniero sul quale non è possibile fare ecce
zione: I giorni senza fine di O' Neill, Caligola di Camus, I giorni della
vita di Samyan, Per venticinque metri di fango di lrwin Shaw, L’om
bra e la sostanza di Carroll, Antigone di Anouilh, A porte chiuse di
Sartre, Strano interludio di O'Nelli, Amarsi male di Mauriac, Un
uomo come gli altri e una donna libera di Salacrou, Casa Monestier
di Amiel, ecc. C'è, come si vede, di che essere soddisfatti: queste
commedie, date in una stagione, costituiscono un bilancio veramente
singolare e confortante. Ma se da esse sì volesse trarre una morale
si dovrebbe concludere che, per quanto scritte in epoche ,e in paesi
differenti, le opere più significative rivelano un carattere comune e
per nulla ottimista: la constatazione di una miseranda condizione
umana impastata di egoismi, di errori, di sofferenze e di peccati nella
quale l'amore è una aspirazione al bene, ma non una salvezza, perchè
legato a sua volta alla fatalità del male. Non è un panorama incorag
giante per noi che dobbiamo faticosamente e penosamente vivere in
un mondo devastato e dissestato; ma può costituire un invito a tro
vare nella solidarietà del dolore una consolazione per il presente ed
un appoggio per l'avvenire.
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I L PRIMO GENUINO PANORAMA DELLA VITA TEATRALE DELL'UNIONE SOVIETICA

(Wild)
Si MONOV, commediografo e scrittore, una delle
maggiori personalità del teatro, nell’U.R.S.S.
I

TEATRI

CENTR ALI

DI

MOSCA E D I L E N IN G R A D O
Torniamo al centro del teatro sovietico
e concludiamo la nostra rassegna. Nell'occuparci ora, ad uno ad uno, dei più
importanti teatri di Mosca e di Lenin
grado, riconsidereremo, sotto un diverso
punto di vista, e con lo scopo di trarre
indicazioni il più possibile unitarie, i pro
blemi della regìa drammatica nell'Unio
ne Sovietica.
Sono nomi iamosi quelli che stiamo
per lare, dal Teatro MaJy al Teatro d'Ar
te, dal Teatro Vahtangov al Teatro
Alexandrinski, nomi che tutte le storie
del teatro riportano; ad essi aggiunge
remo altri nomi, meno iamosi ma non
meno significanti, per completare il qua
dro. Esamineremo infine, riprendendo un
discorso appena iniziato nel capitolo sui
registi nuovi, la ambigua situazione di
Tairov e di Meierhold, vedendo come le
loro opere abbiano giustificato il semi
isolamento nel quale li tiene il governo
sovietico.
1 L TEATRO M A L I
Il Teatro Maly, ossia « piccolo teatro »,
fu fondato nel 1824 ad opera dell'attore
Shcepkin e sotto gli auspici di Gogol, e

divenire presto un teatro di intonazione estremamente realistica.
A Shcepkin seguì Mocialov, che ebbe fama di attore grandissimo,
tanto da essere chiamato il Kean russo: lo stile gonfio e paludato
della sua recitazione trovò imitatori nei suoi compagni di scena, e
costituì per parecchio tempo una delle note più caratteristiche
del «Maly ».
E' un teatro che ha il culto della tradizione, poiché i suoi diret
tori ben sanno che in essa risiede, malgrado i cambiamenti delle
condizioni sociali e politiche, la sua vera forza. Nel 1839 fattore
Prov Sadovski entrò a far parte della compagnia; sua moglie Olga
e suo figlio Mikhail vi rimasero anche dopo la sua morte; un suo
nipote, Prov, vi si trova ancor oggi.
In Russia il prestigio di questo teatro è enorme. Perchè, diffi
cilmente si riesce a comprendere. Non ha alcun attore che emerga,
non dispone di registi d'avanguardia, non ha dimostrato di sapere
esprimere dal suo seno alcun nuovo movimento drammatico. Il
suo repertorio non brilla certo per peregrini criteri di scelta
(Otello e Re Lear di Shakespeare, Uriel Akosta, una riduzione di
Eugenia Grandet di Balzac, Gli interessi creati di Benavente).
Eppure il «Maly» è un teatro insostituibile.
11 tenace attaccamento alla tradizione la sì che il suo direttore
e i suoi registi si muovano con i piedi di piombo. Essi, prima di
impegnarsi in una qualsiasi avventura teatrale, vogliono essere
ben sicuri del suo esito, vogliono saggiarne sino in fondo la na
tura per stornare ogni probabilità di capitomboli; soltanto allora
decidono di agire e di assumere, ognuno, la sua quota di respon
sabilità. E non è detto che abbiano sempre successo.
Il primo incontro del «Maly» con il «realismo socialista»
risale al 1925, anno in cui venne rappresentata Liubov Jarovaia di
Treniev. Poco dopo fu messo in scena il capolavoro di Gulzkov,
Uriel Akosta, ma, in un periodo in cui più fortemente si afferma
vano le correnti antireligiose, la cosa parve fuori tempo e non fu
affatto apprezzata.
Nel 1937 il «Maly» riprese, con mediocre successo, Sulle
sponde della Neva di Treniev e presentò II volo di Sandukov di
Leonov. Lentamente il teatro si assuefaceva all'atmosfera sociale
dell'Unione Sovietica e assimilava le teorie drammatiche di cui
altri uomini, fuori dal chiuso dei suoi locali, erano stali fanatici
banditori.
Il regista Sudakov e lo scenografo Rabinovic ripresentarono nel
1940 Uriel Akosta, in un momento assai più adatto e con un gusto
tutto particolare dell'ambientazione, che bene metteva in risalto
le qualità dell'opera. Questa messinscena era perfettamente a tono
con i principi che dai 1932 si conclamavano sulle ribalte della
U.R.S.S.
Durante la guerra la compagnia del « Maly » si è trasferita a
Celiabinsk ed ha là preparato una monumentale versione di
Guerra e Pace di Tolstoi, che porta il titolo L'anno 1812. E' ora
tornata a Mosca, dove ha ripreso, pacatamente e senza chiasso,
la sua normale attività.
In questo piccolo teatro non troverete mai violenze o bizzarrie,
non v'imbatterete mai in pazzeschi esperimenti, non incontrerete
mai nessuno (scrittore, regista o attore) che pretenda di punto in
bianco di mutar volto al mondo: la quiete, che non significa assopì-

mento, vi regna sovrana. Per questo il « Maiy » gode
dell'universale stima, chè non sempre le acque mosse
sono gradite allo spettatore, specialmente in un teatro
come il russo, in cui i rivoluzionatoci per partito preso
si contano a centinaia. La sua inoppugnabile serietà e
quel certo sapor d'antico gli giovano più di qualsiasi
insegna modernista. A tal punto gli giovano che il
governo sovietico non è avaro di encomi e di premi
per gli attori e i tecnici della sua compagnia; se oc
corre un esempio, eccolo: nel 1941, in occasione della
rappresentazione di Nelle 'Steppe delTUcraina di
Karneiciuk, Sudakov e gli attori Svetlovidov, Srajevski e Ilyinski si ebbero un premio Stalin di cin
quanta mila rubli ciascuno.

IL TEATRO PUSHKJN
Il Teatro Alexandrinski nacque a Pietroburqo nello
stesso anno in cui nasceva a Mosca il « Maly ». Fu
il teatro dell'aristocrazia e degli intellettuali, che per
esso disertarono (ma non eccessivamente) il teatro
lirico. E' facile quindi dedurre verso quale genere si
orientassero i suoi spettacoli.
Non si può del resto parlare di un vero e proprio
programma, giacché il Teatro Alexandrinski non ebbe
altra mira, durante il periodo zarista, che seguire
pedestremente la moda. Ciò fu dovuto soprattutto al
fatto che gli mancò sempre un direttore di polso, con
idee chiare e una buona preparazione. Gli attori face
vano tutto approssimativamente, tenendosi aggan
ciati (se proprio un barlume di tendenza lo si vuole
scoprire) ad un tono fondamentalmente realistico.
Le cose non cambiarono con l'avvento del bolsce
vismo. L'unica cosa che cambiò fu il nome: Teatro
Pushkin. A mezza via tra il passato e il presente,
attori e registi continuarono ad ondeggiare, lontani
le mille miglia dal prendere qualche decisione. Molti
uomini di teatro, dotati di qualità di prim'ordine,
passarono sulle scene del vecchio Alexandrinski e del
nuovo Puskin, passarono e si allontanarono come
ombre, lasciando le cose tali e quali erano in prece
denza, e forse infondendo una maggiore apatia negli
attori locali. Meierhold (il quale fece i suoi primi
passi qui, nel 1910), V. N. Soloviov, Radlov, Rappoport non lesinarono sforzi e intelligenza al Teatro
Pushkin, ma il terreno era, e ancor oggi rimane, deso
latamente sterile.
Dir le ragioni di questa mancanza assoluta di ricet
tività, sarebbe troppo lungo; la più dannosa di tutte
le ragioni è probabilmente il basso livello intellet
tuale della maggioranza degli attori. Yuriev, l'attore
più noto delle scene leningradesi e uno dei superstiti
esponenti della vecchia scuola, ostenta un grande
disprezzo per i suoi colleghi giovani; « essi — dice
Yuriev in un suo libro di memorie — fanno la voce
tonante là dove noi sussurravamo, martellano la scena
con i tacchi là dove noi camminavamo sulla punta
dei piedi ».

Ci si consenta una breve parentesi, per accennare
all'attività registica dei citati Soloviov e Rappoport,
sui quali non avremo più mode di tornare. Entrambi
lavorano saltuariamente in vari teatri, poiché non
hanno sede fissa. Le tappe principali della carriera
di Soloviov sono segnate dalle regìe di II signor di
Pourceaugnac commedia-balletto di Molière, al Tea
tro della Commedia del Popolo nel 1921, della Locan
diere di Goldoni, al Teatro Krasny e del Tartufo a
Minsk, nel Teatro di Stato della Russia Bianca. Lavorò,
come si è detto, anche al Teatro Pushkin, dove inscenò
una commedia di Hasenklaver, imperniata sulla figura
di Napoleone.
Rappoport, anch'egli leningradese come Soloviov e
Radlov, diresse al Teatro Pushkin, nel 1923, Cesare
e Cleopatra dì Show e, due anni dopo, un'opera di
Ostrovsky. Nel 1926 fu regista al Teatro dell'Opera e
del Balletto di Leningrado, nel 1930 mise in scena
un'opera di Ciaikovski alla Casa del Popolo della
stessa città; passò in seguito al Teatro Vahtangov di
Mosca, dove curò una smagliante edizione di Molto
rumore per nulla di Shakespeare.
Rifacciamoci al Teatro Pushkin. Degli spettacoli
recentemente allestiti sulle sue scene, sono degni di
segnalazione La foresta di Ostrovski, la nuova edi
zione di Mascherata di Lermontov, Patria di Sardou,
Lenin 1918, autori e soggettisti del film che porta lo
stesso titolo, e il Macbeth.

I L T E ATRO D’ A R T E
Eccoci al celeberrimo Teatro d'Arte di Mosca, fon
dato da Kostantin Stanislavski e da Vladimir Nemirovic Dancenko nel 1898. Della grande importanza dì
questo teatro per le sorti delle scene europee non è
il caso di parlare, giacché esso è un dato ormai ac
quisito alla storia.
In esso lavorano ancora molti degli attori che assi
stettero alla sua fondazione o affrontarono le loro
prime esperienze teatrali alla scuola dei fondatori:
ricordiamo Moskvin, Kacialov e la Olga Knipper,
vedova di Cechov. Registi come Meierhold, Zavadski,
Vahtangov, Berseniev e Sudakov si sono formati al
Teatro d'Arte di Stanislavski e Dancenko: teatri (per
non uscire dalla Russia) come l'Habbima, la tìliale del
Teatro d'Arte, il Terzo Teatro d'Arte di Mosca sono
nati nella sua scia. Alcuni di questi sono già morti,
ma il Teatro d'Arte continua.
Nacque non come teatro per l'aristocrazia o la bor
ghesia, ma come teatro per le masse. Rappresentò fin
dalla prima sera non opere «squisite », ma opere ric
che di sostanza e di motivi umani, destinate alla sen
sibilità del popolo.
Le autorità zariste, non si sa perchè, Io tollerarono.
II primitivo nome di « Obshcedostupni Teatr » (il tea
tro accessibile) fu mutato in Teatro d'Arte di Mosca,
poco prima della rivoluzione; e con questo nome esso
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è ancora conosciuto, nonostante i successivi muta
menti in Teatro Accademico d'Arte di Mosca (quando
fu istituita, alle sue dipendenze, una scuola di recita
zione) e, finalmente, in Teatro Accademico d'Arte
dell'Unione « Maxim Gorkji ».
Tornato a Mosca dopo il lungo giro in Europa e in
America, il Teatro d'Arte fece un tentativo di inclu
dere nel suo repertorio opere « rivoluzionarie », ini
ziando con La ribellione di Pugaciov di Treniev. ma
senza successo. Sorte opposta gli arrise due anni più
tardi, nel J927, con la ispirata rappresentazione del
Treno corazzato di Ivanov, che stupì ed entusiasmò
tutti i pubblici sovietici. Lo spirito del socialismo non
era una semplice lustra, nè una teoria assunta per
soddisfare agli obblighi di un nuovo conformismo
(come più di una volta era accaduto per altri teatri),
ma era l'espressione di un maturato convincimento.
Limpida risuonò la nota realistica, fervido e ampio
risultò il senso della storia della comunità.
Sull'uomo il Teatro d'Arte centrò la sua attenzione,
l'uomo con le sue qualità e i suoi difetti, le sue aspi
razioni e i suoi insuccessi, il suo cuore generoso e la
sua malvagità. L'uomo che vive in un mondo organiz
zato dal socialismo. L'originario realismo di Stanislavski e di Dancenko si trasformò in «realismo so
cialista »; il trapasso preannunciato da Treno coraz
zato si effettuò con le rappresentazioni di Yegor Buliciov e di Nemici di Gorki, nel '34 e '35.
Un successo imponente fu la messinscena della ver
sione drammatica di Anna Karenina di Tolstoi nel
1937. Scenografia (molte scene erano delimitate da
piccole tende di velluto) e recitazione furono auanto
di più semplice e disadorno si potesse immaginare.
E non si violarono affatto i canoni del realismo, o
perlomeno di quel peculiare realismo che è il « rea
lismo socialista », poiché — afferma Macleod — « il
realismo vuole che i personaggi siano credibili come
esseri umani; credibili anche sotto i colpi della critica
di un pubblico scaltrito, di un pubblico che è esso
stesso composto di esseri umani. In tal modo, benché
l’opera fosse divenuta una generalizzazione sociale
della personale tragedia di una donna vivente in una
società dei tempi andati, il personaggio aveva con
servato pienamente il suo carattere ».
Dalla rievocazione del passato, il Teatro d'Arte si
spostò alla rappresentazione del presente, e lo fece
con Terra di Vitra, in cui era affrontato un conflitto
sociale comune a tutta la drammaturgia sovietica, il
conflitto fra un bolscevico e un sabotatore della rivo
luzione. In queste opere dichiaratamente a tesi occorre
evitare il pericolo della retorica propagandistica,
dei personaggi ridotti a manichini che agiscono per
dimostrare puntualmente un assioma, della separa
zione artificiosa fra « huoni » e « cattivi » (anzi, me
glio, fra «sociali» e «antisociali»: per il «realismo
socialista» è la stessa cosa), dove i buoni sono
angelicamente buoni e i cattivi irriducibilmente cat
tivi. A evitare tutto questo, pare sia riuscita la
accuratissima regìa del Teatro d'Arte, che ha miralo
non alla apologia di un sistema, ma alla creazione
di personaggi vivi e, solo in quanto tali, accettabili.
Un altro tema che, pur non essendo deliberata

mente « rivoluzionario », poteva inquadrarsi negli
schemi sociali del teatro Sovietico, fu Intelligenza
è dolore di Griboiedov, scrittore morto nel 1829. Un
giovane viaggiatore — la testa piena di idee per
migliorare le condizioni del popolo — fa ritorno
nella società di Mosca. La sua intelligenza e il suo
entusiasmo cozzano contro i pregiudizi di quella
società, e ne escono sconfitti; i borghesi superficiali
10 considerano un povero esaltato fuori del mondo.
11 giovane, quando scopre che anche la ragazza che
ama è incredula come gli altri, abbandona deluso
la società moscovita.
La commedia di Griboiedov è una accusa contro
la retriva organizzazione sociale e la mentalità
dell'epoca zarista. Da questa accusa al « realismo
socialista » il passo, come si vede, è breve Si noti,
tuttavia, che la commedia non era stata censurata
dalle autorità imperiali, ma che, anzi, era stata fatta
circolare manoscritta, prima ancora della pubblica
zione, negli ambienti dell'aristocrazia, ed aveva
suscitato ovunque — secondo dice la « Guida della
Letteratura Russa » del 1921 — divertimento e am
mirazione. Anche la rappresentazione, data al Tea
tro Maly non appena l'autore terminò di scriverla,
fu accolta con grande simpatia. Gli spettatori di
allora videro unicamente in essa il racconto delle
strampalate azioni di un giovane che, non si sapeva
bene in nome di quale principio astratto, voleva
riformare il mondo, questo — per loro — comodis
simo mondo. Ben gli stava quindi l'accoglienza ri
servatagli e il volontario ritiro dalla « brillante »
società moscovita. Ossia: per loro, il « cattivo » era
il giovane e i « buoni » essi stessi, esponenti di
quella società.
Era sufficiente, nell'impostazione della regìa, in
vertire le parti: non più pazzo ma propugnatore di
nobilissime idee, il giovane, non più assennata, ma
crudele e cinica, la società che lo respinge. Così fece
il Teatro d'Arte di Mosca. Tardo semplice che pare
un giochetto.
Alla stessa stregua di Intelligenza è dolore fu trat
tata un'altra commedia che ad essa si può agevol
mente accostare, La morte di Pazuhin, scritta dal fun
zionario zarista Saltikov-Shcedrin, morto nel 1889.
Con uno stile abile e distaccato, l'autore faceva una
satira alla corruzione che stava minando la società
del suo tempo, ma la satira era così apparentemente
innocente che la commedia potè, nel 1914, essere
rappresentata. Allo scoppio della rivoluzione, La
morte di Pazuhin era ancora in repertorio, ma poco
vi rimase: non era proprio quello il momento delle
garbate stoccatine ad un sistema e a un mondo che
erano stati poco prima affogati nel sangue.
Nel 1940 tre furono gli spettacoli importanti: il
Tartufo, inscenato dopo un minuzioso studio della
vita di Molière e della sua epoca, e Le tre sorelle di
Cechov, l'autore con il quale il Teatro d'Arte meglio
si affermò, agli inizi, la sua individualità. Le sfarzose
scene delle due commedie furono disegnate da quel
Dmitriev, che nel 1926 aveva lavorato con Meierhold
per II revisore e per la messinscena astrattista di
Alba di Vehaeren.

Scorgendo l'elenco delle opere che il Teatro d'Arte
ha avuto in programma in questi ultimi tempi, ci si
accorge come esso sia stato cauto nell'accogliere
argomenti e spunti d'attualità e come li abbia sem
pre vagliati con attenzione, nell'intento di oltrepas
sare i puri dati della vicenda politica per scoprire
se esistesse, dietro la dorata scorza apologetica, un
tessuto di genuino valore. Con questo non si vuol
dire che il Teatro d'Arte abbia ostentato indifferenza
o disprezzo nei riguardi dei problemi della comu
nità, e non abbia voluto vivere la vita del socia
lismo rivoluzionario affermatosi nel paese. E' vero il
contrario, e lo prova, non foss'altro, il latto che il
suo miglior attore, Moskvin, è membro del Soviet
supremo.
Armonia del Cremlino di Pogodin è stata una
delle opere che il Teatro d'Arte ha ritenuto degne
di comparire sul proprio palcoscenico, insieme ai
classici prediletti; e con tanto amore la compagnia
l'ha rappresentata, che il regista, il vecchio ed esper
tissimo Dancenko, il suo aiuto Hmelev e gli attori
Livanov e Gribov hanno ricevuto nel 1941 quattro
premi Stalin di centomila rubli.
Questo rigore, che l'illustre ■tradizione dei teatro
giustiiica e impone, costituisce per le opere dei dram
maturghi sovietici un vero e proprio collaudo: l'au
tore che riesce a valicare la porta del Teatro d'Arte
riceve una consacrazione ufficiale e definitiva.

I TEATRI VAHTANGOV E DELLA RIVOLUZIONE
11 Teatro Vahtangov (1ondato da Eugenio Vahtangov, che diede inoltre vita al Teatro ebraico delI'Habbima) continuò la propria attività anche dopo
la morte del fondatore, avvenuta nel 1922. Per molti
anni il suo principale regista fu Simonov, il quale
Impresse alla recitazione della compagnia il marchio
della sua tecnica particolare, talché tutti gli attori
hanno acquisito la stessa facoltà, la facoltà — come
dice Norris Haughton — «di rendere ogni cosa un
po' più grande che nella vita reale ». Ciò è stato
osservato in ogni spettacolo del Teatro Vahtangov,
e in special modo nella edizione, fortemente ritmata
e abbondantemente coreografica, di Molto rumore per
nulla di Shakespeare e nella rappresentazione di
Intervento dell'autore sovietico Leo Slavin. Messin
scena vistosa, ampi gesti, recitazione sostenuta: que
sto il Teatro Vahtangov.
E' consuetudine di questi attori alternare parti im
portanti con parti di secondo piano, secondo le esi
genze di ogni dramma; gli stessi registi sogliono
spesso recitare in parti di varia importanza, e gli
attori occuparsi di regìa. Nel Sentiero della vittoria
di Alessio Tolstoi, rappresentato nel 1939, le parti dei
protagonisti Lenin e Stalin erano sostenute dai notis
simi registi Rappoport e Simonov; per contro Boris
Shciukin, uno dei più convincenti Yegor Buliciov che
la storia recente del teatro russo ricordi, assunse

funzioni di regista per Gli aristocratici di Pogodin e
per la riduzione della Commedia umana.
Shciukin, che è morto nel 1939 all'età di quarantaquattro anni, è stato considerato dai russi attore ira
i più grandi del loro teatro. Recitò al Vahtangov per
vent'anni riscuotendo applausi e onori innumerevoli,
e prestò alcune volle la sua opera nel cinema, per il
quale tra l'altro interpretò i due film biogralici su
Lenin: Lenin in ottobre e Lenin 1918. Tutta la sua
vita fu dedicata all'arte. Colto improvvisamente da
malore mentre si trovava in palcoscenico, iu tra
sportato a casa, dove cominciò la sua lenta agonia;
la morte lo raggiunse che leggeva il Paradosso dell'attor comico di Diderot.
Nel 1940 il Teatro Vahtangov mise in scena una
serie di opere irilevanti: La campagna con de quattor
dici potenze di Alessio Tolstoi, Un soldato torna dal
fronte, commedia tratta dal romanzo di Kataiev, Io,
figlio del popolo lavoratore, Misura per misura di
Shakespeare e una riduzione del Don Chisciotte.
Ohlopkov venne « dirigervi il Maresciallo di campo
Kozutov di Vladimir Alexandrovic Soloviov.
All'opposto del tradizionale Teatro d'Arte, il
Vahtangov è propenso ad accettare le opere del « rea
lismo socialista » e a dar loro una iappropriata cor
nice scenica; gli nuoce alquanto, anche In questo
contatto con l'attualità, lo stile leggermente sforzato
e innaturale che Simonov ha lasciato in retaggio ai
suoi registi e attori.
Una bomba tedesca ha danneggiato Tediffcio du
rante la guerra, ma non gravemente. Ora tutto è stato
riparato, e la bella sala moderna, di linee sobrie e
funzionali (poco più grande del Teatro d'Arte, con
1200 posti) è nuovamente aperta al pubblico.
11 Teatro della Rivoluzione nacque con il preciso
compito di celebrare scenicamente le conquiste del
socialismo. Meierhold ne lece un teatro di propa
ganda, e con i temi dell'attualità sovietica ebbe cam
po di sbizzarrire il suo talento registico e di realiz
zare gli esperimenti più audaci. 11 suo successore
A. D. Diki, uomo nel quale prevalgono le doti della
riflessione e dello studio, mise fine alla ventata «for
malista », sostituendovi gradatamente una teoria sce
nica che s'avvaleva dell'introspezione psicologica dei
personaggi da rappresentare.
La nuova teoria durò, e diede i suoi modesti ¡rutti,
sino tal 1930. In quell'anno subentrò a Diki, Alexey
Popov, che porlo con sè molti drammi di scrittori
« rivoluzionari », quali Vishnevski, Pogodin e Zarkhi.
Il lavoro di Popov al Teatro della Rivoluzione si di
stinse per la serietà e la prolondità delle vedute, per
una sentita comprensione degli ideali che ispiravano
la vita dei lavoratori, del significato, in una parola,
di quel socialismo che era nelle premesse dell'azione
statale. L'esempio più probante di questo lavoro fu
— già vi abbiamo accennato parlando della figura di
Popov — ha rappresentazione di II mio amico di
Pogodin.
Allontanatosi Popov (assunto dal Teatro Centrale
dell'Esercito Rosso), il Teatro della Rivoluzione de-

cadde. A una notevole edizione di Fuente ovejuna
di Lope de Vega, nel 1938, seguirono rappresentazioni
senza costrutto di commedie che già erano state por
tate al successo da quanti avevano prima lavorato
nel teatro; ancora nel 1941 erano in repertorio I due
gentiluomini di Verona e Romeo e Giulietta, e per
esse continuava a far testo la regìa di Popov.
Delle opere originali si venne perdendo a poco a
paco la traccia. La pigrizia del Teatro della Rivolu
zione contagiò altri teatri moscoviti. Si giunse a!
punto che questi gareggiarono a copiarsi l'un l'altro,
abbandonando ogni Iniziativa individuale. La masche
rata di Lermontov, Maria Stuarda di Schiller, Casa
di bambola di Ibsen e Prima del levar del sole di
Hauptmann furono palleggiate ira il Teatro Mossoviet,
il Teatro Drammatico, il Teatro della Rivoluzione, il
Teatro Lensoviet e il Teatro Yermolova, e assai spesso
accadde che fossero rappresentiate contemporanea
mente in due teatri.
Quando il Teatro della Rivoluzione decise di rap
presentare Maria Stuarda, che er.a stata proprio al
lora ripresa dal Teatro Lensoviet (un teatro di scorsa
importanza, fondato nel 1926, del quale l'unico uomo
che si sollevi dalla mediocrità è il regista Zubov), ci
si avvide che nella compagnia non v'era l'attrice
adatta per impersonare la protagonista. Che fecero?
Non ritirarono il lavoro, come onorevolmente e logi
camente avrebbero dovuto, ma, con ammirevole indif
ferenza, chiesero alla direzione del «Lensoviet » di
ceder loro l'attrice Suprotivaia. E il «Lensoviet»
tranquillamente accettò.
Questa grottesca situazione non poteva durare ol
tre. Intervenne con un secco ammonimento il « Comi
tato per i problemi artistici» (che amministra tutti i
teatri dell'Unione Sovietica), il quale segnalò l'insoddisfacente scelta del repertorio da parte di alcuni
teatri moscoviti, specialmente di quelli più su detti,
e li invitò ad essere più originali e a curare mag
giormente la messinscena.
Il mutamento di rotta non si fece attendere. 11
Teatro della Rivoluzione corse ai ripari scegliendo
una commedia di Arbuzov, Tania, ed allestendo un
diligente spettacolo. La protagonista, l'attrice Maria
Ivanovna Babanova, dopo un anno di studio della
parte, offrì il migliore saggio recitativo di tutta la
sua carriera, e seppe svincolarsi da certi infingimenti
« formalistici », frutto della scuola che aveva in gio
ventù seguito.

I TEATRI LENKOM E REALISTICO
Il Teatro Leninista del Komsomol, più noto sotto
il nome abbreviato di Lenkom, è un teatro che nel
quadro del «realismo socialista » si trova all'avanguardia. Fu creato nel 1932, all'epoca del primo piano
quinquennale, da una ventina di lavoratori digiuni
di arte teatrale; costoro formarono una compagnia
sperimentale, la perfezionarono via via, con volontà
assidua, affinarono le proprie qualità drammatiche e

presero a rappresentare in pubblico opere scritte da
loro stessi. Il teatro visse e si ingrandì nelTatmoslera
dei successivi piani quinquennali.
Da questa lunga preparazione sono emersi buoni
elementi che ormai nulla hanno da invidiare agli
attori e ai registi professionisti, come Serafina Birman e Ivan Berseniev. Ad essi si sono aggiunti occa
sionalmente attori provenienti da altri teatri.
Mollissime le opere varate al Teatro Lenkom, dalla
sua fondazione ad oggi. Di questa gran massa di
drammi — dettati quasi sempre da motivi estempora
nei e da intenzioni aridamente propagandistiche —
pochissimo è rimasto. Si rammenta, dopo che il tempo
ha steso su tutto il velo della lontananza, qualche
titolo e qualche intreccio.
Unico rimasto valido ed efficace, per la robusta
concezione, è Mio figlio di O. Litovski, tratto da un
racconto di Sh. Gergel. Maria Esterag, la protagonista,
apprende che suo figlio è ritornato da Budapest ed
è stato arrestato per sospetto di attività rivoluzio
naria. Sono venl'anni ch'ella non lo vede; tuttavia
rinuncia ad avvicinarsi e a farsi riconoscere, sapendo
che ciò significherebbe la scoperta dell'identità del
figlio e la sua immediata fucilazione.
L’interpretazione di Serafino Birman fu magistrale.
V. N. Soloviov, nella parte del figlio, trovò accenti
di forte drammaticità, soprattutto nelle scene della
prigione; gli bastarono pochissime parole per creare
una mirabile tensione emotiva.
Dopo Mio figlio, il Teatro Lenkom presentò La
radice della vita di Cekin, commedia in cui l'azione
si accentra su una donna che lavora in un kolkoz.
Seguì un’opera classica, La vedova di Valencia di
Lope de Vega, e fu un mezzo fallimento, chè lo spi
rito della commedia si sbriciolò nelle mani di un
inesperto regista
Tuti'altra cosa fu la rappresentazione di Snegurocka, la fiaba dalla quale Rimsky-Korsakov trasse
La fanciulla di neve. Trama allegorica, con perso
naggi come la Fata di Primavera, il Gelo, la Taran
tola, la. Formica; ingenui contrasti e complicati rife
rimenti; insomma, una matassa non facile da sbro
gliare sulla scena. Ma la compagnia del Lenkom riuscì
a ridurla a semplicità, a darle vivacità e calore, a
mettere in luce il suo fondamento umano.
Negli ultimi anni il Teatro Lenkom ha inscenato
Racconto d’inverno di Shakespeare, Cesare e Cleo
patra di Shaw e il Cirano di Bergerac. Cirano è state
presentato come un difensore dei diritti dell'uomo.
Un teatro che per la sua originalità merita un cenno
speciale è il cosiddetto Teatro Realistico, fondato da
Nicolai Ohlopkov. Questi iniziò la carriera teatrale
nella sua città natale, in Siberia, e in seguito si tra
sferì a Mosca, dove studiò alcuni anni sotto la guida
di Meierhold. Quando gli venne .affidata la direzione
di un teatro nel distretto moscovita di Krasnaya
Pressnya, tentò di attuare un progetto che da parec
chio tempo carezzava: egli voleva fare del teatro un
cenacolo, voleva avvicinare più intimamente lo spet
tatore alla vita « vera e concreta » delle opere rap
presentate. Trattò il palcoscenico in maniera tutta

diversa da quella tradizionale, togliendolo dal luogo
che sempre aveva occupato e calandolo in mezzo al
pubblico. Una volta lo dispose torno torno al pub
blico, altra volta sospese parti di esso sulla testa
degli spettatori, altra volta ancora lo pose al centro
del teatro; giunse a trasformare l'intera platea in un
enorme palcoscenico su cui difficilmente si potevano
distinguere gli attori dagli spettatori.
1 maggiori successi li ottenne con opere di dram
maturghi sovietici, e segnatamente con Gli ¡airietoicratici di Pogodin.
Simili esperimenti — è ovvio — si addicevano solo
ad un piccolo teatro, dove potevano essere apprez
z a t i da una ristretta cerchia di intenditori. Tanto
vero, che al Teatro Realistico, che pure era una
minuscola sala, si trovavano spesso posti vuoti, cosa
che in Russia è rarissima.
Non ci si stupì quindi di sapere che nel 1937 era
stato chiuso. Ci si stupì invece di apprendere che
Ohlopkov era passato al Teatro Kammerny e collaborava con Tairov. Come potessero andare d'accordo
un uomo di mezza età, che proveniva dalle classi
medie ed era « formalista », con un altro di origini
contadine, ancora giovane e rigorosamente fedele al
realismo, era arduo da capire.
La critica sovietica non tardò ad accorgersi di
Ohlopkov. La rivista Teatr si chiedeva nel 1940:
«Perchè un regista originale e audace come Ohlopkov
non ha un teatro proprio? Non ha egli alcun diritto
ad un "suo teatro", un teatro di grande, colossale
sonorità, di vaste proporzioni, un teatro per azioni di
masse? ». Qualche mese prima Ohlopkov aveva fornito
una convincente prova delle sue capacità registiche
al Teatro Vahtangov, con II maresciallo di campo
Kozutov di Soloviov.
Senza dubbio egli avrà in futuro una grande parte
nel teatro sovietico. E' un regista che si differenzia
nettamente dagli altri, che batte una strada la quale
va oltre i postulati più rivoluzionari dello stesso
«realismo socialista ».

IL TEATRO MOSSO VIET
Il Teatro dei Sindacati di Mosca (M.O.S.P.S.) fu
fondato nel 1923 per ospitare esclusivamente opere
di intonazione politica e per creare un vivaio di gio
vani autori sovietici. Fu il primo teatro ad avere un
consiglio per le direttive artistiche e politiche, e iu
il primo a concedere spettacoli a prezzi popolari.
Recentemente è stato riorganizzato e ribattezzato
con il nome di Teatro Mossoviet (Teatro del Consiglio
di Mosca), ma ha ormai perduto gran parte della sua
primitiva vitalità. Sono lontani i tempi in cui BillBielotserkovski vi faceva rappresentare le sue com
medie migliori, i tempi in cui il M.O.S.P.S. era alla
avanguardia del teatro politico e celebrava gli anni
versari dell'Esercito Rosso e della Comune parigina
Continua — è vero — ad autoproclamarsi «precursore
del dramma .sovietico », ma non si vede come esso

possa mantenere fede ad un programma di tanto im
pegno. Nè si vede come possa giustificare la sua
orgogliosa pretesa, se in questi ultimi anni non ha
rappresentato altro che opere straniere.
Il Teatro Mossoviet ha un debole per la formula
del « teatro teatrale », e non sarebbe per questo con
dannabile, giacché ogni formula vale quello che vale,
e nessuno si sentirebbe di rifiutare in assoluto un
«teatro teatrale» (che può essere interpretato nei
modi più disparati), come non si sentirebbe di re
spingere, poniamo, il « realismo socialista ». Si tratta
piuttosto di vedere come la formula viene applicata;
ed è proprio qui che cade il Mossoviet. Il suo « teatro
teatrale» è, secondo il critico 1. Kruti fTeatr, 1941),
un nauseoso giulebbe, espressione di un teatro vec
chio e fuori moda. Così risultarono appunto le tre
maggiori rappresentazioni del 1941: La Locandiera e
Il bugiardo di Goldoni, e Povere spose di Ostrovski.
Personaggi, scenografia, regìa: tutto era freddo e
convenzionale.
A Mosca esistono, accanto ai teatri maggiori (tra
i quali è da includere il Teatro Centrale dell'Esercito
Rosso, di cui abbiamo già parlato), numerosi altri
■teatri di fondazione più recente; ricordiamo il Bau
man, il Teatro Centrale dei Ferrovieri, il Teatro della
Satira, il Teatro Yermolova, il Nuovo Teatro (creato
nel 1933), i teatri sperimentali di Hmelev, Diky e
Sciatski, il Krasnoyarsk, il Teatro dell'Operetta. A
Leningrado vi sono, tra gli altri, il nuovo grande Tea
tro Rosso, il Teatro Gostram. il Teatro della Comme
dia, il Teatro dei Sindacati di Leningrado (L.O.S.P.S.).

TAIROV E MEIERHOL.D
Abbiamo lasciato per ultimi quelli che furono i due
massimi nomi del teatro sovietico nel periodo che
intercorse fra la rivoluzione di ottobre e la diffusione
delle prime teoriche sul « realismo socialista »: Ales
sandro Tairov e Vsevolod Melerhold.
Tornato dal suo lungo e trionfale giro all'estero
(Germania, Italia, Svizzera, Cecoslovacchia, Uruguay,
Argentina, Brasile), Tairov riprodusse, nel suo libro
sul Teatro Kammerny, alcuni degli ammirati articoli
che gli erano stati dedicati dai critici di tutto il mon
do, volendo con ciò dimostrare al governo quanto
grande fas.se il suo —■se così possiamo chiamarlo —
valore di esportazione, e quanto giovasse al teatro
sovietico la sua opera. Gli risposero che quella che
egli aveva propagandato all’estero non era l'arte
sovietica, ma una sua imitazione, gli fecero chiara
mente capire che se le sue regìe avevano stupito il
mondo, non altrettanto sarebbe avvenuto in Russia,
in mezzo alla comunità sovietica, che ha esigenze pro
fondamente diverse da quelle dei popoli europei e
americani.
Non basta. Gli tolsero il Teatro Kammerny e lo
affidarono al controllo di un comitato, sotto il quale
Tairov dovette continuare a lavorare sino al momento
in cui non si fosse giudicato opportuno ridargli la

completa liberta d'azione. Il regista celebre, accla
mato dalla platee di tutto il mondo, chinò il capo e
si sforzò di abbandonare le sue antiche teorie, quelle
che il comitato considerava «dannosi preconcetti »,
e di indirizzarsi verso uno stile più concreto e imme
diato, più umano nella sostanza, verso, cioè, gli impe
ranti dogmi del « realismo socialista ». Nel 1939 mise
in scena un dramma di ortodossa intonazione sovie
tica, Più forte della morte, aiutato dalla moglie, l'at
trice Alice Koonen, che sostenne la parte della pro
tagonista. Con questa regia, Tairov non puntava
esclusivamente sugli efietti spettacolari, ma tentava
di dar valore alla recitazione e di creare con essa
personaggi teatralmente vivi; vi riuscì solo in parte
e non seppe lar dimenticare allo spettatore lo stile
del vecchio Kammerny.
Proseguì, tuttavia, ostinatamente. Portò sulla scene
una commedia intitolata II console generale, una
nuova commedia di Viscnevski sulla Prima Armata
di Cavalleria, Gli spagnoli di Lermonlov, la prima
riduzione drammatica della Madame Bovary di Flau
bert, eseguita dalla Koonen. Propose .al comitato di
riprendere qualche commedia di Maiakovski, e dilese
accanitamente contro i detrattori la sua commedia
La cimice. « Non si può non sorridere — afferma
Macleod — leggendo che Maiakovski aveva voluto
nella sua commedia mettere alla berlina il tipico
modo di vivere delle classi medie. Eppure ciò è vero.
Il sogno del mondo meccanico, dalla scena V in
avanti, è il sogno, o l'incubo, delle classi medie ».
Tairov ha ragione pure di affermare che La cimice
è qualcosa di più di una lotta contro le classi medie
e la burocrazia, e di pretendere che essa sia valida
anche oggi « nella battaglia contro coloro che prefe
rirebbero un comunismo che favorisse i propri gusti
e i propri interessi ». Che egli abbia nel suo paese
ragione, lo hanno dimostrato i successi raccolti nel
giro presso gli avamposti dell’Esercito Rosso e della
Marina nell'Estremo Oriente.
Altro suo chiaro successo è stato Madame Bovary.
¡1 critico N. Eigenholtz ne ha casi parlato: « L'appro
fondito realismo della recitazione di Alice Koonen
e il realismo psicologico della regìa hanno prevalso
sulla « convenzione » che nel passato era caratteristi
ca del Teatro Kammerny ». L'attore torna al posto
d'onore e tutti gli altri mezzi della rappresentazione
vengono usati in funzione sua, per permettergli di
foggiare, intero e reale, il personaggio. Dalla «plasti
cità» del vecchio Tairov, il progresso, come si vede,
è stato sensibilissimo.
A questo punto stanno le cose. I fautori del « rea
lismo socialista » attendono dal consumato teatrante
il gesto decisivo, attendono che egli tagli definitiva
mente i ponti con il passato e che si ponga su quel
piano nuovo che è l'unico ammesso nel teatro sovie
tico.
Diversa la sorte toccata .a Meierhold. Intransigente
e assolutista nei rapporti con gli attori, egli ha sempre
eliminato ogni palpito di vita, ogni vibrazione di
umanità in coloro che recitano con lui. Questo è un
po' Tatteggiamento di Komisarievski, di Mikhail

Cechov e di molti altri registi russi. Ma mentre in
costoro predomina l'incapacità creativa e la tema che
l'attore s'affermi sino ad offuscare la loro opera regi
stica (due elementi che, in fondo, sono uno solo),
in Meierhold, egli stesso magnifico attore, esiste una
convinzione radicatissima, nata dall'esperienza e suf
fragata da una prestigiosa teoria. «La biomeccanica
(riferiamo testualmente le parole di Macleod) richiede
la spirituale eliminazione della vita personale, e la
acrobatica sottomissione del corpo alle leggi scienti
fiche ». Per questo Meierhold si sentì, e realmente fu,
un rivoluzionario. Ma non fu un rivoluzionario, come
'evidente, nel senso socialista.
Insistendo in questa teoria, Meierhold venne a tro
varsi del tutto fuori del suo tempo. 1 consigli non
servirono a fargli mutare indirizzò o almeno a indurlo
a una ponderata revisione di quel supposto infrangi
bile «mondo poetico ». La comunità lo respinse e lo
isolò, togliendogli la compagnia, il pubblico e, alla
fíne il teatro.
L'ultima, drastica misura determinò in lui la crisi.
Posto di fronte alle alternative di perseverare nelle
sue idee e di scomparire o di piegarsi per sopravvi
vere, Meierhold, pur riluttando, scelse la seconda.
Tremenda soluzione per un uomo come Meierhold.
A lui manca la duttilità di Tairov, ogni mutamento
lo costringe ad uno sforzo doloroso, che lo lascia,
ogni volta, spossato e inerte.
La regìa di Mascherata di Lermontov, da lui fatta
nel 1938 al Teatro Pushkin, palesò nel modo più
esemplare questo sforzo e questa spossatezza. Ab
bandonato il mito « biomeccanico », l'animo di Me
ierhold si trovò vuoto, la sua sensibilità sorda ai ri
chiami di quella realtà che, sempre evitata, ora si
voleva affrontare. Ne scaturì una regìa schematica,
con un ridottissimo apparato scenografico, una reci
tazione statica, non umana. Gli attori non seppero
neppure nascondere il loro disorientamento: segui
rono come automi le indicazioni del regista.
Che cosa farà adesso Meierhold? Che cosa tenterà
di esprimere? Ad essere sinceri, egli ha dimostrato di
non avere la forza di rompere il cerchio in cui è
chiuso. E probabilmente, questa forza non l'avrà mai.
F. Mi Giammatteo

Si conclude con questo capitolo il primo genuino pano
rama della vita teatrale dell’Unione Sovietica. Tutto il
pubblicato è contenuto nei fascicoli dal n. 15 al n. 21.

Unascenadi Sognodi unanottedi mezza estate di Shakespeare,
realizzata secondo gli intendimenti del realismo socialista

Exter: Costruzione per una tragedia

Otello di Shakespeare. Il realismo socialista traduce la Venezia
rinascimentalein formule accessibili ai popoli dell’UnioneSovietica

Sternberg: Santa Giovanna

Una scena di Macbeth di Shakespeare, al Teatro Pushkin di Leningrado

nchela documentazionefotografica,
heabbiamodata acorredodel testo,
ampia ed interessante, si conclude con questo
ultimo capitolo sul Teatro russo, oggi. Il primo
panorama della vita teatrale dell3Unione Sovie
ticapubblicato in Italia, conintendimenti di scru
polosaesattezzaedobiettività, èquesto, contenuto
interamenteneifascicoli dal 15 al 21. Un mate
riale che avrebbe potuto formare un grosso
volume di alto prezzo.
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Una scenadellaMandragola di Machiavelli, diretta daCari
Shain, nella versione inglese di Michel Tobin. La scena èf
di Hans Sondheimer

Unascena della commedia Thunder Rock (approssima
tivo: «La roccia che precipita**) di Robert Ardrev

Una scena della commedia The Silver Cord (approssima
tivo: -<Lacordad’argento**), rappresentatadaAdelaideKlein.
Helen Shields, Charita Bauer, John Randolph, ePhilipPru
neau.Sonogli stessi interpreti dellacommediaThunder Rock
Una scena della
commedia One of
the most (Uno dei
molti), interpretata
daRaymondMassey
che fu il «regista»
di «Piccola città**.
Gli altri due allori
sono: Carolyn Wall
e Richard Hilton.
Nel disegno ac
canto, la spiritosa
scena di unalezione
alla scuola dram
matica Workshop
di New York

Una scena del Taust di Goethe, coirlaregìadi JohnReich:
messa in scena di Hans Sondheimer

I
s

Ondine di Jean Giraudoux, a Basilea. Gli attori sono: K.athe Gold:
Leopold Biberti e Hermann Gallinger. Messainscenadi LeonardSteckel

Nella foto in alto, una
scenadella commediadi
Normann Giniburi, The
First Gentleman (ap
prossimativo: «Il primo
gentiluomo»). L’attrice
seduta in poltrona è la
famosa Wendy Hiller;
sono con lei gli attrìrL.
Robert Morley e Philip
Friend♦ Nella foto qui
accanto, a destra Emlyn
Williams, autore popo
larissimo edattore rinorpàto. Hagiàscritto una
dozzina di commedie di
notevole valore e di si
curo successo. Quasi
sempre egli èanchel’in
terprete principale delle
sueopere. Qui lo vedia
mo in una scena della
sua Morning Star
(Stellamattutina) ★Nella
foto sotto: Una scena
dellacommediadi Emlyn
Williams, The wind
from hearen (Vento del
cielol che ha ottenuto
vivissimosuccesso. L’autore ne

Nella foto sopra, una scena di
Ondine con i due interpreti
principali, e nella foto qui ac
canto asinistra, dueattori fran
cesi - Yvonne de Bray e Jean
Marais - in una scena della
celebre commedia di Jean
Cocteau I parenti terribili.
Come è noto, la commedia di
Cocteau è già stata rappresen
tata a Roma da Andreina Pagnani, con la regìa di Luchino
Visconti, e per laprossimasta
gione, la Pagnani si accinge a
fare imatournéeintuttaItalia,
con questa interessante opera
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COMMEDIA IN CINQUE ATTI
TRADUZIONE DI GINO DAMERINI
PREFAZIONE DI RENATO SIMONI
Copertina a colori di VELLANI - MARCHI
Questa versione della celebre commedia,, che fu ardita
mente definita «la più bella commedia del mondo », è
stata condotta con spirito di aderenza al testo e col
massimo scrupolo, sull’edizione originale del 1785. Ad
essa si aggiunge, in questa nostra nuova edizione, una
presentazione ampia, dotta e illuminata del maggiore
maestro di teatro del nostro tempo: Renato Simoni.
IN VENDITA IN TUTTE LE EDICOLE
E DA OGNI LIBRAIO A LIRE CENTOVENTI
(NUMERO DOPPIO DI 170 PAGINE)
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TRAGEDIA IN CINQUE ATTI
Traduzione e riduzione di un lesto del Secolo XVIII
in uso nei Teatri Reali di Drury-Lane eCovent-Garden
di Londra, a cura di 01)0 \ Itlil) CAMP A
Copertina a colori di V EL L ANI - MARCTI I

Questo testo, adattato dal famoso attore e poeta laureato
Volley Cibber (1671-1757), è quello di cui si son serviti
dal 1700, a cominciare da lui, tutti i più sommi tragici in
glesi, il Garrich in particolare, il Kean, il Macready, fino
al 1877. In tale anno il celebre Henry Irving, obbedendo
all’onorevole pregiudizio di voler conseguire una maggior
dignità artistica, riesumò il testo tradizionale, senza ot
tenere maggior succcesso di quello ottenuto dai suoi
predecessori col testo del Cibber, che rimase pertanto in.
uso in provincia. E’ stato tradotto per la prima volta in
italiano, da un raro opuscolo stampato a Londra nel 1778..
IN VENDITA IN TUTTE LE EDICOLE
E DA OGNI LIBRAIO A LIRE SESSANTA

Nella foto a sinistra: Tullio Carminati eDaniela Palmer,
nella scena finale della commedia Susanna ei peccatori
di Rachele Crothers, rappresentata a Roma, al Teatro
delle Arti * Nella foto qui sopra, Nico Pepe e Daniela
Palmer in altra scena della stessa commedia

Una scena del Malato immaginario di Molière, al Teatro di Praga. Interprete principale: Vladimir Repa. Regìa di Jiri Frejka;
messinscena di Vondrova e Tròster

CO M PITO E S A G G E Z Z A D E L C R O N IS T A T E A T R A L E
Dicono che un giorno, stizziti da certi graffanti giudizi sull'arte sua
pubblicati dal Journal des Débats, il grande Talma irrompesse come
un nume irato nel palco della Comédie dal quale il suo stroncatore
assisteva placidamente allo spettacolo e, agguantandolo per il collo,
gli somministrasse una buona dose di sonanti ceffoni.
La storia del Teatro, per fortuna nostra, non è ricca di simili episodi.
Non lo è anche per il fatto che, nel fluire del solenne fiume del tempo,
la' critica drammatica (o quella cronaca spicciola, talvolta sommaria,
ma spesso più illuminante e sostanziosa di quanto non dia a credere)
ha avuto sempre meno tempo e spazio da dedicare alla interpretazione
scenica. E non è chi non sappia come oggi, per esempio, il cronista tea
trale abbia spesso i minuti contati, qualche colonnina al massimo di
spazio e un inesorabile tipografo alle costole che gli tira i fogli da
sotto la penna. Nè chi ignori che se talvolta, per economia di tempo,
gli accade idi scrivere la sua nota prima dello spettacolo, sulla sem
plice lettura del copione, ahi! che quando assiste alla rappresentazione
tutto gli si muta, trasforma e trascolora sotto gli occhi, e quello che
alla lettura gli era apparso poeticamente valido ora non lo è più, e
quello che invece aveva giudicato uno scaltro ripiego scenico acquista,
alla ribalta, respiro e forza di vita. Ed allora è ben difficile che s’abbia
modo di discutere a fondo, come si dovrebbe, il « fatto » interpretazione,
che pure è uno dei valori essenziali dello spettacolo. Al frettoloso
cronista non resta altro partito che tirar via: appioppare un paio di
sfuggenti aggettivi all'attore X o all'attrice Y e licenziare, liberato,
l'ultima cartolina. Cosi non c'è verso che vi siano degli scontenti.
Quante volte si riesce a trovar modo, in dieci o venti righi, di rive
dere le bucce a chi, dall'altra parte della ribalta, fa il mestier suo nella
più profonda convinzione di dare il meglio di sè all'opera del poeta,
anzi di abbellirla e completarla con le proprie virtù di attore?
Ma proprio a quei tempi, nei primissimi anni dell'Ottocento, quando
Talma malmenò il suo censore, le cose andavano ben diversamente.
Si chiamava, queirintrepido giornalista, Giuliano Luigi Geoffroy. Pro
scritto durante la Rivoluzione, tornò a Parigi nel 1799 per assumere
un incarico alquanto inconsueto, allora, in un grande quotidiano,
quello di redigere, giorno per giorno, delie note di critica drammatici
per il Débats. E lì, da quelle colonne, coi suoi articoli dotti ed arguti,
non soltanto diede un saggio conclusivo delle sue eccezionali virtù di
esegeta, ma s'avventurò deciso in un campo in cui nessuno dei suoi
colleghi che davan conto settimanalmente degli spettacoli parigini
aveva mai messo piede: quello, appunto, della interpretazione scen.ca
Vagliando, giorno per giorno, la fatica, l'intelligenza e l'impegno degli
attori che avevano recitato la sera prima, poco lodandoli, il più delie
volte, e molto biasimandoli. Affrontando, con una obiettività che parve
sfida temeraria ai gusti correnti, l'esame estetico della interpretaz.om
di ciascuno di loro, per additarne, coi pregi, anche le manchevolezze,
gli arbitrii e le improvvisazioni istrioniche. E chiamando infine « pane
il pane e vino il vino », anche quando si trattò di discutere la lucente
gloria di un attore della statura e della autorità di Talma.
La critica drammatica — o quella che noi intendiamo per tale —
che alla cronaca inserisce il giudizio non pure sul valore poetico del
testo ma altresì sull'apporto estetico dell’interprete, e sulle sue capa
cità di assorbire, far suoi, e tuttavia non tradire il senso e il clima
dell’opera d'arte, è venuta alla luce proprio con Giuliano Luigi Geoffroy.
E' venuta alla luce esattamente il 18 febbraio del 1800 (o il 30 Piovoso
dell'anno Vili, .se più vi piace), quando il Débats, uscito in formato

più grande, annunziava ai suoi
fedeli lettori, in una sorta di ap
pendice: « On rende compte dans
ce leuilleton des nouveautés re
présentées sur les ditlérents théâ
tres de Paris, et des débuts des
acteurs ». Questo avis è il vero
atto ufficiale di nascita della me
derna critica drammatica. E gli
schiaffi di Talma ne collaudano
la rigogliosa vitalità. All'alba del
nuovo secolo, un uomo che veni
va dalla cultura e dagli studi, un
uomo che aveva magistralmente
tradotto Teocrito e commentato
con illuminata modernità Racine
e Voltaire, detronizzava di colpo
i letteratelli velenosi e ciarlieri
che, chiamati a giudicare, nelle
loro rubriche domenicali, comme
die ed attori, finivano in realtà
più per correr dietro alle gon
nelle delle «dive» del tempo e
per buttar giù delle amabili cro
nache fra salottiere e spiritose,
che per dire a tutti la verità. Il
successo di quella piccola rivo
luzione fu dunque grande. Come
fu grande il prestigio che nel
volgere di pochi anni Geoffroy
conquistò sul pubblico, sugli au
tori e sugli attori di Francia. E,
quanto ai suoi giudizi sull'inter
prete che fu caro a Napoleone,
doveva avere ben ragione di trat
tarlo maluccio se è vero che fu
proprio il grande Còrso quegli che
per primo rimproverò a Talma la
gesticolazione frenetica e la al
tisonante declamazione di cui il
magno attore andava sì ingiusta
mente fiero.
Senonchè per ritrovare in un
tal campo non dico la gloria ma
almeno la popolarità e l'autorità
di un Giuliano Luigi Geoffroy bi
sogna fare un salto di parecchi
decenni. In Francia, come in altri
paesi d'Europa, letterati di fama
s'accostarono sempre con vivo
interesse all'esercizio della criti
ca teatrale. Morto Geoffroy, uno
dei più illustri resocontisti fu, dal
1837 al 1852, nientedimeno che
Teofilo Gautier, il condottiero della
rovente battaglia romantica che
si scatenò alla prima rappresen
tazione dell'Ernani. Ma nè l'au
tore di M.lle de Maupin nè i suoi
maggiori o minori colleghi rag
giunsero mai la strepitosa noto
rietà di cui godette, negli ultimi

quarantanni del secolo, il più pra
ticone, borghese e terra-terra dei
recensori parigini: Francisque Sar
cey. Quest'uomo mediocre, di
scarsissime esigenze spirituali,
sprovveduto d'ogni credo estetico,
non ebbe mai altra ambizione che
secondare, carezzare, difendere i
facili, ovvi, spesso cattivi gusti
del pubblico. Per lui il pubblico
aveva sempre ragione. Nè mai ten
tò di rinnovarlo, di educarlo, di
fargli intendere quello che, da solo,
esso non intendeva. E Parigi lo
adorò e credette nei suoi scritti
come nel Vangelo.
Sarebbe tuttavia ingiusto accu
sare di tradimento nero questo
tipico esponente di una società
placidamente beata della propria
condizione umana. Sarcey fu im
pari, è vero, alla sua missione, e
in certo modo la tradì: ma senza
peccato, con la bonaria, miope e
retriva mentalità di un brav'uomo
di poche e modeste idee e di li
mitati orizzonti spirituali. Il Teatro
era, per lui, quello che piaceva
alle platee. E quando sul tran
quillo orizzonte della scena pari
gina apparvero gli inquietanti pro
fili di Ibsen o di un Becque, di
un Tolstoi o ¡di un Maeterlinck, o
si affacciarono risolute le nuove
teorie registiche di André Antoine, cos'altro poteva fare il po
veruomo se non perdere lette
ralmente la tramontana e avver
sare tutti a viso aperto, nel nome
della Francia e della Comédie,
del Conservatoire e della tradi
zione? Di fronte alle cose più
grandi di lui, Sarcey non seppe
fare altro che strillare e invocare
le ombre gloriose del passato. E
il suo pubblico, il suo sterminato
pubblico, lo 6eguì supinamente
anche in questo: nel chiudere
precipitosamente le finestre perchè
una ventata d'aria nuova non but
tasse all'aria la polvere e gli
stracci di un mondo già virtual
mente crollato.
Voglio dire con tutto questo
che, se nacque in bellezza, la cri
tica drammatica, e non solamente
in quella Francia che la tenne a
battesimo, ha vissuto talvolta una
sua vita ben mediocre e ingloriosa.
Ma anche che, nel suo lungo cam
mino, ha fatto più bene che male.
E che insomma se fra il 75 e l'85

l'onnipossente Sarcey, con la 6ua
solida incomprensione, si prendeva
il gusto di maltrattare le opere dei
maggiore innovatore del Dramma
francese dell’Ottocento, Henry Bec
que, prendendo sottogamba la tra
gica e modernissima malinconia
dei Coivi o un autentico capola
voro come La Parigina, settrnt'anni prima Geoffroy combatteva
la sua buona battaglia nel nome
di un ideale estetico e morale che
ancor'oggi ci stupisce per la sua
attualità. La prima rappresentazio
ne dei Sei personaggi, a Roma, se
gnò uno degli insuccessi più gros
si che la storia del Teatro ricordi.
Ma la critica, il giorno dopo, fece
tutto il suo dovere. Il pubblico
capi dopo. Capì perchè uomini suf
ficientemente sensibili alle correnti
dell'arte e del pensiero moderni gli
fecero intendere quello che ad es
so era apparso soltanto il tene
broso arbitrio di un cervello biz
zarro.
E' per questo che quando mi ac
cade di imbattermi in un’opera di
Teatro che a me pare non facil
mente intelligibile alla massa, ten
to — per quel poco che so e che
posso — di parlare il linguaggio
di quella gente. E 6e del caso di
combatterne i giudizi e i pregiu
dizi, ma con le sue parole stesse,
senza alzare il tono. Perchè que
sto è, mi pare, il segreto deil me
stiere nostro: fare un po’ da tra
mite fra il poeta della scena, che
spiega le ali verso i suoi spesso
irragiungibili cieli, e chi se ne sta
invece coi piedi ben conficcati nel
la terra. Fare intendere, a chi mo
stra di non intendere, che le cime
impervie si raggiungono a fatica
ma, una volta conquistate, offrono
al nostro sguardo panorami di
inaudite bellezze.
Senonehè — e questo è il brutto
— quanti drammi e commedie, ar
dì nostri, esigono un tale sforzo da
chi, spettatore fra gli spettatori,
è chiamato a illustrare perchè una
tal’opera è insigne e un'altra in
vece è condannevole? Una vec
chia tradizione giornalistica, che
risale appunto ai tempi di Geof
froy e dei suoi ¡euilletons sul Jour
nal des Débals vuole che di ogni
nuovo spettacolo sia reso conto
ai lettori il giorno dopo. E a noi
tocca allora dedicare sia pure ven

ti righe a cianfrusaglie sceniche
che il più scadente spettatore può
benissimo giudicare da sè, senza
l'ausilio non dico del critico, ma
della propria intelligenza: col pro
prio istinto, per dirla in breve. Fa
tica e tempo sprecati, come ognun
vede: con la sola conseguenza di
farci perdere talvolta il senso dei
nostro mestiere.
Ma che questo mestiere abbia
ancora un suo ruolo, un suo com
pito, una sua funzione nel campo
della intelligenza e dell'arte, usv
mi par dubbio Sono talvolta discu
tibili gli uomini, non i principii
che essi servono. E tutti sappia
mo che ha ragione Geoffroy quan
do stronca risolutamente l'idolo
della Francia rivoluzionaria e na
poleonica, e torto Sarcey quando
esalta i meccanici intrighi di un
Delavigne o di un Augier. Tutti
sappiamo che ha torto il pubblico
che schiamazza alla prima dei Sei
personaggi e ragione chi, dell'o
pera, difende la corrusca genialità.
Tutti sappiamo che ha torto la
massa che fischia e protesta quan
do non capisce, e ragione le esi
gue élites che alle opere cosiddet
te diiiicili si accostano con rispet
to e comprensione. Ma è appunto
di questi contrasti e scontri e dua
lismi che il Teatro vive, fiorisce,
langue, si rinnova, si essicca e ri
sorge da secoli. E' questa sua sto
ria di sconfitte immeritate e di in
giusti trionfi che ci dimostra come
la vita della folla partecipi alla
sua vita, anche quando chi è chia
mato ad intendere per tutti la
poeticità o non poeticità delle sue
esperienze è indotto ad errare.
« Felici i popoli che non hanno
storia », — è stato scritto —; ma
un Teatro senza storia, un Teatro
senza pagine oscure e senza splen
dori abbaglianti, senza torbidi de
cadimenti e senza fulgide resur
rezioni, senza concessioni e senza
rivolte, senza imbastardimenti e
senza riscatti, senza fango e sen
za purificazioni, che mai sarebbe?
E come potremmo riconoscere, li
ricamente riverberato nei suoi
specchi roventi, tutto quello che,
in noi, soffre, respira, muore e ri
sorge
giorno? Achille
. , ... _Vesce
3 ogni
3 3

N

U

O

V

A

PARLA LUCHINO

P

R

S

T

E
A

C
G

I S

A

Z

l O

N

E

VISCONTI, DIRETTORE DELLA

I O
T

N

I

S

E

A

T

U
R

L
A

L

A

L

E

COMPAGNIA MORELLI - STOPPA

La prima parola di speranza venduti a prezzo ridotto, trami
per la nuova stagione teatrale
te la Camera del Lavoro, per
l’abbiamo letta in « Il Dramma » evitare che li acquistino invece
del fascicolo scorso. Un gran re- coloro che possono pagare il
\jipiro, dopo un’estate calda e di prezzo normale degli spettacoli.
sperata, in cui credevamo di aver
•—• Ottima iniziativa. Possia
perduto per sempre il teatro e la mo domandarle la ragione di
gioia del teatro; dopo aver visto scelta di Mariella Lotti come at
la parola ceduta solo agli svuo trice giovane, trattandosi di una
tati pupazzi di Dorian Gray e del esordiente?
— Credo nelle sue possibilità
la sorella Evelina; dopo aver te
muto di veder ricacciare il teatro e sono sicuro di poterle mettere
nel dilettantismo e l’improvvisa in valore.
— Con quale opera avrà inizio
zione, abbiamo visto invece, im
la Compagnia?
provvise, squarciarsi le nubi di
un cielo sereno.
— Delitto e castigo di DostoDella Compagnia Morelli-Stop jewski, nella riduzione di Gaston
pa è stato fatto cenno nel fasci Baty. Non credo in genere nelle
colo scorso •— nel panorama ge riduzioni teatrali, ma questa è
nerale della nuova stagione —• co veramente bella. I venti quadri
me una delle formazioni teatrali di cui è composta risulteranno
ancora più omogenei e legati,
di rara e coerente omogeneità;
aggiungiamo che essendo la Com perchè adotterò una scena uni
pagnia più importante e forse ca. Avrò modo così di far sno
la maggiore del complesso teatra dare la vicenda direi con flusso
le, abbiamo puntato direttamente ininterrotto, evocati gli ambien
i.sm Luchino Visconti, direttore, ti dall’azione e non dagli ogget
ti. E’ mia intenzione di compor
per avere maggiori notizie.
Lo abbiamo trovato, gentilis re un grande spettacolo che pos
simo. Visconti, di solito geloso, sa riuscire gradito al pubblico.
Stoppa sarà Raskolnikof, e que
misterioso intorno ai prepara
tivi di una commedia, restìo a sto può sembrar strano a qual
cuno, ma Stoppa sarà invece
parlarne, ha invece non solo ri
sposto a tutte le nostre doman un Raskolnikof singolare, ne so
no sicuro. Nè per facilitare il
de, ma le ha addirittura pre
venute. Evidentemente era mol mio compito cercherò le scappa
to soddisfatto, e prima di ogni toie di una interpretazione con
venzionale. Per l’impostazione
altra cosa ci ha detto con esat
tezza la denominazione della del personaggio, abbia presente
Compagnia. E’ questa : Compa non Blanchard, ma piuttosto
gnia Italiana di prosa Morelli- Peter Borre del film di SternStoppa-de Lullo-Lotti, diretta da berg.
— Ed il resto della distribu
Luchino Visconti, con la parte
zione?
cipazione straordinaria di Ta
— Benassi, il commissario
tiana Pavlova e Memo Benassi.
La Compagnia esordirà il 15 no Porfirio; la Pavlova, la signora
vembre al Teatro Eliseo, passe Raskolnikof ; la Morelli, Sonia.
rà poi al Teatro delle Arti, e Scene e costumi di Mario Chiari.
Abbiamo poi ottenuto da Chia
dopo a Firenze, Milano, Zurigo;
si scioglierà in aprile, salvo pro ri, presente, di vedere il plastico
lungamenti. Ho già tutto orga intorno al quale sta lavorando.
nizzato, dice Visconti. Ad oggi, Non saremo indiscreti, ma pos
primo settembre, ho già pronti siamo accennare che la scena
tre spettacoli. Ho fatto anche è riuscita a materializzare l’os
in modo che la Compagnia sia sessione del delitto, in una sca
alla portata economica di tutti. la tortuosa posta al centro del
A questo proposito ho deciso la costruzione e che incombe su
tutti gli altri ambienti.
che ogni lunedì i posti siano

I l secondo spettacolo della
Compagnia sarà: Le mosche di
Jean-Paul Sartre.
— Mi auguro — dice Viscon
ti — che il pubblico sia maturo
al punto da poter capire la por
tata ed il significato della tra
gedia di Sartre in questo mo
mento critico della nostra civil
tà. Le mosche non vuole essere
la fredda esposizione di una fi
losofia, ma è un messaggio agli
uomini per una strada da se
guire. Questo mi sforzerò di far
comprendere agli spettatori. Non
forzerò in alcun modo il testo
letterario-filosofico. Assolutamen
te. Ma la realizzazione sarà au
dacissima. Ho incaricato per le
scene e i costumi Cristofanetti,
un pittore ancora sconosciuto
in Italia, ma che ottiene molto
successo in America).
Visconti ci mostra i bozzetti
che ha sulla tavola. Più che sce
ne si potrebbero dire interpre
tazioni di scene. Una pittura dif
ficile a definirsi, eppure effica
cissima.
— Li userà come fondali?
— No, questo è l’interessante.
Voglio portare le composizioni
che qui appaiono su un solo pia
no, in terza dimensione. Per que
sto le dicevo che la realizzazione
sarà audacissima. Le musiche sa
ranno di Igor Markevich o di
Roman Vlad, Aspetto una rispo
sta in questi giorni. Lei ora vor
rà conoscere la distribuzione :
Oreste, Giorgio de Lullo; Elettra,
Rina Morelli; Clitemnestra, la
Pavlova; Giove, Benassi; Stoppa,
il pedagogo. Egisto non è ancora
deciso. Credo di non aver mai da
to in vita mia tanti dettagli sul
mio lavoro.
— Ne siamo grati. Terzo spet
tacolo, allora?
Euridice di Jean Anouilh, data
a Parigi all’Atelier nel 1934.
— Perchè fra tanti lavori di
Anouilh ha scelto questo?
— Penso che dopo Antigone,
che per lo meno fino ad oggi ri
mane la sua opera definitiva,
Euridice è l’opera migliore di

Anouilh. Il mito di Orfeo è r i
vìssuto attraverso le vicende di
una povera coppia: lei attricetta
di prosa di provincia, lui suona
tore di violino. L’irreale è mes
so sullo stesso piano del reale. La
morte è personificata dal perso
naggio di Monsieur Henry. Il tut
to in abiti moderni. De Lullo sarà
Orfeo; la Morelli, Euridice; Mon
sieur Henry, Paolo Stoppa.
Queste le tre commedie che pos
so dire di avere già pronte.
— Affiderà delle regie' ad al
tri registi?
— Naturalmente. Senza conta
re che io ho da preparare spet
tacoli anche per altre Compa
gnie. Per esempio, dovrò prepa
rare per l’Adani, La carrozza del
SS. Sacramento di Prosper Mérimée e L’assassino di Irwin Shaw.
— Quali registi ha invitato?
— Vito Pandolfi, Gerardo Guer
rieri e Mario Chiari., Pandolfi
darà : Le malentendu di Albert
Camus e Guerrieri probabilmen
te Vita con papà (.Life with father), una graziosa commedia
americana che ho messo in re
pertorio. E’ la vita di una cop
pia di sposi con quattro figli di
cui il più grande ha sedici anni,
ambientata nell’America del pri
mo novecento. Stoppa e la Mo
relli saranno il padre e la madre.
Le scene e i costumi di Maria de
Matteis.
— E’ tutto?
■— Niente affatto. Siamo appe
na alla metà. Nella mia Compa
gnia si lavorerà molto. Altra com
media che metterò in scena è
Glass menagerie (Il serraglio di
vetro) di Tennessee Williams,
premio dei critici americani 1945.
Merito di questa commedia è di
aver saputo realizzare sulla sce
na il ricordo. E’ la vita triste di
una famiglia borghese americana.
Una figlia zoppa, ed una madre
che non vuol riconoscerle que
sto male, e cerca di trovare in
ogni modo una sistemazione per
la figlia. Ella aspetta che un
giorno compaia nella loro casa
un giovane che possa sposare la
ragazza. Il giovane arriva, ma è
già fidanzato. Tutto qui. La vi
cenda è raccontata dal fratello
che ha un po’ la funzione del re
gista di «Piccola città ». Gli sta
ti d’animo vengono descrìtti su
uno schermo bianco e sottolinea
ti da musiche legate ad ogni ri
cordo. Spero di avere le musiche
originali scrìtte in America. Ta
tiana Pavlova sarà la madre; la
Morelli la figlia; Stoppa il fra
tello; Massimo Girotti, il giovane.

— E’ vero che darà anche Les
Vainqueurs di Sartre?
— Sì. Il dramma non è stato
ancora dato a Parigi, e credo non
sarà stato ancora rappresentato
quando io lo darò. E’ un dramma
di una violenza estrema, che pren
de spunto da un episodio della
resistenza per andare natural
mente al di là. E’ la tecnica di
Sartre. Messi i personaggi in « una
situazione limite », egli vede come
si comportano nelle ore succes
sive. Interprete sarà Gassman.
Sono incerto se darla prima a Ro
ma o Milano. Con tutta probabi
lità la prima rappresentazione si
darà a Milano, se non soltanto
a Milano.
■
— Rappresenterà lavori ita
liani?
— Sì. Vorrei dare Cavalleria
Rusticana. Inoltre Piovène sta
scrivendo una commedia per me:
I falsi redentori. Non è ancora
terminata; ma posso fare delle
indiscrezioni. Tre uomini intorno
a una donna, cercano in buona
fede di salvarla e invece la spin
gono fatalmente al suicidio. Non
ho altri elementi per poter da
re maggiori dettagli. Vorrei dare
inoltre, in un unico spettacolo
’E ccose ’e ddio di Rocco Galdieri, tradotta in italiano con in
flessioni dialettali, e II tredice
simo albero di André Gide, una
divertentissima presa in giro del
le teorie freudiane. Come attra
verso lo studio di tali teorie si vie
ne a scoprire l’autore di un di
segno sconcio sul tredicesimo al
bero di un parco. A conclusione
posso aggiungere che ho inten
zione di rappresentare una com
media di un autore inglese elisebettiano: Ford!
(Una pausa). Poi Visconti con
tinua :
- Di una cosa ancora mi ero
proposto di non parlare, ma «Il
I amma » lo farà sapere ugual
mente ai suoi lettori, così non
avrò taciuto nulla : presenterò
come musical comedy, (è già sta
to fatto in America per « Liliom »,
di Molnar, trasformata in « Carousel ») La signora dalle camelie.
De Lullo, Armando; la Morelli
Margherita; Stoppa, Gastone. Qui
i miei attori dovranno oltre che
recitare, cantare e danzare. E la
musica sarà il filo conduttore.
Finita l’intervista con Luchino
Visconti. Grazie.
Giuseppe Patroni Griffi
gj Nel prossimo fascicolo, intervista
con Eduardo De Filippo, di Achille
Vesce. Eduardo ci ha detto di «Fi
lomena Maisti » la sua nuova com
media.

(Cheron)
PUBBLICHEREMO NEL
PROSSIMO FASCICOLO
LA SQUISITA COMMEDIA
IN T R E A T T I D I
AMD R É

B IR A B E A U

rappresentata a Roma al Teatro
delle Arti, nel giugno 1946, con
vivissimo successo. E’ la comme
dia che ha rivelato tre giovanis
simi attori (Paola Veneroni, Pino
Locchi e Amendola) protagonisti
della singolare vicenda di una
maternità e paternità tra adole
scenti.
Con quest’ultimo lavoro, André
Birabeau, maestro di teatro, fer
ma la sua attenzione sulle assurde e penose situazioni dell’adole
scenza. La sua indagine è quella
di un poeta, naturalmente, ma le
verità psicologiche che egli de
nuncia, formano un «fatto di co
stume » che va guardato attenta
mente in tutti i paesi civili. La
sofferenza dell’adolescenza — è
risaputo — è un problema univer
sale.
Uomo di teatro espertissimo,
padrone quanto altri mai del dia
logo, questa nuova commedia di
Birabeau racchiude in sè le doti
migliori di sottile e penetrante
acume, di naturale e spontanea
vivacità di movimenti.

L E A L T R E C O M P A G N IE
^ Al panorama della prossima
stagione teatrale, pubblicato nel
fascicolo scorso, alle informazio
ni date personalmente da Luchi
no Visconti, per quanto riguarda
la Compagnia che egli dirige, ag
giungiamo che tra le prime for
mazioni nuove esordirà la Com^-'Pàgnia Isa Miranda-Tullio Car
minati, iniziando il 21 ottobre al
Teatro Nuovo di Milano. Isa Mi
randa reciterà « Zazà » e due no
vità americane, delle quali non
sono stati ancora comunicati i
titoli, nè gli autori.
Un ritorno quasi certo e del
quale siamo veramente lieti, è
quello di Sergio Tofano, quale di
rettore della Compagnia Malta
gliati. La Compagnia Adani-Ninchi-Calindri, oltre «I capricci di
Marianna » di De Musset, reci
terà la nuova commedia di Thornton Wilder : « Salvi per un pelo ».
Due nuove formazioni, che da
te probabili nel fascicolo scorso,
sono ora divenute certe, fanno
capo a: Gino Cervi, ed a Nino
Besozzi, con Olga Villi e Lia Zap
petti. La prima sarà formata per
due sole piazze (Roma e Milano)
e due sole commedie («Il primo
uomo » di Eugene O’ Neill, che
abbiamo pubblicato nel primo fa
scicolo della nuova serie, ed «Il
viaggiatore senza bagaglio » di
Anouilh); la seconda, sarà una
regolare Compagnia, probabil
mente diretta dal regista Ettore
Giannini. Reciterà « Spirito al
legro » di Coward e « Le cocu
magnifique » di Crommelynk.
Luigi Cimava e Lilla Brignone,
continuando nella loro formazione
artistica, esordiranno — per la
nuova stagione — al Teatro
Excelsior di Milano; un teatro
situato al Corso, nella galleria
omonima, adibito quasi sempre
a cinematografo.
Al Teatro del Parco di Milano,
hanno scritturato Salvo Randone,
Antonio Pierfederici, Lea Pado
vani, Marcello Moretti, Alberto
Bonucci; attualmente provano il
« Sogno di una notte di mezza
estate » con la regìa di Brissoni.
Altri spettacoli saranno affidati
alla direzione di Vito Pandolfi e
Giorgio Strelher.

Sul finire dell’aprile 1913 Salvator Gotta, già autore di «Pia »,
riceveva una lettera a Ivrea che incominciava cosi: «Mio caro
bruco campagnuolo, so che quando leggerai queste righe ballerai
di soddisfazione per averci convinti; balìa pure. Oxilia ed io ab
biamo un frak più elegante del
tuo e andiamoa unricevimento
dalla X... dove troveremo le più
belle ragazzedi Torino ».Questo,
come si vede, è un andante allegro, dove gioventù, allegria, spen
sieratezza si dànno la mano. Qui, a questi ragazzi canta nelle orec
chie l’ammonimento effimero del
Magnifico
Chi vuol esser lieto sia
Del domun non v’è certezza.
E continua: «convinti? Si: tu che sei noioso, pedante, provinciale
e non reputi serio in letteratura se non ciò che è stampato, ebbene...
fai stampare Addio giovinezza. Noi ce ne laviamo le mani; non
solo, ma imponiamo a te dì contrattare con l’editore, di correggere
le bozze, e di... farci la prefazione. E poi andremo a divertirci ».
E’ il motivo della vita felice, senza pensieri, che ritorna. Tratta d’af
fari Sandro, ma la cosa è evidente, non lo interessa troppo e non in
teressa neppure a Nino. Non un cruccio, non una nuvola su quell’oriz
zonte. La vita è successione inin
terrotta di risa. «Sono curioso di
leggere la tua prosa in stile catte
dratico, il tuo giudizio critico sul
pathos della commedia, la tua ana
lisi psicologica dei personaggi, il tuo parallelo tra Addio giovinezza e
i lavori del genere. No, caro Gotta, io ho grande stima di te, ma mi
permetto di consigliarti a non scrivere sul conto mio e di Oxilia le
solite scempiaggini che si scrivono in testa ai libri. Di’ al garbato
lettore — e qui la lettera si fa davvero interessante e, malgrado il
tono, quanto Camasio dice è veramente serio — che noi abbiamo
fatto questa commedia senza pensare, quasi senza scrivere, che
l’abbiamo vissuta quando si ignorava che cosa fossero tecnica,
artificio, mestiere; che, solamente, un bel giorno prendemmo sotto
braccio Dorina, Mario, Leone e gli altri compagni, li stallammo dal
le loro camere d’affitto, li portammo sul palcoscenico, a giocare.
Questo devi dire mi garbato lettore uso alle panzane filosofico-critiche. Ti abbraccia fraternamente il tuo CAM ». Questa lettera dun
que è della fine di aprile; meno di due mesi dopo, Gotta, riceveva
una lettera della sorella di Sandro, Clara, così concepita: «Sandro
è a letto gravissimo: chiama i suoi amici. Si può resistere al pen
siero che egli muore? Si può diventar pazzi, piuttosto. Venga».
Sandro è lì lì per intraprendere l’ultimo viaggio. Ha ventisette
anni! Babbo, mamma, sorella sono in una corsia d’ospedale a scru
tare quel volto contratto, a osservare quelle pupille che si spen
gono, quelle pupille che hanno per più giorni reclamato il buio,
perchè la luce le offende. E quello è il segno della ineluttabilità
del destino. Gli occhi nerissimi, bellissimi non hanno più luce. San
dro muore e la scienza non può nulla. La Clara ha scritto: «Si
può diventare pazzi, piuttosto ». E impazzisce. Quando Sandro ha
le ore contate, eila fuori di senno ingoia del sublimato per pre
cedere il fratello nella morte. Ma Sandro, per quache ora appena,
se ne andrà prima di lei. La giovinezza ha perduto il suo cantore
più vivace, più scapigliato; rimane l’altro, più tranquillo, più rifles
sivo, più mite. Due anni appena, appena tempo di scrivere sulla bara
dell’amico che la morte si è portato via nel giro di quindici giorni;
«Addio speranza di percorrere insieme i sentieri più aspri: tu mi
hai lasciato solo a metà dell’ascesa erta e la fatica mi parrà più
grave senza di te e la vetta mi parrà meno dolce. Perchè presso al
tuo letto di morte la mia giovinezza veglia la tua e quando tu sei
morto essa è morta. Ed io dico addio a te e a lei con un solo grido
disperato ». Oxilia è stato profeta di se stesso: dà laiddio all’amico e
alla sua giovinezza con un solo grido; due anni e il tenente Nino
Oxilia è morto gloriosamente per la Patria. Tutto è finito. Carrère
aveva detto che si trattava «di uno scoppio di riso fatto di buon
umore ». No, si trattava di ben altro. Meglio l’aveva inteso Renato
Simoni: «Ci si sveglia sorridendo, si ha il ciuffo per traverso e il
fervore nel sangue: con ardente solidarietà si descrivono gli amori
degli studenti e delle sartine, si coglie il primo applauso, si lascia
la porta idi casa socchiusa perchè entri la gloria che deve essere
già in portineria... La porta cigola, entra la morte ». Dopo che è
successo? E’ incominciata l’epoca delle guerre, dei destini fatali,
cioè dell’avvento dei quattro cavalieri dell’Apocalisse.
Carlo Trabucco
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Ogni opera teatrale nasce ambientata scenograficamente. Dalla
scenografia essa non potrà mai estraniarsi, sia essa ridotta alla sem
plice funzione di leggìo, sintetizzata in un fondale a tinta unica, ricon
dotta alle sue origini individuandola nel palcoscenico vuoto e buio. Non
potrà estraniarsene perchè proprio nel ritrovarsi in lei, l’opera sì sarà
autorizzata alla vita mentre, al contrario, pur altissima, non potrebbe
vivere oltre la lettura.
E poiché, superata la restrizione della separata sede, essa chiederà
vita e calore a quanti di lei vorranno occuparsi, per questo stesso fatto
vivrà di molteplici vite, tante quanti saranno i suoi interpreti-autori.
Funzione della scenografia sarà allora non tanto l’interpretazione
dell’opera fine a se stessa, ma il raggiungimento di un’unità formale
che, pur ricavando i suoi mezzi dalle arti figurative, riesca ad amalga
marsi nel complesso dello spettacolo sino al punto di esserne assorbita
e ad esistere solo come risultato evidente, diremmo, nata non tanto da
un’intenzione esterna quanto da un’azione centrifuga, arrestata su
gli impalpabili limiti dei valori tridimensionali del palcoscenico.
La scrittura della scenografia avviene pertanto in due tempi: il
primo a tavolino, traducendo le idee e le intenzioni con un linguaggio
strettamente pittorico; il secondo col realizzare praticamente le solu
zioni indicate dal bozzetto. Eseguito questo (e le buone regole inse
gnano come un qualunque bozzetto possa essere trasferito nelle sue
esatte proporzioni sul palcoscenico mediante un procedimento pro
spettico particolare a quest’arte) se ne ricavano e se ne stabiliscono
le misure, le indicazioni di colore, l’arredamento, gli accessori, le
parti da costruire e quelle da dipingere; tutto ciò, insomma, che tra
dotto in cifre e quantità serve a concretare quello che sino allora era
rimasto allo stadio di progetto.
Entrano adesso in ballo i « fabbricanti di scene » che sono poi
coloro che vengono confusi con l’autore stesso della scenografia. Tali
fabbricanti, anche lontano il progettista, realizzano il tutto sulla base
delle indicazioni sovente sommarie e vaghe, spesso ledendo, proprio
per la particolarità della loro vita staccata e artigiana, la genuinità
del progetto iniziale. (Accade, non di rado, che il fabbricante, di fronte
ad elementi che giudica strambi e disegnati male sia portato a cor
reggerli, con i risultati che facilmente si possono immaginare).
La scenografia può essere costruita o dipinta, o (e questo è il caso
più comune) composta di parti dipinte e di parti costruite. E’ costruito
tutto ciò che è pieno, solido, armato, composto di parti diverse con
nesse stabilmente tra loro; è dipinto tutto ciò che viene realizzato,
su tela e carta, colorita e fortezzata, per essere poi montata su telai
che, riuniti, creeranno una risultante decorativa e di pianta.
Per realizzare queste scene occorre perciò tener presenti le neces
sità rigorosamnete sceniche per quanto riguarda il movimento degli
attori e delle masse, le luci che dovranno ricevere, gli effetti prospet
tici da risolvere.
Si rivela così da questa pur rapidissima corsa, le necessità che sce
nografo progettista e scenografo realizzatore si identifichino non tanto
per quella che dev’essere la fattura materiale delle parti quanto per
il controllo costante in funzione direttiva.
Ne consegue la desiderabilità di teatri con laboratori specializzati
contro la indesiderabilità di fabbricanti specializzati sì ma assoluta-

mente mercenari e disinteressati
da qualsiasi problema che non
superi una buona fattura.
H
I mezzi tecnici a disposizione
sono oggi di una tale varietà e
complessità da far divenire il
palcoscenico una vera e propria
officina dello spettacolo, officina
ove ognuno ha un compito ben
preciso e individuato che si re
gola sulla base delle rispettive
competenze, secondo un rigore che
non ammette defezioni. Si Liei—
così una gerarchia di valori dai
quali non si può in nessun ca
so prescindere pena il fallimen
to parziale e totale dello spetta
colo.
I movimenti di luce, i rapidi
cambiamenti di scena, le chiu
sure e le aperture di sipario, i
rumori, le musiche, tutto è or
ganizzato sino al dettaglio, per
cui ad un certo momento di fron
te alla macchina teatrale in pie
na azione ci si sente un po’ co
me sulla tolda d'una nave da
battaglia ove non esiste indivi
duo che non sappia ciò che deve
fare e come deve farlo. Questa
esigenza non è solo d’oggi poiché
se si risale alle estreme origini
del teatro si ritroveranno gli stes
si problemi, le stesse necessità,
spesso risolte con la stessa essen
zialità razionale che oggi li re
gola.
sa
Già nel teatro greco-romano
troviamo una struttura scenica
simile alla nostra là dove il pro
scenio s’identifica con il nostro
palcoscenico propriamente detto,
dove l’iposcenio ha la stessa fun
zione del nostro soppalco; i periacti (quinte macchinate) stabi
liscono il primo sistema di mu
tamenti a vista (e li ritrovere
mo poi nel teatro rinascimenta
le)', nelle macchine rullanti nel
le quali possiamo individuare la
prima forma di palcoscenico gi
revole, nelle macchine a spinta
(l’idea del carrello mobile era così
espressa embrionalmente), nelle
macchine per voli, nelle macchi
ne per apparizioni di dei che,
tutte, come funzionamento e idea
zione, traevano spunto dai rudi-

mentali congegni navali. Così il
sipario sul quale i romani dipin
geranno per primi scene stori
che, così i fondali dipinti che ser
vono per rapidi mutamenti di
scena e nei quali profusero le
loro doti Agatarco, Apollodoro di
Atene, distene d’Eretria. (La
scena multipla del medioevo trae
le origini da quella del teatro
greco-romano; scena che, eviden
temente, per le sue necessità, do
veva essere costruita e parapettata). Ancora: /’emiciclo (pari
alia nostra panoramica), le bo
tole, ecc.; tutto un insieme di
mezzi semplici ed ingegnosi che
ritroviamo ancora oggi ripetuti
nella loro essenzialità, perfezio
nati tecnicamente ma pressoché
invariati.
Il teatro medievale vive anch’esso su un palcoscenico ed ab
bisogna, per il complesso delle
macchine che richiede, di un no
tevole e spazioso soppalco. Il tea
tro sacro, che s’impernia sul trio
inferno-paradiso-purgatorio, vi
vrà scenograficamente sulle basi
della scena multipla, dei luoghi
deputati, dei cartelli indicatori.
Gli effetti, più che sulla sceno
grafia, incidono sulla rappresen
tazione in generale e, anche qui,
i meccanismi vengono presi in
blocco dai cantieri edili che sug
geriscono accorgimenti e solu
zioni.
Trasferitosi il teatro dalla chie
sa alle piazze ed ai cortili dei pa
lazzi, la rappresentazione da sa
cra diviene profana, pur ferma
restando in un primo tempo la
struttura del palcoscenico. Ri
mangono, pur mutando significa
to, i luoghi deputati. E, in un
sereno processo di evoluzione, as
surgono a grande importanza gli
ingegni, gli apparati architetto
nici, le applicazioni prospettiche-,
precisamente agli inizi del ’500
ritroveremo l’origine del teatro
inteso come palcoscenico eretto in
una sala preesistente. Le scene,
che avranno autori in Raffaello e
Baldassarre Peruzzi, verranno
racchiuse in una cornice e le pro
spettive di Baldassarre Peruzzi e
del Brunellesco manderanno in
visibilio, per giungere poi, tramite
il Sabbatini, al luminoso ’600. Ab
biamo ora due forme di palcosce

nico: quella che riprende in pieno la tradizione greca (.fondale murato
con prospettive a rilievo, strade condotte in profondità oltre le porte)
e quella delle sale, ove la profondità del luogo concede ogni possibilità
alla libera inventiva. I nostri architetti teatrali, i nostri scenografi
assurgono a grande rinomanza, e i nomi di Gian Lorenzo Bernini, di
Gaspare Vigarani, di Giacomo Torelli, di Giovanni Servandoni, dei
Galli da Bibiena, di Alfonso Parigi, ecc., sono quelli che danno tono
e valore a tutta un’epoca.
Mutando le esigenze sceniche, richiedendosi una maggiore rapi
dità di mutamenti, la scena costruita viene così poco a poco abbando
nata e si ricorre alla pittura che, realizzata sulla tela, rende il tutto
più manovrabile. Alle case si sostituiscono le quinte, i fondali si mutano
in principali; spezzati e telai sagomati vengono ad occupare il pal
coscenico e le varie altezze dei piani si ottengono mediante praticabili.
Tutto un organismo complesso si snellisce e meccanizza mediante
leve ed argani che vanno a far capo ad un tamburo centrale munita
di gran ruota.
Attraverso questo procedere scenotecnico fatto dì innovazioni e
perfezionamenti, si giunge al teatro tradizionale che non è più l’in
clusione di un palcoscenico in una sala preesistente, bensì un com
plesso organico in cui sala e palcoscenico vivono strettamente uno in
funzione dell’altro.
Abbiamo così il palcoscenico propriamente detto che fa parte
della struttura architettonica dell’insieme ed è costituito da una
ribalta o proscenio, dal palco vero e proprio, dal soppalco, da una
soffitta o graticcia nella quale vanno ad applicarsi i rocchetti per il
tiro delle corde cui andranno appesi gli scenari. Attorno ai muri peri
metrali del palcoscenico corrono i ballatoi alle cui balaustre si vanno
a fissare le corde provenienti dalla soffitta, ballatoi ai quali si accede
per mezzo di scale e che sono collegati tra loro con ponti traversali
che consentono il piazzamento e la rimozione delle batterie luminose.
Su questo palcoscenico ritroviamo tutti i mezzi che sempre fu
rono usati e che velocemente abbiamo contemplato più sopra. In
tutti i mezzi, poi, che, superando i più semplici modi di comporre le
scene, consentono la soluzione dei problemi tecnici, riconosciamo le
macchine. I piani rialzati sui quali è consentito danzare e muoversi
si chiamano praticabili, e, quando questi piani possono meccanicamen
te muoversi nello spazio, assumono il nome praticabili per voli; l’ap
parizione e la sparizione di personaggi è ottenuta con trabocchetti
o botole utilizzati mediante buche macchinate; e i personaggi possono
arrivare dal cielo o assurgere in esso mediante le glorie o voli che sono
giranti se possono ruotare intorno al proprio asse. Effetti speciali pos
sono essere ottenuti con mezzi particolarmente idonei quali i rulli per
il mare che, sono costituiti da specie di colonne a tortiglione ruotanti
orizzontalmente intorno al proprio asse e sulle quali vien posta una
tela convenientemente dipinta. Macchine speciali si hanno poi per ot
tenere rumori od effetti particolari come il tuono, il vento, la pioggia,
la neve. E non ci perderemo qui in tutta una nomenclatura partico
larissima che sa più di gergo che di linguaggio tecnico vero e proprio
e che sta ad indicare le varie parti della scena stessa nelle rispettive
funzioni e posizioni.
Arriviamo così, di corsa, a quello che è il teatro moderno il quale,
pur mantenendo in generale la sua struttura di sala-palcoscenico
strettamente connesse in un tutto organicamente architettonico, muta
sovente nelle intenzioni e nelle soluzioni che spesso ritrovano, in ante
nate, una aggiornata ragione di vita. Resta fermo il complesso strut
turale ed il complesso dei mezzi macchinati i quali però, con l’illumi
nazione, trovano il loro più felice risolversi nella rivoluzione determi
nata dall’elettricità che consente la motorizzazione dei mezzi suddetti
(e del palcoscenico tutto) e dà alla luce la possibilità di soluzioni alle
quali in precedenza si giungeva con mezzi pur ingegnosi ma sempre

empirici e inadeguati alla fan
tasia degli inscenatori di spet
tacoli.
L’energia elettrica consente di
far ruotare intorno al proprio
asse la sezione circolare del pia
no del palcoscenico accelerando
enormemente i mutamenti di
scena che dalla nascita del teatro
hanno rappresentato la preoc
cupazione più grave; consente
di muovere, indipendente l’una
parte dall’altra, le sezioni nelle
quali un palcoscenico ad eleva
tori è diviso; permette rabbas
sarsi e il rialzarsi di luci dall’in
tensità minima a quella massima
nel tempo che si desidera; favori
sce la soluzione di problemi lumi
nosi particolarissimi che, altri
menti, dovrebbero affidarsi alla
provvisorietà dì soluzioni inade
guate; accelera tutti i movimenti
a scadenza obbligata e ne consen
te la perfetta e tempista esecuzio
ne; meccanizza i rumori consen
tendone l’esatta riproduzione al
l’intensità voluta; riduce al mi
nimo la mano d’opera snellendo
tutto un complesso di lavoro che
richiederebbe altrimenti un enor
me dispendio di energia umana.
L’elettricità, infine, più, ancora
dell’energia a vapore (.che pur
entra a far parte dei mezzi a di
sposizione della scenotecnica mo
derna) è l’elemento che fa del
palcoscenico un tutto organico,
meccanizzato, facilmente coman
dabile.
U
Dopo questa più che veloce e
frettolosa corsa attraverso ì mez
zi che consentono di realizzare
a teatro le soluzioni le più ardi
tamente progettabili, risulta evi
dente che chi idea la scena, cioè
l’individuo chiamato bozzettista,
non può non essere a sua volta
un competente scenotecnico, na
scendo sovente le più brillanti
soluzioni proprio dalla possibilità
di poter rapidamente disporre di
un mutamento di scena, di po
ter salire in altezza, svilupparsi
orizzontalmente o in profondità.
Nascerà allora (o almeno dovreb-------- sa-------------------------------

be nascere) il bozzetto strettamente in funzione della realiz
zazione e la tecnica, che è la
prima base per ogni realizzazio
ne artistica, sarà messa direttamente al servizio della fantasia.
I mezzi stessi, appunto per esse
re abbondanti o meno, verranno
usati con tutti quegli accorgi
menti che, trascurati, portereb
bero o ad un’ampollosità di lin
guaggio o ad una inadeguatezza
espressiva.
E sin qui abbiamo toccato
quasi esclusivamente il lato tec
nico della questione. Ma è evi
dente che la realizzazione di uno
spettacolo non può vivere esclu
sivamente della tecnica messa a
sua disposizione.
Regolatore e solutore primo
dello spettacolo è il regista. E’ a
lui che fanno capo e convergono
tutte le energie che uno spetta
colo impegna. Attori, operai, mu
sicisti, tecnici per quanto abili
e intelligenti non potrebbero mai
accordarsi convenientemente se
il regista non li usasse e distri
buisse secondo i particolarissimi
intendimenti che ogni spettacolo

LÀ CONVENZIONE DRAMMATICA
è una delle nostre rubriche di
maggiore interesse, giacché in
essa sono messi a fuoco, di vol
ta in volta, da scrittori, critici,
registi, e comunque esperti di
conosciutissimo nome, quei fat
tori essenziali della scena che
precisano un problema vitale
del teatro. Si sono già espres
si, secondo il loro punto di
vista, Louis Jouvet: N. 4 (Sulla
scena basta un nulla); Anton
Giulio Bragaglia: N. 5 (Della
regìa premeditata e improvvi
sa); Vito Pandolfi: N. 6-7 (Clas
sico e moderno, nazionale e in
ternazionale); Charles Vildrac:
N. 10 (Riflessioni sul teatro);
Albert Camus: N. 12-13 (Destino
dell’attore); Celso Salvini: N. 14
(E’ necessario che il pubblico
creda); Jean-Louis Barrault:
N. 16-17 (L’attore, mezzo es
senziale dell’arte drammatica);
Anton Giulio Bragaglia: N. 18
(Elogio del figlio d’arte); Gian
ni Ratto: N. 21 (Scenografia
e scenografo).
Chi segue il teatro o chi fre
quenta una scuola per far par
te del teatro, deve conoscere
questi capitoli: sono delle le
zioni dai cui insegnamenti si
può trarre vantaggio e utilità.

richiede. Così l’opera dello sce
nografo, ferme restando le sue
capacità inventive e la sua ge
nialità creatrice, vivrà staccata
se l’intesa con la regìa non sarà
profondamente sentita da en
trambe le parti. Più del lavoro
di tavolino, che non è altro che
la traduzione su un piano oriz
zontale di ciò che verrà realiz
zato tridimensionalmente, vale,
ai fini dello spettacolo, tutto quel
lavoro di preparazione, fatto di
scambio di idee e di scarnifica
zione dell’opera da rappresenta
re, senza del quale ogni parte
vivrebbe d’una sua vita autono
ma, staccata. Vale, per l’esito
della rappresentazione, un vive
re a contatto di gomito con gl’in
terpreti stessi che muovendosi
recitativamente in modo partico
lare barino bisogno d’un ambien
te che si adegui alla loro vita di
personaggi. La collaborazione tra
regìa e scenografia salta eviden
te all’occhio di chiunque e co
me lo scenografo non può non es
sere scenotecnico e, a suo modo,
regista, così il regista stesso non
può non essere, senza per que
sto ledere l’integrità artistica del
progettista, scenografo a sua
volta.
Quel che si è venuto dicendo
a proposito della scenografia va
le anche per il costume il quale
non può e non deve nascere solo
da un cerebrale lavoro di tavo
lino che darebbe dei risultati
pur felicissimi ma solo decora
tivi, ma deve, come abito di chi
lo porterà, nascere dall’incedere,
dal gestire, dal dire dell’attore
stesso; e non potendo ogni parte
vivere, come abbiamo detto, di
una sua vita staccata, autonoma,
esso costume troverà l’autore,
per esigenze di colore e volume,
nello scenografo stesso.
Scenografo scenotecnico, quin
di, e scenografo figurinista; in
tesa sempre, questa figura qua
drifronte, come elemento rego
latore, in piena intesa con la
regìa, di tutto ciò che dal punto
dì vista strettamente decorativo
fa parte dello spettacolo.
Gianni Batto
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* SUSANNA E 1 PECCATORI Commedia in (re atti e sei quadri di
Rachele Croihers (Compagnia Tullio
Carminali, formata appositamente, al
Teatro delle Arti di Roma, il
31 agosto 1910).
Da quasi mezzo secolo Rache-le-Crothers scrive commedie co
me questa portando sulla scena
i costumi della più ricca e in
quieta società americana che il
denaro mette a livello di certa
aristocrazia europea, se non nel
la nobiltà delle tradizioni, al
meno nella stravaganza delle
licenze. Provvista di sufficiente
ironia per non prendere troppo
sul serio i suoi modelli, ma an
che di quel tanto di furbizia che
è necessaria a conservarle la
simpatia dei loro amici, vale a
dire dei suoi spettatori preferi
ti, questa scrittrice sa essere ama
bilmente divertente ed edificante :
senza troppo forzare la mano,
procedendo con colorita cautela e
quasi con subdola malizia, ser
vendosi abilmente di motivi sen
timentali, finisce per intrattenere
piacevolmente il pubblico e per
mescolare al lieto fine l ’inevita
bile punta di moralismo puritano
che si nasconde in ogni buon an
glosassone.
La vicenda si riallaccia a certe
infatuazioni mistiche che sono
tanto frequenti nell’America del
Nord e che dànno •origine alle
più bizzarre sette ed ai più cu
riosi movimenti pseudoreligiosi.
Di ritorno da un viaggio in Eu
ropa, dove ha conosciuto una lady
che si è fatta banditrice di uno
di questi movimenti, Susanna si
mette in testa di redimere tutti
i suoi amici esortandoli alla sin
cerità, al rispetto di se medesimi
e alla speranza in Dio. L’unico
che prenda sul serio le sue pa
role è suo marito che in questo
richiamo alla bontà e all’amore
intravede la possibilità di libe
rarsi dal vizio del bere e di r i
conquistare così l ’affetto della
moglie. Tutta presa dalla pro
pria missione, Susanna accetta

di vivere con lui tre mesi, tre
mesi di prova alla fine dei quali,
se Barry si sarà portato bene, rinuncerà al divorzio. L’esperi
mento riesce; ma Susanna, con
vinta proprio dalla sua riuscita di
essere una specie di messia, non
vuol saperne di continuare a
vivere col marito preferendo di
dedicarsi alla missione che crede
le sia stata affidata. Ci vorrà la
gelosia per richiamarla alla real
tà, per farle capire che Barry ha
fatto quel che ha fatto per amore
di lei e non per amore di Dio e
che, per una donna, vai più de
dicarsi alla felicità di una sola
persona che a quella di tutti.
La commedia ha divertito gli
spettatori, e il buon esito dello
spettacolo va in gran parte at
tribuito alla sua ottima esecu
zione. Sotto l’accorta e discreta
direzione del Carminati gli attori
hanno recitato con molta pas
sione e appropriata semplicità.
Daniela Palmer era Susanna ed
ha saputo dare alla bizzarra esal
tazione della sua testolina di
donna un po’ delusa, un po’ iste
rica e un po’ presuntuosa un ec
cellente rilievo.
Il Carminati è stato un Barry
sobrio, corretto, sensibile, meri
tandosi anche un applauso a sce
na aperta. Molto bene tutti i loro
compagni, dal bravissimo Nico
Pepe a Paola Veneroni, a Gina
Sammarco, alla Cristiani, a Foà,
Maria Padoan, Randi e Sinagra,
tutti lodevoli, compresi nello spi
rito dei singoli personaggi. Molti
applausi ad ogni fine di atto.
Ermanno Contini
* Al Teatro Nuovo di Milano,
Luigi Cimara ha continuato, con
molta fortuna, le repliche di Un
uomo come gli altri di Armand
Salacrou, fino al 5 settembre. La
bella commedia che pubblichia
mo in questo fascicolo, è stata
sempre maggiormente apprezzata
dal pubblico. La sera del 5 set
tembre, è andata in scena la com
media di Marcel Pagnol e Paul
Nivoix Mercanti di gloria della
quale ci siamo occupati nel fasci
colo n. 15 del 15 giugno, pubbli
cando anche le fotografie della
prima rappresentazione a Roma
del maggio scorso, data dalla me
desima Compagnia Cimara, con
Luigi Almirante e Aroldo Tieri.

E’ una commedia scritta venti
anni fa, quando Pagnol, ora celebrissìmo, domandava l ’avallo
della firma di Nivoix. Opera ri
tornata « attualissima », amara e
mordente, nobilissima smontatura
del mito dell’eroe, innestata sul
la denuncia delle speculazioni pa
triottarde a fini elettoralistici. Il
lungo tempo impiegato da que
st’opera per giungere a noi, va

Luigi Cimara, nella commedia di
Armand Salacrou Un uomo co
me gli altri che pubblichiamo su
questo fascicolo. Egli ha interpre
tato con rara sensibilità e grande
bravura il personaggio di Raul Sivet.

cercato nel veto ventennale della
censura. Anche a Milano la com
media ha rinnovato il caloroso
successo che ottenne al Teatro
Eliseo di Roma. La sera del 12 set
tembre è stata ripresa Madre Na
tura di Birabeau, con i tre giova
ni interpreti, Veneroni, Locchi e
Amendola.
♦ Al Teatro del Castello di Mi
lano, la sera del 31 agosto, è sta
ta ripresa la famosa commedia
di Bayard Weiller II processo di
Mary Dugan. Le tre udienze sce
neggiate hanno ancora incurio
sito il pubblico, che ha accolto
cordialmente anche questa edi
zione, affidata a Vera Worth per
la parte principale. Tra gli altri
molti interpreti sono da ricorda
re Elio Jotta, Marchesini, Cassoli,
Sivieri, Battisi ella, Molesini, la
Ramazzini e la Veneziani.
♦ Al Teatro del Parco di Mi
lano, la stessa sera dell’ultimo
di agosto è stata recitata ima r i
vista di Achille Campanile Die
tro quel palazzo. Ai frequenti
applausi si sono mescolati molti
contrasti, che sono andati cre
scendo verso la fine. La Compa
gnia (tra i quali, Melnati, la Ri
va, Checco Rissone, Celi, Caprioli)
è stata vivacissima, ed il giovane
regista Mario Landi ha dato una
bella prova di intelligenza, vivez
za, fantasia e personalità, soccor
rendo dove ha potuto il testo,
animando lo spettacolo ed otte
nendo da tutti una recitazione
festevolmente caricaturale.
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Le note che seguono non concernono che una certa tecnica dell’arte tea
trale, quella cioè che consiste nel trasportare un’opera scritta dal mondo
immaginario della lettura al piano concreto della scena. Sarebbe inutile e
vano cercare in queste poche righe, spesso volutamente schematiche, altra
cosa che dei « mezzi d’interpretazione ». Fra tante teorie d’arti poetiche
e metafisiche che sono state così generosamente formulate, può essere utile
avanzare, tanto per incominciare, qualche argomento pratico.
Necessità di numerose letture. — L’opera non è mai letta abbastanza.
Anche l’attore non la legge mai abbastanza. Egli crede d’aver compreso
l’opera solo perchè ne ha più o meno lucidamente afferrato l’intrigo. Questo
è un errore fondamentale. Nelle messe in scena abituali, troppo spesso si
domanda all’interprete di essere soltanto un corpo o una pedina nervosa
sullo scacchiere sul quale il regista conduce il gioco. Letta la commedia una
volta e poi un’altra ancora, il regista getta l’interprete sul palcoscenico. Che
ne risulta? Abbandonato troppo presto al proprio corpo ed alle sue esigenze
plastiche, Fattore si lascia andare alle sue abituali reazioni conformiste e
crea arbitrariamente e convenzionalmente il suo personaggio, senza che la sua
intelligenza professionale e la sua sensibilità abbiano potuto indovinare dove
questo può portarlo. Vi è un luogo comune di interpretazione nell’attore
più sensibile, come vi è un luogo comune di retorica nel più cosciente scrit
tore. Quanti interpreti, e dei migliori, ci presentano da vent’anni con la
stessa voce, lo stesso comportamento ed usando le medesime reazioni, i per
sonaggi più diversi! Da qui la necessità di numerosissime letture. Manoscritto
alla mano, corpo in riposo. A poco a poco la sensibilità si pone al diapason
voluto e l’interprete può così comprendere — o sentire — questo nuovo per
sonaggio che un giorno egli sarà.
Non vi sono personaggi che non debbano essere composti. Non esiste
parte che non sia di composizione.
La composizione del personaggio è il gioco stesso della creazione che
affratella il mestiere dell’attore a quello dell’artista. La composizione, infatti,
vuol dire scelta, osservazione, ricerca, ispirazione, controllo.
Della scelta. — L’attore sceglie in se stesso ed attorno a sè. Attorno
a sè, perchè la natura che ha sotto gli occhi abbandona alla sua attenzione
— diciamo pure alla sua contemplazione —■i tipi più diversi e più caratteri
stici. In se stesso, perchè se l’attore non osserva mai abbastanza la vita che
freme attorno a lui, ugualmente egli non lascia mai abbastanza abbandonata
e libera la sua sensibilità a quel contatto. Riassumendo, insomma, un attore
deve poter conservare nella sua memoria visuale un tipo d’uomo che hot
colpito la sua attenzione, come deve saper conservare nella sua memoria
simpatica (o sensibile) le offese ricevute e le sofferenze morali subite. E deve
saper far uso di questa memoria e, meglio ancora, trattenerla in sè.
Della messa a posto. — Qui si tratta di semplificare e di spogliare.
Contrariamente a quanto avviene per la messa in scena, non si richiede affatto
di utilizzare lo spazio, ma piuttosto di disprezzare questo spazio o di
ignorarlo. Perchè una realizzazione possieda il suo pieno potere di sugge
stione, non è infatti necessario che una detta scena di movimento sia movi
mentata con capriole, boxe, baruffe e procedure più o meno realiste e
più o meno simboliche. Uno o due gesti e delle parole, sono sufficienti.
MANCANO, IN QUESTO FASCICOLO, LE Ma bisogna che le parole ed il gesto siano esatti.
RIBALTE DEI PAESI STRANIERI, PER
Il lavoro della messa a posto e dell’espressione deve essere realizzato
IL LOGICO PERIODO DI TRAPASSO DA abbastanza rapidamente da un buon attore professionista: una quindicina
UNA STAGIONE ALL'ALTRA. NEL FA di prove, circa, su quaranta.
SCICOLO SCORSO ABBIAMO COMPRESO
Dell’espressione dei sentimenti. — La bravura di un attore e del regista
LE VARIE ATTIVITÀ ESTIVE, ED IN
QUELLO PROSSIMO POTREMO DIRE DI non sta nella potenza dei mezzi e nella loro molteplicità, ma soprattutto
QUELLE APPENA INIZIATE DELLE nello spoglio di questa potenza, nel suo rigorismo e nel suo volontario
NUOVE STAGIONI TEATRALI impoverimento.
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Teatro-Music-hall. —- Un grande attore, un costume suntuoso, una deco
razione straordinaria, una musica in cui il genio trabocca, un’illuminazione
potentemente colorata.
L’attore degno di questo nome non s’impone mai al testo, ma lo serve.
E servilmente. L’elettricista, il musicista ed il decoratore, devono esserle*
ancora più umili dell’interprete. E devono allontanarsi definitivamente da
luogo puro e spartano che è il palcoscenico, dove non hanno nulla
da fare.
Il personaggio e l’attore. — Dopo aver ben lavorato il testo e ben «pre.
sentiti » i personaggi fin nei loro più lontani prolungamenti, il realizzatore
deve lasciarsi andare al benigno gioco della messa in scena, regolato il quale
egli si trova presto alle prese con quei mostri fuggenti che sono i personaggi.
Tutti gli interpreti sanno benissimo che il personaggio e l’attore sono due
persone distinte e che per giorni e giorni il primo sfugge al secondo con faci
lità demoniaca. Il peggio, allora, è di voler lottare contro questo fantasma e
di forzarlo ad essere vostro. Se volete che venga docilmente ad integrarsi nel
vostro corpo e nella vostra anima, dimenticatelo. Durante questo procedi^
mento per osmosi, il regista deve mettere in confidenza l’interprete e fargli
credere ch’egli ha trovato e ritrovato il suo personaggio. L’interpretazione è
una questione di credenza : è soltanto col non combattimento e con la certezza
nella vittoria sul mostro fuggente che l’attore, alla fine, vincerà.
Del costume. — A teatro l’abito fa il monaco. O quasi.
Di che si tratta? — Il programma esige un’analisi della commedia rappre
sentala. Il regista deve redigerla e non trascurare questo lavoro ingrato. La
redazione di quest’analisi gli impone la conoscenza chiara e rigorosa del-,
l’opera a cui lavora.
La questione è posta: si può tradurre ciò che non si comprende?
Piccolo seguito a «Di che si tratta? ». — Quanti attori sono capaci di
sottomettervi un’analisi precisa della commedia interpretata e del suo intrigo?
Una facoltà necessaria all’attore, oltre la sensibilità e l’istinto, è lo spirito
di finezza (definizione: vedi Pascal quand’egli l’oppone allo spirito di geo
metria). Senza di esso, l’opera non è che un’orgia anarchica d’espressionii
L’attore non è nè una macchina, nè una pedina o un robot. Il regista deve
accordargli a priori tutto il talento ch’egli deve avere.
Intervallo. — L’oziosità dell’artista è un lavoro, ed il suo lavoro un riposo.
(Balzaci.
Il regista ha talvolta il torto di dimenticare che un personaggio è spesso
«trovato » dall’interprete solo alla vigilia della rappresentazione.
Per un regista, ogni attore è un caso nuovo. Questo gli impone di cono
scere ciascuno dei suoi interpreti. E non solo la portata della sua capacità
artistica, ma più ancora la sua personale condizione umana, fin dove inco
mincia la sua vita intima. E forse oltrepassarne anche la soglia.
Del regista e dell’interprete. — Nei confronti dell’interprete, Parte del
regista dev’essere un’arte di suggestione. Egli non deve imporre, ma sugge,
rire. E, soprattutto, non essere brutale. L’anima dell’attore non è una cosa
inutile e vana. Essa deve avere in lui più permanenza che in un poeta. Non
si tratta brutalmente una creatura per avere la sua anima. Un’opera, infatti,
più ancora della sensibilità dell’attore, ha bisogno della sua anima.
Dello spoglio. — Tre referenze: 1) Shakespeare - Amleto: «Rendete quel
discorso come io Vho pronunciato dinanzi a voi, con tono facile e naturale;
se esagerate la vostra voce e vociferate, preferisco sentire i miei versi sulla
bocca di un banditore. Non siate, tuttavia, troppo freddi: la vostra intelli-
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genza deve servirvi da guida, ecc. » e
tutto il seguito di questo celebre pas
saggio (traduzione del tragico Talma).
2) Molière ■ Impromptu de Ver
sailles.
3) Talma - Lekain: «Lekain si
liberò dunque di quell’amore per
gli applausi che tormenta la maggior
parte degli attori e spesso li fa smar
rire; non volle piacere che alla parte
sana del pubblico. Rigettò dunque
quel ciarlatanismo del mestiere e per
produrre un vero effetto, non si pre.
occupò affatto degli effetti... Seppe
adottare una esatta economia nei suoi
movimenti e nei suoi gesti, e guardò
a questa parte dell’arte come ad una
cosa essenziale. La molteplicità di
essi, infatti, toglie nobiltà al com
portamento » (Talma).
Ridurre lo spettacolo alla sua più
semplice e difficile espressione che
è il gioco scenico o, più esattamente,
il gioco degli attori. Evitare dunque
di fare di un palcoscenico un cro
cicchio dove si incontrano tutte le
arti maggiori e minori (pittura, ar
chitettura, elettromania, musicomania,
macchineria, ecc.).
Rimettere il decoratore al suo vero
posto che è quello di risolvere il pro
blema ambientale e di realizzare la
costruzione degli elementi scenici —
mobili ed accessori — strettamente
indispensabili all’interpretazione. La
preoccupazione principale del deco
ratore dev’essere, infatti, quella di
trovare la tinta « unica » della deco
razione.
Lasciare al music-hall ed al circo
Vutilizzazione immoderata dei riflet
tori.
Dare alla parte musicale il solo
ruolo d’apertura o di unione fra due
quadri. Non utilizzarla che al solo
momento in cui il testo indica for.
malmente l ’intervento di una musica
lontana o vicina, d’uria canzone o di
un divertimento musicale.
Riassumendo, dunque, diciamo
che è necessario eliminare tutti i
mezzi d’espressione che sono esteriori
alle leggi pure e spartane della scena,
e ridurre lo spettacolo a quel diffi
cile problema che è l’interpretazione
d’un testo attraverso il turcimanno
del corpo e dell’anima dell’attore.
Jean Vilar
(Versioneitaliana di ClaudinaCasassa)

B L’attrice Nella Bonora ha scritto
un libro di versi. Dalle Rime di
Isabella Andreini, comica gelosa, la
più grande attrice dei Seicento, crea
trice del carattere di «Isabella » nella
Commedia dell’Arte (come suo ma
rito Francesco creò il « Capitan Spa
vento » e ne .scrisse le Bravure),
non sono molte le attrici che hanno
cantato in versi i segreti del proprio
cuore. Ogni secolo ha però avuto la
sua Nella Bonora con un volume di
poesie, ed è di pochi anni fa il
libro di versi di un’attrice andata
sposa a Venezia; ma fino ad oggi,
con tutta l’ammirazione per le nuove
poetesse, nella storia del Teatro ri
mane ancora unica la grande Isabella,
alla quale Torquato Tasso dedicò il
sonetto « Quando v’ordiva il prezioso
velo » ecc. ed il Chiabrera scrisse:
«O di scena dolcissima sirena » ecc.
Ma Isabella non fu da meno dei suoi
illustri ammiratori, se « a Roma ■
—
ricorda il Bartoli — in una compe
tizione poetica in Casa Aldobrandini,
fu anteposta al Tasso ed incoronata
di alloro in effige, tra il Tasso ed
il Petrarca ». Grande omaggio all’au
trice delle Rime, dei Ragionamenti
piacevoli, della tragedia pastorale
Mirtillo, e si vuole anche della com
media La pazzia, per quanto si af
fermò fosse stata scritta per lei da
Flaminio Scala, e perciò non ne fos
se che l’interprete.
Nella Bonora, col suo volume Al
Dio ignoto si è staccata dal teatro;
perfino dal ricordo del teatro. I suoi
versi sono quelli di una donna, e
donna soltanto, che noi sappiamo
attrice, come lo sa il pubblico, ma
non un cenno professionale in tutto
il libro, nemmeno in un verso. Non
comprendiamo questo, per chi vive
di teatro ed ha anima poetica; noi
non abbiamo mai fatto «baciare una
rima » nella nostra vita, ma abbiamo
vissuto nel teatro ed ancora oggi,
dopo tanto tempo, la poesia di quel
l’illusione è tutta raccolta nel nostro
cuore. Se la poesia fosse stata nelle
nostre possibilità, non avremmo certo
potuto fare a meno di innalzare a
canto «quella » vita, di rivivere in
forma alata «quella » illusione. Senza
teatro, il volume di Nella Bonora non
ci porta che trentadue poesie di una
gentile e romantica signora (gran
pregio ai giorni nostri) che ha voluto
infiorare la sua anima di «Preghie
ra»; «Bacio d’amore»; «Attesa»;
«Illusione », ecc. Non mancano nem------- e-i-------------------------------

meno le «Rondini », ma non una
si è posata un istante sulla tavola da
toletta del camerino di teatro di Nella
Bonora.
La direzione di II Dramma do
manda l’aiuto dei lettori amici, degli
antiquari di .libri e delle rivendite,
per poter trovare i fascicoli arretrati
della Rivista, vecchia serie, nn. 1 2 -3 -4 -6 -7 -1 1 -1 3 -2 0 -2 3
- 46 - 68 - 69 - 71 - 73 - 78 - 83 86 - 91 - 95 - 97 - 99 - 100.

T E R M O C A U T E R IO
B A Milano, in una piccola e modesta
trattoria, si incontrano spesso attori,
critici e giornalisti. Diciamo subito
che non è «Bagutta », ma una trat
toria qualunque, senza pretese lette
rarie, senza premi e senza storia. La
frequentano De Sica, Pandolfi, Vivi
Gioi, Elsa De Giorgi, Lea Padovani,
Bontempelli, ecc. Per riflesso tea
trale di questi ospiti, è nato il nuo
vo nome del locale: Arsenico e vec
chi spaghetti.
H Tutte le persone che un attore incontra nella vita, non sono estranei:
sono il pubblico ; ma solo nei caffè
di provincia, quando la Compagnia
«frigge » in quella città, l’attore si
accorge del vero volto di quel pub
blico.
B La gioia non ha differenze: non
è che un largo respiro del cuore.
Tanto l’autore di un capolavoro ap
plaudito, tanto il suo grandissimo in
terprete, quanto la ballerina che fa
l’equilibrio sul filo di ferro di un
circo, godono del loro successo in
modo uguale.
B I muri dei palcoscenici trasudano
rancore.
B Abbiamo domandato ad un attore
nostro amico :
— Quanti anni hai?
— Trenta.
— Sempre trenta?
— Sempre.
Poi ha aggiunto :
— Non posso aumentarli perchè
non ho fatto progressi notevoli in
questi ultimi anni.

■ Jules Renard: Diario, 1897: «Che
sproporzione tra il reale valore di
un’attrice e la sua gloria; tra il suo
lavoro e lo strepito che se ne fa, e
come è giusto che non ne resti niente
dopo la sua morte! ».
B Un autore che sta scrivendo una
commedia è continuamente accom
pagnato, nel periodo di creazione,
dai suoi personaggi, in qualsiasi azio
ne della vita normale. Gli vien fatto,
perciò, di ripetere a persone amiche
qualche battuta del dialogo. Egli non
sa che dette cosi, a freddo per chi
ascolta, le sue parole sembrano le
battute dei bambini che le mamme
ripetono con tanto amore. Ma chi
raccoglie la battuta di un bambino,
ripetuta dalla sua mamma?
Hi Si parla di un giovane critico sem
pre agitato. Si dice: «la sua intel
ligenza ». Pausa. Remigio Paone fi
nisce il suo boccone (siamo a tavola)
e prima di portare alla bocca l’al
tro, senza alzare il capo, come se
parlasse al suo piatto, conclude:
«...è una candela in mezzo al vento ».
EH Le attrici sono dispostissime a re
citare una parte di donna vecchia,
ma non una parte di donna matura.
B Luigi Cimara aveva un debito di
gratitudine con un signore, direttore
di una azienda commerciale, e, per
dimostrargli la sua cordialità, lo in
vitò a colazione nella sua casa di
Roma. Ricevutolo, e passati in sala
da pranzo dove la tavola era già ap
parecchiata, Cimara, scherzosamente,
tanto per «rompere il gelo », disse:
«Possiamo metterci a tavola da noi;
non ho un domestico e perciò nes
suno annuncerà che ” siamo ser
viti” ». Con molto candore, l’ospite
non trovò altro da rispondere che
fare questa idiota domanda: «Come
mai lei non ha un domestico? ».
«Perchè trovo più economico, al mo.
mento dei pasti, dire ad alta voce:
” Io sono servito! ” » rispose Cimara.
fl Da una lettera di Piero Carnabuci: « Se io non sono più giovane,
mi piacerebbe molto sapere a quale
ora di qual giorno la mia giovinezza
se ne è andata ».
Proprietà artistica e letteraria riservata alla
Soc. Ed Torinese, Corso Valdocco, 2 - Torino
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Direttore responsabile
La Rivista non pubblica commedie non richieste
dalla Direzione. I manoscritti non si restitui
scono, e non si inviano risposte personali per
gli -articoli non pubblicati. Nei casi in cui per
impossibilità materiali non è stato possibile
tener conto degli eventuali diritti di Editori e
Autori, « Il Dramma» si riserva di regolare
con loro ogni eventuale eccezione.
Pubblio, autorizzata A. P. B. - N. P. 313
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Non contiene alcuna sostanza
alcalina - Non intacca lo smalto
Non irrita le gengive - Non è
abrasivo - È neutro - Dissolve
ogni sedimento - Conserva e ridà
ai denti il loro primitivo candore.
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COLLANA DELLE OPERE TEATRALI DI AUTORI DI RISONANZA MONDIALE DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

T U T T O IB S E N IN
U N SO LO V O LU M E
N E L L ’E D I Z I O N E
D I L U S S O IN
C A R TA S P E C IA L E
N U M E R A T A
E R IL E G A T A
D A A MA TO R E

Dell’ormai famoso volume IBSEN edito dalla SET, contenente le 15 opere più significa
tive (dal 1862 al 1900) del Grande norvegese — nuovamente tradotte da scrittori e critici
di indiscusso valore — abbiamo conservato per gli amatori del libro e per gli appassionati
di Teatro, 500 copie in finissima carta di lusso, appositamente fabbricata, rilegate in mezza
pelle, con fregi oro. La rilegatura è da «amatore»-; ogni volume è differente, ha perciò
il pregio della fattura, pelle e carta diversa. Queste copie vengono stampate AD PER
SONAM. Ogni volume, cioè, porterà il nome del compratore sul frontespizio e con le
seguenti parole: «Questa copia è stata stampata per X... Y...»-.
Ogni ordinazione deve essere accompagnata dall’importo di L. 15Ò0 senza di che
non si può nè stampare il nome nè eseguire la rilegatura. Tutte le richieste vanno
fatte esclusivamente alla Amministrazione della SET, corso Valdocco 2, o, per maggior
sicurezza e sollecitudine, fare i versamenti sul c/c postale intestato alla SET, n. 2/6540.

