


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.

L.
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I L  T E A T R O  N E L  T E M P O
BIBLIO TECA SISTEMATICA 
IL L U S T R A T A  D I TEATRO

Se 11 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 1 lettori, anche attra
verso le Illustrazioni, alla lettera
tura drammatica interessandoli 
alla validità scenica dall’opera e 
non soltanto a quella letteraria. 
Scenografìe 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 ».

LA NUMERAZIONE DEI NOSTRI 
VOLUMI è segnata secondo il piano si
stematico della collezione “ Il teatro nel 
Tempo,, (come è riportato in appendice di 
ciascun volume) in raggruppamenti di opere 
ed autori, per Nazioni. Riteniamo perciò 
utile, ora che più opere sono in rendita, 
precisare la loro vera numerazione, mentre 
prima, per semplificazione, era stata fatta 
in ordine cronologico. La numerazione 
dell’elenco qui accanto è perciò compiuta 
nella sua esattezza.

V O L U M I P U B B L IC A T I

79* Cècia©V* Zio Vania - 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» I  M onologhi e i-CoquelSn: a cura di C. Cerati - formato 17x24, 
172 pagine con 18 illustrazioni in nero e a colori - Prezzo L. 290.

Salomè - I l  ventaglio di Lady Windermere - L’importanza di 
chiamarsi Ernesto: a cura di G. Guerrasio - formato 17x24, 240 pagine 
con 16 tavole illustrate in nero e a colori - Prezzo L. 380.

13» MoMÒF©» T art u f f  o - Avaro - Misantropo; a cura di G. Brera - 
formato 17 X 24 - pag. 180 - con 24 tavole illustrate in nero - Prezzo L. 380.

VOLUMI HA PUBBLICARE

1* A n tico  te a tro  e b ra ic o t Giobbe - Cantico dei Cantici: a cura 
di E. Villa.

77» QstFÒVSki: Povertà non è vizio - L’ impiego redditizio - I l sogno 
di Balsàminor : a cura di A. Hiìna Barbetti.

26» Rabiche: I l  cappello di paglia di Firenze - Un giovane frettoloso - 
Due ottimi padri: a cura di V. Gassman.

31» M aeterlinck : L ’ uccellino azzurro - Monna Vanna - Aglarina e 
Selisetta : a cura di M. Vailini.

19» Hugo: Ruy Blas - Hernani - Cromwell a cura di D. Guardamagna.

12» Macine t 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» Calder OH de la  Barca: La devozione alla Croce - I l  mago 
prodigioso - I l  gran teatro del mondo: a cura di C. Bo.



“ I L  M E L A G R A N O ”
SCRITTI RARI E RAPPRESENTATIVI 
DI POESIA E PENSIERO IN VERSIONI 
D’ARTE CON TESTO A FRONTE

*
Eleganti volumetti in-16°, 

di circ 100 pagine lire IO ciascuno. 
Edizione di 1500 copie numerato

*
Poe iil, pensiero, vita, bellezza] 
una collezione inconlondibile

VOLUMI PUBBLICATI:
1. Jaufre Rudel, Liriche, a cura

di Mario Casella.
2- San Paolo, « Inno All’amore », 

Pensieri, a cura di Guido 
Manacorda.

8. Stephane Mallarmé, Il pome
riggio d’un fauno, a cura 
di Alessandro Parronohi.

4. Thomas Gray, Elegia di un
cimitero campestre, a cura 
di Lauro Roberti-Fletcher.

5. R. M. Rilke, Ultime poesie, a
cura di Leone Traverso.

6. La morte di Tristano e Isotta,
prima versione italiana dal 
poema antico francese di 
Thomas, a cura di Folco 
Anseimi.

7-8. H. Hofmannsthal, Ognuno, 
(Il dramma della morte del 
ricco), a cura di Giuseippe 
Zamboni.

9. R. M. Rilke, Bambole. Ch.
Baudelaire, Morale del gio
cattolo. H. v. Kleist, Sul 
tea.ro di marionette, a oura 
di Leone Traverso.

10. San Giovanni della Croce, Il
Cantico spirituale, a cura 
di Guido Manacorda.

11. John Milton, L'allegro, Il pen
sieroso, a cura di Lauro Ro- 
berti-Fletcher.

12. G. De Nerval, Le Chimere, a
cura di Alessandro Par- 
ronchi.

♦

CASA EDITRICE MONSALVATO
DI FEDERICO FUSSI- FIRENZE

I  C A P O L A V O R I

COLLANA DELLE OPERE TEATRALI D I AUTORI DI 
RISONANZA MONDIALE DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

( v S s / a à  4 0 /? #  e ie

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 Velenco 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) - ROS- 
MERSHOLM (1886) - LA DONNA DEL MARE U889) - 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, tramile 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 stampato con nitidissimi caraU 
Veri, reca — alla fine — una Bibliografia, particolarmente inte
ressante: sono elencate le aprirne rappresentazioni dei drammi 
di Ibsen » nel mondo, dal 1850 al 1899; sono elencate le aprirne 
edizioni delle opere di Ibsen », da quella di Copenaghen dal 
1871 ai giorni nostri. Infine, Va 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 
a 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 per- 
sonam » e faremo recapitare il libro, accuratamente spedilo per 
posta raccomandata, avvertendo, con una lettera all'interessato, 
del dono e del gentile donatore.
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P R O S P E R  M É R I M É E
D A L  T E A T R O  D I  C L A R A  G A Z U L

• L A  C A R R O Z Z A  D E L  

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

•  L A  D O N N A  È  I L  D I A V O L O

•  L ' A M O R E  A F R I C A N O

•  I L  C I E L O  E  L ’ I N F E R N O
VERSIONE ITVL'ANA E PRESENTAZIONE DI
MARIA DAMERINI B R E S S A N
Copertina a colori del pittore PIUME

Clara Gazul è una mistificazione; una saporosa mistificazione che ci regala un’eroina di più accanto alle eroine de: teatro che va sotto il suo nome e che, tutte, rispecchiano un poco la sua graziosa immagine. Come donna Urraca, come Camilla Pericho.e, come Mariquita, come infine Carmen, gemma fulgida che si aggiungerà più tardi al serto, Clara è una delle creature nate dalia fan- tasla di Mértmée; 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 letterario: la moda, tutta romantica, delle spagnolerie.

C A L I D A S A

S A C U N T A L A
VERSIONE, 11 DIZIONE E PRESENTAZIONE DI GIULIO PACIVIO 

Copertil a a colori del pittore FIUME
Nessuno ha 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 p:ù 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 1781) e tre anni dopo Goethe scriveva: « Vuoi con un sol nome comprendere 1 fiori della primavera, i frutti dell'autunno, tutto quel che seduce e incanta, ii c.e o e .a terra? Io nomino te, Sacuntala, e tutto è detto ».

D E L L A  « l i
COLLANA UNIVERSALE

DIRETTA DA
E. F U L C H I G N O N I
G IO R N ALI - MEMORIE 
VIAGGI - DIARI - LETTERE

ALFRED DE VIGNY
GIORNALE D’ UN POETA
T radu z ione e prefazione
di A. GRANDE............L. 150

*
MARIA TERESA D’AUSTRIA
L E T T E R E  A I F IG L I
Traduzione e prefazione
di A. ¿¡PAINI...............L. 160

*
VINCENT VON GOGH

L E T T E R E  A T H E O
Prefazione di V. GUZZI 
Ti eduzione di L. FERRI L. 160

*
S T E N D H A L  

PASSEGGIATE ROMANE
Prefazione di P. P. TROVIPEO 
Traduzione di G. MAKCELLlNI L. 360

*
SAND - DE MUSSET

L E T T E R E  D’ A M O R E
Prefazione e traduzione
di tì. ALERAMO . . . .  L. 120

*
PROSPER MÉR1MÉE

L E T T E R E  A U N A  
S C O N O S C I U T A
Prefazione e traduzione
di E. FULCHIGNONI . . L. 270

*
EUGENIO D ’ ORS

D IA R IO  E U R O P E O
Prefazione e ti eduzione
di M. PUCCINI............L. 280

*
CAVALIERE DI CHANTELOU
BE R N IN I IN FRANCIA
Prefazione e traduzione 
di STEFANO 13 OTTA RI

R O iVI A
Piazza Madama, 8 - Teleì. 50-919
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Il prossimo fascicolo sarà un numero doppio ed uscirà il primo novembre. Questi fascicoli speciali, che facciamo con una certa frequenza, hanno incontrato presso i nostri lettori, come pure all’estero, un particolare favore. I consensi sono, infatti, unanimi e numerosi. Anche questa volta pubblicheremo delle opere di larga rinomanza ed eccezionale interesse:

G IO R N I S E N Z A  F U
UN MIRACOLO MODERNO
di E U G E N E  O’ N E I L L
(DAYS WITHOUT END) VERSIONE 
ITALIANA DI MARIO FORNI 
QUATTRO ATTI (SEI QUADRI)
Fra tutte le opere di O’ Neill, questa è la più discussa. Nel 1934, quando fu scritta e recitata in America, divise nettamente il pubblico e la critica in due correnti di opposte opinioni. Ma, portata in Irlanda, all’Ab- bey Theatre di Dublino, il successo fu eccezionale. In Italia è stata rappresentata la scorsa stagione dalla Compagnia Borboni-Randone-Carnabuci, con un successo vivissimo; uno dei più autentici e duraturi.L’opera ha importanza oltre che per la sua audace concezione teatrale (due attori per un solo carattere ed un unico personaggio) anche per il significato che ha nei riflessi della stessa persona dell’autore: la propria conversione e la Fede ritrovata ai piedi della Croce.

U N A  D O N N A  U B E R A
COMMEDIA IN TRE ATTI DI
A R M A N O  S A L A C R O U
(UNA FEMME LIBRE) VERSIONE 
ITALIANA DI MARIO LUCIANI
Rappresentata al Teatro Odèon dì Milano, il 27 giugno 1946, dalla Compagnia Maltagliati, con Salvo Randone e Tino Carraro. Opera tra le più interessanti ed originali, vuol dimostrare che per essere padroni dei proprio destino vai la pena di far soffrire gli altri.

■

MONODRAMMA DI N IK O L A J
NIKOLAJEViC EVREINOV
VERSIONE ITALIANA DI GRAZIA 
E FKIINALDO DI GIAMMATTEO
¡Precursore dell’espressionismo, da lui Intuito e realizzato sotto la denominazione del « principio monodrammatico », in un periodo in cui dell’arte dell’espressione nessuno ancora parlava, Evreinov ha realizzato scenicamente un mondo di demoni, una visione di umanità esasperata. E fra tutti i suoi monodrammi, questo è quello di maggior forza e vivacità.

A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO ARTISTI DRAMMATICI
Si inizia la nuova stagione teatrale e si 

riuniscono le Compagniè. Forse quello della 
« riunione » è Punico giorno veramente lieto 
pèr molti attori: il cuore è tutto aperto alle 
speranze, e si è sempre densi a sunerard 

tutte le incertezze. « Questa volta » decisamente. Può darsi che il 
giorno dopo qualchè illusione già crolli, ma il primo incontro, il 
ritrovarsi di tutti gli scritturati è veramente una beatitudine, un 
cielo azzurro, un guardarsi negli occhi, come — doro — non ci si 
guarderà mai più. Le « riunioni » di oggi sono meno pittoresche; 
hanno qualche volta perfino carattere di provvisorietà: sono riu
nioni, se tutto va bene, per una stagione. Ma un tempo — il tempo 
di coloro che hanno più capelli bianchi che capelli — la riunione 
èra inizio di triennio: un lungo periodo di vita da raspare ir piarne. 
Avevano una data fissa, il primo di quaresima: e l'ultimo giorno di 
carnevale, cioè la sera innanzi, si era ancora, con i vecchi comvagvi. 
Una notte soltanto per sbarazzarsi dalle malinconie, per asciuaarsi 
gli occhi, per ricominciare1 una nuova tavpa della prorria carriera. 
E non si sapeva mai se fosse proprio la decisiva. Comunque an
che oggi, per gli attori, è un giorno di auourio: ogni commedia 
nuova può portare, tra le sue panine, la fortuna per qualcuno; 
soprattutto ora che per ogni commedia si scelgono appositi attori, 
e tutti hanno un po' di certezza che accompagna la sperausa

Vorremmo che il giorno di riunione, per ogni singola forma
zione, fosse solennizzato con un gesto chd chiameremo « aunurio 
della riunione »: un gesto di fraternità, senza complicazioni buro
cratiche, senza noie per nessuno, fatto semvlicem^ntd e spontanea
mente: ogni scritturato dia ad un compagno (quello che vorrà pren
dersi l'incarico dell'esazione è che ringra' iamo anticipatamente) 
un piccolo, anche piccolissimo obolo per questa nostra Sottoscri
zione che benefica i comici vecchi, col cuore generoso degli amici 
del tèatro, ma soprattutto con quello dei comici vecchi e giovani 
che lavorano ancora, che hanno la fortuna di poter lavorare. Non 
vorremmo essere nè indiscreti nè noiosi, ma una sigaretta la si 
offre ancora con cordiale simpatia anche a chi si parla per la prima 
volta. E non è soltanto la sigaretta che conta, ma il gèsto e l'augurio 
per coloro che, vissuti sempre nel teatro e pèr il teatro, ne sono 
ora lontani: ritornati per sempre uomini senza più speranza di 
èssere anche personaggi.

Per essi, segnamo intanto il

SEDICEr IMO ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI
Cooperativa Doppiatori Cinematografici (C. D. C.) di Roma,

quarto versamento ................................................ L. 15.000 —
Per la vendita del nostro «Indice dei fascicoli arretrati* . . » 2398 —
Mimmo Sommaruga......................................................» 2000 —
Compagnia di prosa Radio Milano...................................... » 1050 —
Ettore Mariano...........................................................» 1000 —
Casa Editrice Chiantore, Torino ............................................» 1000 —
Ferruzzi Carlo, da Bolzano, ricavato di una lotteria fra i compo

nenti il «Piccolo Teatro» di Bolzano...............................» 600 —
Filodrammatica Modenese « Ghirlandina », per onorare la memoria

di Raimondo Dalla Costa........................................... » 500 —
« Il Corriere del libro » di Bologna, per festeggiare la nascita ed

il successo del giornale........................................... » 500 —
Ippolito Clément in memoria dell’attore Agostino Ciément . » 5Ar> —
Prof. Mario G iiard i.................................................  » 500 —
Compagnia dei giovani attori di Bolzano...............................» 370 —
Impiegati Riseria Italiana, Milano...................................... » 100 —

Totale 25.518 — 
Totale precedente » 774.104,60
Totale ad oggi L. 799.622,60
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I nostri occhiali rosa non fanno piacere a coloro che hanno deciso di guardare il 
teatro con gli occhiali neri. Ed abbiamo perciò letto abbondanti obbiezioni a quanto 
abbiamo scritto sulla nuova stagione teatrale. Fermi sulle loro negazioni, non vogliono 
arrendersi all’evidenza, e credono che il « cartellone » del teatro drammatico per 
la stagione che si inizia in questi giorni, sia una nostra invenzione. Allineando nomi 
di attori che hanno già firmato i contratti, elencando opere già scritte, precisando 
alcune date di inizio delle Compagnie, gli irriducibili pensano ad un nostro sogno 
ad occhi aperti. « Si, va bene, ma... » — scrivono — mettendoci quel tanto di scon
tento, incredulità ed inconfessata certezza che tutto « andrà a rotoli » che debilita 
il pubblico, invece di dargli respiro e conforto. Non sappiamo a che cosa mirino 
costoro, ma comprendiamo come ogni lamento rispecchi un fatto personale. Tizio 

non vede la possibilità di far rappresentare la sua commedia; Caio 
di « mettere su » una propria Compagnia. « Sto provando a far 
Compagnia — ci scrive un vecchio amico. — Son dolori — dice. — 
D’Amico paga Tieri seimila lire il giorno, ed a Olga Villi, Cimara, 
ha pure offerto seimila lire. Figurati i pi imi attori; — conclude — 
si va sulle ottantamila lire di foglio-paga, compreso tutto, e per 
guadagnarle occorre un incasso serale di duecentoquarantamila lire ». 

Ci perdoni il vecchio amica che la sa lunga, ma questo discorso con noi che la sap
piamo non meno lunga, non corre. Rimettiamoci gli occhiali rosa: D’Amico paga 
Aroldo Tieri seimila lire? vuol dire che ha bisogno di Tieri per a una parte » e per 
i soli giorni che quella commedia sarà recitata. Nei conti di D’Amico, cioè della 
Compagnia del Teatro Quirino di Roma, la cifra torna nel complesso delle spese, per 
« quella » commedia, con « quegli attori ». Cimara offre seimila lire ad Olga Villi? Ab
biamo detto in altra parte di questo fascicolo che la gestione delia Compagnia Cimara 
è della Suvini-Zcrboni di Milano. Non vi sono merli in quel giardino: se offrono tale 
cifra alla saltellante Olga Villi, vuol dire che l’attrice serve per « quella commedia » 
e « quella parte ». Non li scritturano a trienni questi attori, come scritturavano noi, 
un tempo, con una modesta paga equilibrata sui trenta giorni del mese e le cinquam- 
tadue settimane all’anno. Centocinquantasei settimane di vita assicurate, allora. Non 
abbiamo detto, a nostro conforto, per il bene avvenire del Teatro, che la nuova 
stagione segna più decisamente la tendenza tra gli impresari i registi e gli stessi 
attori, a fondare la propria attività in strettissima relazione al repertorio e all’interesse 
che può destare nel pubblico? Se è dunque necessario preoccuparsi dello spettacolo 
singolo, per « quello spettacolo » sì pagano gli attori necessari (quelli e non altri) ini 
modo proporzionale. Perciò il nostro vecchio amico non deve trovar « dolori » nel 
campo altrui, ma arare il proprio terreno e poi piantarci le piante che gli occorrono. 
I fiori come Olga Villi e Aroldo Tieri costano seimila lire il giorno per il tempo della 
piantagione, potatura e raccolta. Ed è tutto.

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

ANDRÉ BIRABEAU: MADRE NATURA, commedia in tre atti ffc Articoli e scritti rari (nell’ordine di 
pubblicazione) di LORENZO GIGLI; ERMANNO CONTINI; FERNALDO DI GIAMMATTEO ; VITO 
PANDOLFI; ACHILLE VESCE; ANTONIO ANIANTE # In copertina: RE G O S A : Sintesi 
della commedia **Madre Naturae ♦ Seguono le cronache fotografiche e le rubriche rarie.
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LO R E N ZO
G IG L I V O C I  I N T E R N E  

D I  A N D R É  B  I R A B E A U
■ Nessuno potrà negare all’autore' di Madre Natura (Dame Nature nel titolo originale) 
un’abilità consumata di commediografo, un virtuosismo eccezionale di equilibrista sul filo 
d'un soggetto straordinariamente audace nella sua apparente ingenuità. Dirt'i che Dame 
Nature sia da considerare il capolavoro di Birabeau, relativamente, s’intènde, ai limiti ar
tistici e morali del suo teatro. E’ un quarto di secolo che egli lavora con grazia, levità 
e fantasia su temi boulevardieri, senza la dialettica d’origine culturale d’un Sacha Guitry 
ma, in compenso, con l'arguzia galante calata nelle sue scene dai modelli d’una lunga 
spiritosa tradizione da lui rinverdita e tonificata, con largo senso delle esigenze moderne 
della psicologia e del dialogo. Una delle sue commedie più felici (Le chemin des écoliexs, 
1924) anticipa un poco la monelleria di Dame Nature, se non che in quest’ultima si pone 
scopertamente più d’un problema che vent’anni or sono non avrebbe interessato la co
scienza e il cuore di Birabeau. Egli giocava allora con la memoria e col sentimento, talora 
abusandone un poco, ma intingendo la sua penna in un inchiostro primaverile, spruzzando 
di pulvìscolo d’oro le sue fragili creature èsempiate su tipi di maniera con un brio che 
dava loro assai più della vita effimera d’una serata di palcoscenico. Sì che commedie 
quali Le galant parfumeur, La fleur d’oranger, Un dejeuner de soleil, Plaisir si rappre
sentano e si leggono tuttora, con diletto.

Lievi, aeree commedie, anche frivole se si vuole; ma non sono del genere vaudevilli- 
sta e posciadistico in cui si provarono scrittori d’ingegno alla ricerca dì facili e larghi 
successi. La fortuna di Birabeau è legata piuttosto ad una formola di disinvoltura elegante 
e di paradosso mondano che non è fine a se stessa, ma sottintende preoccupazioni e ricer
che d’una ce’rta portata. Perciò il teatro di Birabeau non si esaurisce in una serie di 
esercizi di bravura tutti esteriori, ma a suo modo si matura e si complica, scopre filoni 
nuovi in un terreno sfruttatissimo, afferma esigenze di poesia in un clima spregiudicato 
è scettico, rivendica la necessità d’un neoromanticismo delicato e patetico di contro alla 
prepotenza d’una critica crudele e realistica della società odierna e della sua crisi morale.

Quando, nel ’33 o poco dopo, Ruggero Ruggeri portò sulle nostre scene la commedia 
Baci perduri tSacha le aveva ca'o. a Parigi, un via trionfale), molti si stupirono del 
nuovo Birabeau; quasi non lo riconoscevano in quelle voci interne che i suoi personaggi 
esprimevano con un pudore ricalcato su Géraldy. Poesia dimessa, commozione raggiunta. 
Birabeau era ad una svolta; doppiò decisamente il suo piccolo capo delle tempeste, e 
nel ’40 ci diede Calore del seno. Il genere è ancora facile, ma solo in apparenza. Lo con
trollino i lettori sui tre atti di Madre Natura.
■ La commedia parte incerta, con una scena d’apertura piuttosto comune. Non si so
spetta quel che ci attende. L'improvviso raggio di luce entra con Leonia, spicca sulla sua 
fronte bambina. Il dialogo col dottore ci orienta subito, ci immette nel pieno d’una vicenda 
così fuor del comune che per farcela accettare occorre tutta la^naturalezza di Birabeau, 
così fresca, gentile, candida da disarmare ogni eccezione, ogni riserva del conformismo bor
ghese. Le1 platee più armate di pregiudizi e diffidenti non potrebbero protestare senza ren
dersi ridicole contro questa donnée di Birabeau, che libera dallo scandalismo e dalla inop
portunità l’avventura demografica d’una coppia di quindici anni. Adamo ed Eva ragazzini, 
nel loro Eden privo di serpènti e di alberi del bene e del male. Non c’è una sola battuta 
che allarmi, che faccia torcere il viso: si assiste sorridendo ai progressi fisiologici e psico
logici d’una paternità e maternità assolutamente eccezionali sul teatro e rari anche nella 
vita. Pareva materia da non toccarsi senza sommo pericolo di dare almeno nel cattivo 
gusto: vedete come' Birabeau la tratta, con quale eleganza, con quanta comprensione umana 
e con cuanta delicatezza. La commedia ha i suoi squilbri, non si mantiene sempre al mede
simo livello, gira intorno a se stessa, sf'nte qua e là l’artificio (è soprattutto debole nel 
secondo atto, salvo una scena o due); ma resta sempre fermo il punto della innocenza. E’ 
una conquista di cui Birabeau ha ragione di sentirsi fiero, appena può vi si abbandona, 
riscatta la convenzionalità dello schema nella fantasia poetica ad alto regime. Forse è un 
terzo Birabeau che si delinea, già fuori del clima dell’inespresso, in un contemperamento 
decisivo della sua vocazione teatrale e del suo mondo etico.
H La commedia rivela compiutamente il suo volto e il suo impegno nel tèrzo atto. La 
prima scena del secondo ne pone le premesse; disegna sotto velature comiche un profondo 
contrasto d’interessi e d’anime; e questo — nel tèrzo atto — precipita in una catarsi che 
forse appoggia un po’ troppo sul sentimento, ma tocca anche il vertice d’una emozione 
autentica. Implicito il prohli'ma. sírcente anzi, attuale: l’incomrrensione. la sor̂ Pà dei geni
tori che presi nella cerchia dei loro egoismi e dei loro capricci, trascurano i figli e li ren
dono infelici, e allorché se ne accorgono, non sono più in tempo a rimediare. Tuttavia la 
conclusione di Birabeau è diversa, più ottimistica: la culla a sorpresa del piccolo Rodolfo 
è la risolvente d’una situazione altrimenti senza uscita. Quei vagiti nèl retrobottega della 
cartoleria di Leonia puntualizzano uno stato d’animo di riconciliazione in potenza che man
derà via tutti contenti. Il sentimentalismo che fa capolino nelle parole e nei gesti ultimi 
della coppia Taluyers, eternamente brontolona, può essere troppo corrente, ma raggiunge 
lo scopo. E il velario si chiude su un movimento umano, su una dolce e pènsosa malinconia 
che innalza la commedia e la robilPn « Ha un bel faccino? », domanda il corrucciato signor 
Taluyers. « Superbo! », risponde la bisbetica signora Taluyers. Giureremmo che a casa non 
bisticceranno più, e non prenderanno a pretesto dep loro scontri il povero Andrea. Il qualè 
intanto, nel retrobottega, cor la sua Leonia pallida e manrolina si domanda ancora se 
quel fiore di carne nella culla non sia, per caso, figlio del miracolo.
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L E  P E R S O N E
ANDREA TALUYERS - LEONIA PERROT - RO
BERTO BATAILLON - IL SIGNOR TALUYERS - 
LA SIGNORA TALUYERS - PAPA’ GIACOMO - 
BENIAMINO BEER - IL DOTTORE - LO ZIO - 
MARECHAL - LA SIGNORA CLAIRAC - JOSETTE 

- IL PORTIERE

L’interno di una piccola libreria specializzata, 
in articoli scolastici. Libri negli scaffali e quaderni 
ammucchiati. Tutto ordinato e ben disposto. In 
fondo, la vetrina che dà sulla strada. Da un lato, 
porta del retrobottega; dall’altro la porticina che 
dà sull’atrio dello stabile. I l bancone e la cassa.

(All’alzarsi del sipario, la scena è vuota. Si vede 
Papà Giacomo, che è un pulitore di vetri, brav’uomo, 
tutto cuore, posare, al di fuori, la scala contro la 
vetrina. Il secchio e la spugna sono ancora dentro 
la bottega. Entra canticchiando un vecchio motivo 
popolare, prende il secchio e lo porta fuori, ritorna 
e, collocando in cima a un manico quell’attrezzo di 
caucciù che serve a strofinare i vetri, canticchia 
la canzone. Dalla porticina dell’atrio, entra il por
tiere. Indossa una specie di divisa blu scuro, filet
tata e un berretto gallonato. Ha una lettera in 
mano).

I l  Portiere (leggendo l’indirizzo) — « Signorina 
Leonia Perrot »... E’ qui la signorina Leonia Perrot?

Papà Giacomo (facendo, per prenderlo in giro, il 
saluto militare) — No, generale. (Serio, indicando 
il retrobottega) E’ di là con qualcuno; non bisogna 
disturbarla.

I l  Portiere — Non mi disturbo forse io? Questa 
è la prima e l ’ultima volta. Non farà male di avvi
sare il postino di portarle la corrispondenza in 
bottega. Sapete quanti inquilini ho? 72! Se devo 
includere anche i negozi, sto fresco... Ho fatto il 
conto: ho una media di 1248 lettere e 2744 stampe 
il giorno da distribuire. Pensate alla cernita che devo 
fare. Ci sono dei momenti in cui mi domando se 
faccio il portiere o l ’impiegato postale.

Papà Giacomo — Non mi sorprende. I l vostro 
stabile ha tutto della caserma. In fondo c’è anche 
un piccolo annesso che somiglia aH’infermeria del 
reggimento. Senza contare che voi, con la vostra 
uniforme ed il vostro temperamento servile, mi fate 
l ’effetto del caporale di servizio al cancello della 
caserma... salvo il dovuto rispetto.

I l  Portiere — Ah, sì? Ebbene, giacché avete la 
lingua sciolta, mi farete il favore di dire a quella 
sgualdrinella che se la sua corrispondenza mi viene 
portata in portineria, io non ne rispondo.

Papà Giacomo — Cosa, cosa? un momento...
I l  Portiere — Che c’è?
Papà Giacomo — Bisogna intendersi. Non posso 

permettere che chiamate quella bambina una sgual
drinella. Capisco che avete troppi inquilini e non 
potete conoscerli tutti...

I l  Portiere — Ah! questo sì, io stesso non mi 
raccapezzo. E piglio certi granchi! L’altro giorno, 
per esempio, ne fermo uno e gli domando: «Voi, 
là, dove andate? ». E sono sei anni che abita nello 
stabile.

Siamo in  a p r ile .
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Papà Giacomo — Capisco, ma quando non si co
noscono le persone non si danno certi aggettivi. 
State attento perchè potreste avere delle brutte 
sorprese. Buon per voi ch’io la conosco fin da quando 
era alta come il secchio...

I l  Portiere — Quale è precisamente il vostro 
mestiere?

Papà Giacomo — Lucido i vetri... Passo la mia 
vita a guardare la gente attraverso i vetri, e non 
c’è vetrina nel quartiere attraverso la quale io 
non abbia sbirciato. Ebbene, amico mio, posso dirvi 
che dall’angolo della piazza fino al termine della 
via, non troverete una ragazza più onesta e più 
assennata di Leonia. E’ trasparente come un vetro 
strofinato da me, quella piccina.

I l  Portiere — Io non ho nulla da ridire... (Fa 
per andare).

Papà Giacomo — Un momento, prego, non ho 
finito. Voglio che tra i vostri 72 inquilini, ve ne 
sia almeno uno che conosciate a fondo. Leonia 
non ha una salute di ferro, mangia poco, ma quel 
poco che mangia bisogna che se lo guadagni. Viveva 
con sua zia che teneva questa cartoleria per gli 
studenti del collegio di fronte. Morta la zia sei mesi 
fa, è lei che manda avanti la baracca... Eccovi 
servito.

I l  Portiere —■ Mi fa tanto piacere... (Risolino 
verso il retrobottega).

Papà Giacomo — Bravo. E non fate quel risolino 
scanzonato guardando il retrobottega, dove v’ho 
detto che era con qualcuno. Sapete chi è questo 
qualcuno? No? E’ il medico.

I l  Portiere — Ah!
Papà Giacomo — Gliel’ho mandato io. Da qualche 

giorno la vedevo deperire, aveva fatto una faccina 
pallida... ho visto il medico che andava da una 
signora del vostro casermone... la signora Blum...

I l  Portiere — Ne ho quattro...
Papà Giacomo — Bè, da ima delle vostre Blum... 

E così, l ’ho pregato di visitare la piccina. Ho voluto 
dirvi tutto questo perchè sappiate che se vi sono 
donnine allegre in casa vostra, non è certo qui 
che dovete cercarle. E con questo tanti saluti a casa, 
e scusate: i vetri mi aspettano.

I l  Portiere — Se non avete di che lavarli, potre
ste adoperare la vostra saliva. Accidenti che par
lantina !

Papà Giacomo — Sempre ai vostri comandi. Addio, 
generale! (Il portiere esce, crollando le spalle. Solo, 
ammiccando) L’ho messo a posto... (Si rimette a 
cantare. Entrano dalla porta del retrobottega, il 
dottore e Leonia) E così, dottore?

I l  Dottore — Nulla di grave, no.
Papà Giacomo — Glie lo dicevo io: fra qualche 

giorno, sarà in gamba...
I l  Dottore — Ah! per questo, ci vorrà qualche 

mesetto. Avete un pezzetto di carta, figliola?
Leonia — Qui non manca davvero, dottore : è 

una cartoleria... Prendete un quaderno.
I l  Dottore (prendendo un quaderno e guardando 

la copertina) — a Coltivazione della canna da zuc

chero alle Antille»... Ecco una cosa che mi ringio
vanisce... (Si mette a scrivere la ricetta).

Papà Giacomo — Metteteci tutta la vostra at
tenzione e cerchiamo di fare un bel componimento. 
E se la guarirete, avrete dieci con lode. (Esce).

Leonia (sorridendo) — Vi domando scusa per 
lui. E’ un po’ di casa... im brav’uomo. Mi vuol bene. 
Ci conosciamo da tanti anni. Quando ero piccina 
avevo paura di lui perchè me lo vedevo comparire 
all’improvviso dietro la vetrina, così grande, sulla 
scala. Ma siamo diventati subito amici. Io stavo 
sempre a guazzare con l ’acqua del suo secchio, mi 
divertivo a grattare con una forcella i buchi della 
spugna, gli dicevo che gli curavo le orecchie... 
Ed ho imparato a leggere sulla sua scala.

I l  Dottore (senza alzare la testa) — Sulla sua 
scala?

Leonia — Sì, mentre puliva le vetrine, m’inse
gnava l ’alfabeto... Sapete, sulle vetrine ci sono le 
iscrizioni a lettere bianche smaltate... « Panette
ria - Pasticceria... Casa di credito... Emilio Vaneau 
Lardois, successore...». Ho imparato la zeta sulla 
vetrina del tappezziere... E’ un bel modo per im
parare a sillabare.

I l  Dottore —• E’ un po’ insolito, se vogliamo...
Leonia — In ogni modo mi sentivo meno infelice 

dei ragazzi del collegio... (Si oscura. Ha detto que
sto per nascondere una certa ansietà) Allora, dot
tore, che cos’ho?

I l  Dottore (rialzando la testa) — Non lo im
maginate?

Leonia (sorpresa) — No.
I l  Dottore — Neanche un pochino?
Leonia —■ No.
I l  Dottore — Ma voi siete incinta, figliola mia.
Leonia (stupefatta) — No!
I l  Dottore — Eh, sì.
Leonia — Sul serio?
I l  Dottore — Non avete pensato che vi poteva 

capitare?
Leonia — Oh! no. (Una pausa).
I l  Dottore — Quanti anni avete?
Leonia — Poco più di quindici.
I l  Dottore — Il mondo è pieno di canaglie.
Leonia (impaziente) — Ma dottore...
I l  Dottore (palpandole le braccia) — Queste 

povere braccine... (Pausa) Non avete i genitori?
Leonia — Mio padre.
I l  Dottore — E’ già qualche cosa.
Leonia — Già, ma quando dico che ho mio pa

dre, lo dico per modo di dire... Lo vedrò sì e no 
uno volta ogni due o tre anni.

I l  Dottore — Che fa?
Leonia — Un po’ di tutto. Gli piace variare. 

L’ultima volta che l ’ho visto, scriveva.
I l  Dottore — Libri?
Leonia — No, indirizzi. Copiava la Guida di Pa

rigi tutto il giorno per un’agenzia di pubblicità.
I l  Dottore — Vi dà sue notizie, almeno?
Leonia — Mai. Dice che, dato il suo mestiere di 

tenere sempre la penna in mano, se mi scrivesse.
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gli sembrerebbe di lavorare ancora. In fondo, credo 
che standomi lontano, è il miglior regalo che mi 
possa fare.

I l  Dottore — Sicché, siete sola?
Leonia — Ora sì. Prima vivevo con mia zia. Sei 

mesi fa ebbe una polmonite doppia...
I l  Dottore — Lo dite con una indifferenza...
Leonia — Non so come spiegarvi... Mi è dispia

ciuto quando è morta, ma non l ’ho affatto rim
pianta.

I l  Dottore — Non le volevate bene?
Leonia —- No. Era una donna che non credeva 

nè in Dio nè nel diavolo. Era contornata di brava 
gente, ma non vedeva altro che il male. Io le dicevo 
che era come quelli che vivono in paesi soleggiati, 
con gli occhiali neri, e non vedono che il cielo è 
azzurro. Avrei voluto volerle bene, ma lei non mi 
comprendeva...

I l  Dottore — Siete sempre vissuta con lei?
Leonia — Sì.
I l  Dottore — Allora, capisco.
Leonia — Che cosa?
I l  Dottore — Perchè oggi sono qui. Avevate un 

gran desiderio di voler bene a qualcuno. E un uomo 
ne ha approfittato. (Tra i denti) Mascalzone! 
(Pausa) Avete risorse?

Leonia — Ho questa botteguccia. Vedete, sono 
ben fornita, ho tutti i libri delle scuole elementari, 
e poi quaderni, cartelle, borse, articoli per disegno, 
non manca nulla. E sono in una posizione privi
legiata, proprio di faccia al collegio... Mi guadagno 
la vita, non posso lamentarmi...

I l  Dottore — Brava... Ma siete sicura dell’affetto 
del... del vostro amico?

Leonia (un lampo di gioia) — Oh! per questo, sì.
I l  Dottore — Non vi fidate troppo.
Leonia — Non fidarmi?
I l  Dottore — Un bimbo che viene, è spesso un 

uomo che se ne va. Gli uomini, soprattutto nelle 
relazioni irregolari, non hanno eccessivo entusia
smo per la paternità. (Pausa) Non mi sarebbe pos
sibile di vederlo questo signorino?

Leonia (impacciata) — Ah! vorreste...
I l  Dottore — Dato il vostro stato, mi piacerebbe 

parlargli. Vive con voi?
Leonia — No.
I l  Dottore — Ah! capisco: viene da voi di tanto 

in tanto...
Leonia — Oh! quando può. Non è libero come 

vorrebbe.
I l  Dottore — Capisco. Ha una vita organizzata, 

fuori...
Leonia — Sì.
I l  Dottore — Insomma, è un uomo come tanti 

altri... Mi dispiace che ora non ci sia. Un colloquio 
con lui mi sembra necessario... E’ mio dovere.

Leonia — Ma, dottore, non può tardare a ve
nire. Non ci vediamo da quindici giorni. E’ partito 
per le vacanze di Pasqua. A Pasqua, quando si ha 
ima famiglia...

I l  Dottore — Già, bisogna condurla di tanto in 
tanto in campagna. Naturalmente.

Leonia — Ma oggi certamente è tornato. E alle 
undici sarà qui.

I l  Dottore —■ Alle undici?
Leonia — Sì.
I l  Dottore (orologio) -— Sono le undici meno 

dieci... Benissimo. Salgo dalla signora Blum e fra 
venti minuti ritornerò. Se questo signore arrivasse 
prima di me, gli direte che desidero parlargli. (Le 
porge il quaderno) E voi, non mancate di prendere 
le medicine che vi ho ordinato... Non vi sarà mal 
troppo rosso su queste pallide guancine. A fra poco, 
figliola...

Leonia — Mille grazie, dottore.
I l  Dottore (sulla soglia) — Non avevate mai 

pensato al matrimonio?
Leonia — Cosa volete, sono così giovane... Non 

ho avuto tempo... (Il dottore, esce, lei si mette a 
riordinare la catasta dei quaderni smossi, macchi
nalmente, preoccupata; poi, si guarda ad uno spec
chietto e dice fra sè, come può dirlo una bambina) 
Ecco che sono incinta, adesso!... Buffo davvero... 
(Una pausa. Papà Giacomo, che s’è visto sulla scala 
attraverso la vetrina, bussa al vetro. Leonia alza 
la testa. Lui le fa cenno che viene qualcuno. Lei 
non capisce. Senza scendere dalla scala lui scosta 
un poco la vetrina facendo capolino).

Papà Giacomo — Il signorino...
Leonia (correndo alla vetrina e guardando al 

di fuori) — Ah! sì, è lui... (Entra Andrea Taluyers. 
E' un ragazzo di quindici anni, porta ancora i cal
zoni corti, ha una cartella da scolaro sotto il brac
cio. Si buttano l’uno nelle braccia dell’altra).

Andrea — Buongiorno, Nini.
Leonia — Buongiorno, Dedè. (Bacio).
Andrea — Ah! come sono contento di rivederti.
Leonia — Ed io? (Si scosta da lui) Cioè, sono 

in collera con te... non ci pensavo più...
Andrea — Perchè?
Leonia — Avermi lasciata sola per quindici giorni.
Andrea — Che colpa ne ho io se papà ha voluto 

portarmi in campagna a passare la Pasqua?
Leonia — Sì, sì, ma mi avevi promesso di scri

vermi tutti i giorni. E nemmeno l ’ombra di una 
lettera.

Andrea — Non ho potuto.
Leonia —- Scuse...
Andrea — Ti giuro...
Leonia — Sì, ti credo, sono sicura che è vero... 

Sai, t ’ho mentito ora: non sono affatto in collera 
con te.

Andrea — Ho anche pianto per non poterti scri
vere.

Leonia (accarezzandogli le guance) — Dedè mio...
Andrea — Sai com’è, in campagna il postino 

passa una volta il giorno, e quando passa è un 
avvenimento. Si sta a spiare quando viene, gli si 
va incontro, gli si offre un bicchier di vino. Io gli 
avrei consegnato le lettere, ma come fare? c’era 
sempre qualcuno che me lo impediva...
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Leonia — Non mi avevi detto che saresti andato 
ad Aix in bicicletta ad impostare le lettere?

Andrea — Sì, ma quest’anno papà m’ha soppressa 
la bicicletta.

Leonia — Perchè?
Andrea — Perchè ho studiato poco.
Leonia — Ah! non è vero! Tu hai sempre stu

diato. Sei stato classificato fra i primi dieci in 
tutte le materie.

Andrea — Meno in matematica.
Leonia — E’ severo tuo padre!
Andrea — Non è questo. Sai che per poter ve

nire da te ho inventato il pretesto di alcune ore 
di studio straordinario che devo fare al giovedì e 
alla domenica. Da quando gli ho detto questo, mio 
padre mi prende per uno sgobbone e per un ragazzo 
poco intelligente...

Leonia — Già, non ci abbiamo pensato!... (In 
altro tono) E così t ’ha privato della bicicletta?

Andrea — Già, e mi ha fatto fare i compiti delle 
vacanze.

Leonia — Oh! amoruccio mio! (Lo vezzeggia).
Andrea — Per questo non t ’ho potuto scrivere.
Leonia •— Ed hai passato quindici giorni infe

lici, povero Bibi...
Andrea — Te lo giuro. E tu?
Leonia — Oh! Anch’io!
Andrea — Meno di me.
Leonia — Di più. Le lettere che non si possono 

mandare, certo può far dispiacere... Ma quelle che 
non si ricevono...

Andrea -— Che hai fatto?
Leonia — T’ho aspettato.
Andrea — Sola, sola?... (Lei lo pizzica) Ahi!
Leonia — Così imparerai a fare il cattivo! Me 

n’è costata di fatica a restar sola!...
Andrea — Ah!
Leonia — Non so davvero come ho fatto. Qui 

tutti mi vogliono bene. Mi credono infelice. Non 
sanno che ho te. Chi vuol condurmi al cinema, chi 
al caffè... E’ curiosa la gente che vuol farvi un 
piacere ad ogni costo, quando il miglior piacere 
è quello di restarsene soli. Appena potevo, abbas
savo la saracinesca e me ne restavo al buio.

Andrea — Perchè?
Leonia — Per pensare meglio a te.
Andrea — Nini! (Si baciano).
Papà Giacomo (entrando) — Ehm!... (Si sepa

rano) La vetrina è finita, mia piccola Leonia... a 
martedì...

Leonia — A martedì. (Papà Giacomo esce).
Andrea —• E adesso, raccontami!...
Leonia (lo guarda con un sorriso un po’ grave) 

— Dedè... (Si ferma).
Andrea — Perchè ti fermi?
Leonia — Perchè ho qualcosa da dirti.
Andrea — Che cosa?
Leonia — Aspetta...
Andrea — Perchè?
Leonia — C’è uno fermo davanti alla vetrina.

Andrea — Non può sentire.
Leonia — No, ma per quello che ti devo dire, 

mi secca che ci sia qualcuno che ci sta a guardare. 
Andrea — Se ne è andato.
Leonia — Che ne diresti se si avesse un bimbo? 
Andrea — Chi?
Leonia — Noi.
Andrea ■— Non dire sciocchezze.
Leonia — Rispondimi! che diresti?
Andrea (ridendo) — Che ne so?
Leonia — Ti farebbe piacere?
Andrea — Che vuoi che sappia?
Leonia — Ti seccherebbe?
Andrea — Ti dico che non so...
Leonia — Te lo dico perchè pare che dovrò averne 

uno.
Andrea (a bocca aperta) — Oh!...
Leonia — Sì.
Andrea — Chi te l ’ha detto?
Leonia — Il medico.
Andrea — Non è imo scherzo?
Leonia — Non credo.
Andrea — Curioso! (Pausa, sorride stupefatto) 

Sto per avere un figlio!...
Leonia (improvvisamente, guardandogli il ginoc

chio) — Che cos’è quel livido sul ginocchio?
Andrea — Oh! nulla... Poco fa alla ricreazione 

giocando a palla, col piede... (Riprende il suo sor
riso) Sto per avere un figlio! Mi fa un effetto! 
Ed a te?

Leonia — Non lo so nemmeno io.
Andrea (ad un tratto) — Come lo chiameremo?
Leonia — Chi?
Andrea — Il pupo.
Leonia — Eh! piano! che fretta hai!... (Una 

pausa).
Andrea — Non ci avevo mai pensato.
Leonia — Nemmeno io.
Andrea — Credevo... che per avere un figlio, oc

corresse fare qualche cosa di speciale...
Leonia — E, invece, vedi, viene da sè. (Lui ride) 

Perchè ridi?
Andrea — Niente. Pensavo : i compagni di scuola- 

che direbbero se lo sapessero?!... Ne conosco due 
che hanno un’amichetta... Ma io sono il solo della 
mia classe che abbia un figlio!

Leonia — Però, sai, non ridere troppo. Sarà ima 
bella seccatura. Io, certo, dovrò ammalarmi.

Andrea — Perchè?
Leonia — Perchè tutte si ammalano.
Andrea — Credi?
Leonia — Ma sì; per forza.
Andrea — Ah!
Leonia — E poi, tu che non puoi starmi vicino! 

Ti vedo solo due minuti prima di andare a scuola! 
Se credi che sia piacevole per una donna!... E poi... 
non dev’essere mica facile avere un figlio!

Andrea — Ma sì, tutte ne hanno.
Leonia — Sì, ma io non so... non sono pratica— 

Allora, se non t ’ho mai vicino...
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Andrea — Ma sì, ti sarò vicino. Verrò più spesso 
Troverò il modo.

Leonia — Come farai?
Andrea — Prima di tutto marino la lezione di 

disegno.
Leonia — Potrai farlo?
Andrea — Sì. I l disegno è il venerdì, dalle dieci 

alle dodici. Si esce alle dieci, in fila con gli altri. 
I l maestro non fa mai l ’appello. Alla lezione di di
segno ce n’è sempre una buona metà che se la 
squaglia. C’è abituato, il maestro. (Riflette) E poi, 
potrei avere tutto il martedì dopo pranzo.

Leonia — Ah! benissimo.
Andrea ■— Alla lezione di fisica.
Leonia — Oh, be’, allora, se hai tutto il martedì- 

ma credi che potrai?
Andrea — Porse. I l professore di fisica è miope 

come una talpa. Non riconosce nessuno. Batilly 
gliela fa sempre dalla riapertura della scuola.

Leonia — Batilly, quello che gioca alle corse?
Andrea — Si. Sarà venuto sì e no tre volte alla 

lezione di fisica. Quando il professore lo interroga, 
è Masson che si alza e risponde per lui. Potrei 
anch’io mettermi d’accordo con Natal o René. E 
poi cercherò di venire anche subito dopo cola
zione. Sai, si mangia in fretta a casa nostra. Nelle 
case in cui non si va d’accordo, non si resta mai 
a lungo a tavola. Papà e mamma hanno sempre 
finito prima di me. Mangerò più alla svelta.

Leonia — Attento a non soffocarti.
Andrea — Non ci pensare... Come vedi, potrò 

venire da te più di frequente... (Fa per baciarla).
Leonia — Attento. Viene gente!
Andrea (oscurandosi) — Ah! E’ Bataillon. (En

tra Bataillon. E’ un piccolo collegiale, porta sotto 
il braccio dei quaderni in una tela cerata. Porta i 
calzoni lunghi, ma ha tutta l’aria di un ragaz
zino bonaccione e ingenuo).

Bataillon — Signorina... (Vede Andrea, fa una 
faccia dignitosa e gli volge ostensibilmente le spalle) 
Vorrei dei quaderni a quadretti, senza margine, per 
belle copie.

Leonia — Ho di questi a 5,25 e quest’altra qua
lità a 4,75. (Gli guarda l’occhio leggermente pesto) 
Cos’avete in quell’occhio?

Bataillon — Oh, niente... (Sguardo ostile verso 
Andrea) A questo mondo c’è sempre qualche ma
scalzone... Ma non si creda che io mi sia limitato 
ad incassare. Se ho un occhio pesto, qualcun’altro 
avrà un’ammaccatura in qualche altra parte.

Leonia (guardando Andrea) — Ah!
Bataillon — E la prossima settimana, se uno 

di noi due dovrà ridere, non sarà certo lui. Ri
derò Io.

Leonia (preoccupata) — Ah?
Bataillon —- Riderò, e come!
Leonia — E perchè riderete?
Bataillon — Perchè i suoi genitori lo mette

ranno interno.

Andrea (con un balzo) — Che hai detto?
Bataillon — Non parlo con te. Parlo con la si

gnorina. Voi forse non sapete che cosa vuol dire 
interno. Vuol dire che si deve stare al chiodo dalla 
mattina alla sera e dalla sera alla mattina; dalla 
riapertura d’ottobre alla fine dell’anno, da Capo
danno a Pasqua e da Pasqua alle vacanze estive.

Leonia —- Oh!
Andrea — Non è vero. Non dargli retta, è un fan

farone !
Bataillon — Fanfarone, io?
Andrea — Sì, sei un fanfarone! Perchè dovreb

bero mettermi interno?
Bataillon — Perchè i tuoi genitori non doman

dano di meglio. Tua madre lo dice sempre alla 
mia. Ti chiudono in collegio e tua madre sarà 
contentissima. Di’ che non è vero?

Andrea (colpito, ma irrigidendosi) — Può darsi, 
ma il babbo non vuole.

Bataillon — Non ha voluto finora. Ma ha pro
messo a tua madre che alla prima che fai, ti schiaffa 
dentro !

Andrea — Non è vero!
Bataillon -—■ Me l ’ha detto la mamma. Allora, 

te lo figuri, quando io dirò che sei stato tu a farmi 
questo bello scherzo! (Indica l’occhio) Non ridi 
più, eh?

Leonia (colpita, non ha mai cessato di guardare 
Andrea) — Oh!

Bataillon — Prendo questo, signorina. (Le tende 
cinque franchi).

Leonia — Grazie.
Bataillon — Mi dovete cinque cinque soldi di 

resto.
Leonia —- Ah, sì, scusate...
Andrea (bruscamente) — Vieni, Roberto.
Bataillon (ritraendosi) — Dove?
Andrea — Fuori. Ho da dirti qualche cosa.
Bataillon (pauroso, mettendosi sulla difensiva) 

— Non vorrai mica ricominciare?
Andrea — Va là che non ti picchio. Voglio par

larti.
Bataillon (che prudentemente si è messo dietro 

un mobile basso) — Be’, parla.
Andrea — E’ cosa che deve restare fra noi.
Bataillon — Non importa. Io non ho niente da 

dirti. Sto bene qua dentro.
Leonia —- Se volete, vi lascio.
Andrea — Grazie, signorina. (Lei esce inquieta. 

Andrea va verso Bataillon e grave) Bataillon, tu 
non dirai niente a casa tua.

Bataillon — Cosa? (Mostrando l’occhio) Dopo 
che m’hai fatto questo?

Andrea — Vuoi che ti faccia le mie scuse?
Bataillon —- Non ti chiedo niente.
Andrea (non senza fatica) — Ebbene, ti chiedo 

scusa.
Bataillon — Le tue scuse non mi tolgono il nero 

dall’occhio.
Andrea — Non ti fa poi tanto male. Fa più male 

a me domandarti perdono, t ’assicuro.
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Bataillon*— Ah!
Andrea — Senza contare che se ci sono andato 

un po’ forte, sei tu che l ’hai voluto. Era un pezzo 
che mi prendevi in giro perchè porto i calzoni 
corti.

Bataillon — Non è colpa mia se sei ridicolo.
Andrea — Non è nemmeno la mia. (Guarda bru

scamente Bataillon in viso) Sì, perchè ti dirò una 
cosa, Roberto. Ai compagni ho detto che i calzoni 
corti li portavo apposta perchè mi facevano più 
sportivo.

Bataillon — Be’?
Andrea — Be’, non è vero. Non è vero che io 

so giocare al calcio. Non è vero che vado allo Sta
dio tutte le domeniche. Lo sport mi disgusta, se 
vuoi saperlo. E se porto ancora i calzoni corti, è 
solo perchè la mamma non vuole che li porti lunghi.

Bataillon — Perchè non vuole?
Andrea (vago) — Non vuole...
Bataillon — Che, forse?... (Sorride).
Andrea — Non cercare. Io non cerco. (Con un 

po’ d’amarezza) Porse è meglio non cercare... Lo 
vedi, Roberto, con te non mi vanto. Ti racconto 
cose che non racconterei a nessuno. Tu allora, 
non devi lagnarti di me con tua madre.

Bataillon — Come no!
Andrea — Roberto, ascoltami. Se tu ti lagni, 

mi metteranno in collegio.
Bataillon — Questo è garantito.
Andrea — Lo so, non credere, lo so benissimo. 

(Con forza) Non voglio che mi ci mettano! Interno, 
no, no, mai!

Bataillon — Si capisce. Non è il paradiso.
Andrea — E’ più grave di quanto tu creda. (Mar

cando) Non posso essere interno.
Bataillon — Perchè non puoi?
Andrea (guardandolo improvvisamente) — Sei 

capace di mantenere un segreto?
Bataillon — Perbacco!
Andrea — Ma un segreto... un vero segreto.
Bataillon (curioso) -— Che sarà mai?
Andrea — Giurami che non lo ridirai a nessuno.
Bataillon (alzando la mano e la gamba) — 

Lo giuro.
Andrea (dopo esitazione) — ... Ho un figlio.
Bataillon (non capisce) — Cosa?
Andrea — Sono padre.
Bataillon — Ma va!
Andrea — Sono abituato a mentire?
Bataillon — Quanto tempo ha?
Andrea — Non è ancora nato. Ma non importa. 

Sono padre lo stesso.
Bataillon — Che favole mi racconti?
Andrea —■ Io ti racconto favole? (Va alla porta 

e chiama) Nini! (Leonia entra. A Bataillon) Ti 
presento mia moglie.

Bataillon (dopo un istante di stupore, salutando) 
— Signora...

Andrea — Ho raccontato tutto a Roberto.
Leonia — Oh! Tutto?
Andrea — Tutto.

Leonia (confusa) — Oh!...
Andrea — Credi ancora che sia una frottola?
Bataillon (il cui sguardo sbigottito va da Leo

nia ad Andrea) — Io non ci posso credere... non è 
possibile... (Una pausa).

Leonia — Accomodatevi, signor Bataillon.
Bataillon — Grazie, signora. (Si siede).
Andrea (a Leonia) — Ho raccontato tutto a Ro

berto perchè lo conosco. Non è della mia classe, 
lui fa la quarta, ma lo conosco. E’ un ragazzo se
rio. Abbiamo litigato poco fa, ma non importa. 
Ci siamo spiegati, il resto non conta. E se io gli 
tendo lealmente la mano, sono certo che lui mi 
tenderà lealmente la sua.

Bataillon (coti slancio) — Con tutto il cuore, 
Andrea.

Andrea — Grazie. (Si stringono la mano).
Leonia — Grazie, signor Bataillon.
Andrea — A partire da questo momento è no

stro amico.
Leonia —- Se vuole.
Bataillon (sempre goffo) — Oh! signora, lei mi 

confonde...
Andrea — E quel che t ’ho detto, sai, tu sei il 

solo a saperlo.
Bataillon (sensibile) — Te ne ringrazio. (A Leo

nia, con convinzione) Ho sempre stimato molto 
Andrea.

Leonia — Siete molto gentile.
Bataillon (con fuoco) — Io dico quello che penso.
Leonia — E’ carino.
Andrea — Su, su, Nini, vai a prendere l ’anisetta.
Bataillon — Oh!... (Lei va).
Andrea — Sì, sì, dobbiamo bere tutti e tre. Non 

muoverti. Vado a prendere i bicchierini...
Bataillon (dopo un istante, sbigottito) — Ah, 

questa poi...
Andrea (ritorna) — E berremo alla nostra ami

cizia, eh? (Entra Leonia).
Bataillon — Ci puoi contare, Andrea.
Andrea — E tu, da questo momento, sei l ’amico 

di casa. Non è vero, Nini?
Leonia — Certamente, signor Bataillon.
Bataillon — Alla vostra salute, signora.
Leonia — Alla vostra.
Andrea — Alla tua. (Bevono).
Bataillon (schioccando la lingua) — Buona.
Andrea (semplice) — L’ho grattata a casa mia. 

(Riprende) Considerati come in casa tua. E... se 
vuole Nini, sarai tu il compare di battesimo.

Bataillon — Oh, Andrea... adesso esageri... sai... 
io... non., ah, sei veramente un buon amico!

Andrea — Non posare il bicchierino sui qua
derni; sciupi la merce.

Bataillon — Oh, scusa...
Andrea — Lo vedi, hai fatto un cerchio... (A 

Leonia) Nini, t ’ha fatto un cerchio.
Bataillon — Non fa niente. E’ il quaderno che 

ho comprato...
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Leonia — Oh, ma ve lo cambio...
Bataillon — No, no, signora... non permetto... 

Allora, me ne vado... E tu, sta sicuro, non temere 
di nulla.

Andrea — Cosa dovrei temere?
Bataillon (indicando l’occhio) — Questo... dirò 

che me lo son fatto cadendo.
Leonia — Non volete che vi metta una com

pressa?
Bataillon — Oh, no, signora... ima sciocchezza... 

non mi duole quasi più. Arrivederci, signora.
Leonia — Arrivederci, signor Bataillon.
Andrea — T’accompagno. (Alla porta si urta col 

dottore che entra) Oh! scusate... (Andrea e Ba
taillon escono).

I l  Dottore (dopo una pausa) — Ebbene, è venuto 
il padre?

Leonia — Sì, signor dottore. Andrea!... sta sa
lutando un amico...

I l  Dottore — Quando questo signore sarà qui, 
avrete la compiacenza di lasciarci soli. Bisogna 
che noi ci si parli da uomo a uomo.

Leonia — Eccolo. (Indica Andrea che entra).
I l  Dottore (soffocato) — Eh?! Cosa?...
Leonia (ad Andrea) — Andrea, il signore è il 

dottore. Vorrebbe avere un colloquio con te... un 
colloquio serio a proposito del bimbo.

Andrea -— Ah?
I l  Dottore — E’... è lui il padre?
Andrea — Sì, signore. Il padre sono io.
Leonia — Vi lascio. (Esce).
I l  Dottore — Siete voi l ’amante di quella bam

bina?
Andrea (come un bambino colto in fallo) — Sì, 

signore.
I l  Dottore — Ma quanti anni avete?
Andrea — Quindici.
I l  Dottore — Oh! questa proprio non me l ’a

spettavo. (Prende il cappello).
Andrea — Se ne va, dottore?
I l  Dottore — In tali condizioni, sì.
Andrea — Ma non aveva qualche cosa da dirmi 

per il piccino?
I l  Dottore — Sì, ma non ad un padre della vo

stra età. Dovrei piuttosto parlare ai vostri genitori.
Andrea (vivamente) — Oh, no, dottore!
I l  Dottore (guardandolo) — Ah, già, natural

mente sono ben lontani daH’immaginarlo.
Andrea — Sissignore.
I l  Dottore — Però, sarebbe mio dovere andarli 

a trovare.
Andrea — Oh!
I l  Dottore — Non lo farò. E per il resto, tanto 

peggio! Ormai sarà quel che sarà. (Freddissimo) 
Vi saluto, ragazzo mio. (Fa per andare).

Andrea (seguendolo) — Ma, dottore...
I l  Dottore — Che c’è?... Oh! avrò per lui tutte 

le cure, siate tranquillo... (Va per uscire, ma torna 
bruscamente) Eppure, qui si tratta della salute di 
una donna, e non vi posso nascondere, che dia-

volo!... Ascoltatemi... (Con forza) Giovanotto, ecco 
qua... (Non trova le parole) Ecco che non so come 
parlarvi... (Brutale) In primo luogo è tremendo 
che voi abbiate reso madre quella piccina!

Andrea — Perchè, dottore?
I l  Dottore — Perchè è fisiologicamente delicata; 

e non si può sapere come andranno le cose.
Andrea (che non capisce) — Ah!
I l  Dottore — C’è sempre da aspettarsi delle 

complicazioni.
Andrea — A causa della mia famiglia?
I l  Dottore — Ma no, a causa di... Ah, ma guarda 

un po’ con che razza di clienti mi tocca parlare 
di queste cose... Generalmente si ha a che fare con 
degli uomini. Ci si capisce a volo... Con questo bi
sogna mettere i punti sugli «i»... Suvvia, ragazzo 
mio, non credo che voi siate proprio digiuno di 
anatomia: qualche nozione l ’avrete.

Andrea — Non siamo ancora troppo avanti...
I l  Dottore (seccato) — Ah!
Andrea — Faccio la quinta ginnasiale.
I l  Dottore — Cercherò di spiegarvi... Suvvia... 

(Prende un quaderno e vi traccia un disegno) Gli 
organi riproduttori nella donna... (Rigetta il la
pis) Ah, no, non posso... com’è possibile?... Insomma, 
cosa volete che vi dica... abbiatele dei riguardi.

Andrea — Ah!
I l  Dottore — Mi capite?
Andrea — No.
I l  Dottore — Eh, già non può capire... (Brutale) 

Ebbene, se le avete fatto fare un bimbo, basta; 
non ricominciate! Capito?

Andrea — Ah! Se le prometto di non farlo più, 
mi perdonerà?

I l  Dottore (disorientato) — E’ angelico!... (Lo 
guarda) Non ha più vizio di un animaletto... Ha 
incominciato dalla fine, ecco tutto. Suvvia, non 
scoraggiatevi, mio piccolo amico, speriamo che 
tutto vada bene. Verrò a visitarla dì tanto in 
tanto... Ma che fretta avete avuto, si può sapere?... 
(Si volta) Siete almeno di quel collegio?

Andrea — Sì, signore.
I l  Dottore —• Conoscerete certamente Giovanni 

Faridet?
Andrea — Faridet? Oh, sì, signore. E.’ della mia 

classe.
I l  Dottore — E’ mio figlio.
Andrea — Ah!
I l  Dottore — Spero che non sia precoce come 

voi... (Esce. I l campanello della vetrina suona).
Leonia (entra vivamente) — Ah, stavo attenta a) 

campanello... che aveva di tanto grave da dirti?
Andrea — Non so. Non ci ho capito nulla... Lo 

ascoltavo così poco...
Leonia — Perchè?
Andrea — Pensavo al piccino. Poco fa mi hai 

domandato se mi seccava o se mi faceva piacere. 
Non capivo. Adesso, credo di sì; non mi secca af
fatto.
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Leonia — Nemmeno a me. A te piacciono i bam
bini?

Andrea — Fino adesso non mi piacevano. Tu 
capisci, finora per me i bambini erano i miei com
pagni più piccoli. Ora, è tutt’altra cosa.

Leonia — Sì, è tutt’altra cosa... Ora la cosa è 
seria... Io, per esempio, finora tu m’avevi fatto dei 
regalini, tutte cosine che avevi preso a tua madre. 
Mi facevano piacere, ma non troppo. Mentre que
sto regalo qui, è proprio tuo, tuo soltanto, e ci 
tengo!

Andrea — Che scommettiamo? Maschio o fem
mina?

Leonia — E chi lo sa?... (Ride).
Andrea —■ Aspetta. (Affonda una mano nella 

tasca dei calzoni e la ritrae chiusa) Testa o croce? 
Testa! E’ un maschietto.

Leonia — Benissimo!
Andrea — E quello, ti giuro che in collegio non ci 

andrà!
Leonia (con una vocina un po’ grave) — Dedè...
Andrea — Che c’è?
Leonia — In ogni modo, non ti fa un poco paura?
Andrea (che non si sente sicuro) — No.
Leonia — Bugiardo.
Andrea — Ebbene, sì. Ma quando ho paura non 

c’è bisogno che lo venga a dire a te. L’importante 
è che tu non abbia paura.

Leonia — Siamo così soli, tutt’e due.
Andrea — Sì.
Leonia — Io non ho genitori.
Andrea — E io li ho.
Leonia — E’ ancora peggio.
Andrea — Ma tutto si appianerà, non ci pen

sare. Io lavorerò. Pensa, se mi ci metto, fra tre 
anni potrò avere la licenza liceale. E dopo non c’è 
che un guaio, ed è che papà vuole che faccia me
dicina. Sogna di vedermi interno negli ospedali.

Leonia — Perchè ti dispiace?
Andrea — Ma perchè a ventisei anni si hanno 

ancora esami da dare.
Leonia — Oh! fra dodici anni, allora?
Andrea — Eh; già!
Leonia — Fra dodici anni, tuo figlio farà la 

prima ginnasio...
Andrea — Ah! Be’, se ti scoraggi subito...
Leonia — Dedè mio, tu mi vuoi bene?
Andrea —■ Ti adoro. (Un bacio).
Leonia — E adesso torna a casa, non essere in 

ritardo, se no tua madre ti sgrida.
Andrea — Sì, hai ragione... (Prende la cartella) 

E non te la stare a prendere, Nini. Per te e per 
il piccino, vedrai come studierò! Guarda... piglia 
qua... (Le dà un libro) Per cominciare, questa 
sera voglio avere un dieci con lode. Fammi reci
tare la lezione. (Sfoglia) Là... ci sei?

Leonia — Sì.
Andrea (comincia a recitare) — « Arma verum- 

que cano, Trojae qui primus ab oris, Italiani.... ». 
(S’interrompe) Di’, qualche volta ci sono donne che

hanno più figli in una volta... se fossero due ge
melli, Nini, ci pensi che bazza!...

Leonia — Oh!
Andrea — Non si sa mai... (Riprende) a Arma 

verumque cano. Trojae qui primus ab oris Italiani 
fato profugus Latini venit Littora... ».

Una piccola stanza, che è stata preparata per 
un ricevimento infantile. C’è un buffet carico di 
dolciumi, un albero di Natale, un teatrino di ma
rionette. Tre porte; una su una galleria, l’altra sul 
grande salotto, la terza sullo studio del signor Ta- 
luyers padre. In un angolo, il telefono. Le quattro 
pomeridiane del giorno di Natale.

(Nessuno in scena, poi entra la signora Taluyers. 
Di aspetto giovanile, nonostante i suoi quarant’anni. 
Estremamente elegante. Porta una scatola di quelle 
cianfrusaglie che servono ad adornare gli alberi di 
Natale : candelette, stelle, capelli d’angelo ecc. Le 
appende all’albero. Dalla porta del suo studio, en
tra il signor Taluyers, occhialuto, amaro, severo, 
vestito di scuro, e si ferma a guardare sua moglie. 
Sentendo aprire la porta, lei ha voltato un poco la 
testa, vede che è suo marito, non dice nulla e con
tinua ad appendere. I l signor Taluyers la guarda 
fare, esamina da capo a fondo la sua toletta, crolla
le spalle. Poi tira fuori di tasca un sigaro e l’ac
cende. I l signor Taluyers fuma. Lei comincia a tos
sire. Lui continua a fumare. Lei tossisce ancora, 
ma si sente che è una tosse forzata. Lui capisce. 
Spegne il sigaro con un sospiro. Lei si siede ed agita 
nervosamente un piede. I l marito si siede a sua 
volta e si strofina le unghie. Due avversari che si 
serrano le labbra per trattenere le parole che vor
rebbero uscire. Finalmente la signora Taluyers 
grida)

La signora Taluyers — Bebé!
Andrea -— Mammà!... (Entra Andrea).
La signora Taluyers — Sono le quattro. Non po

tranno tardare molto ad arrivare... Fammi vedere 
le mani. (Andrea le mostra) Sono carine!

Andrea -— Non sono sporche, mammà. E’ in
chiostro.

La signora Taluyers — Le macchie sono sempre 
macchie. Mi farai il favore di andartele a strofi
nare subito con la pomice.

Andrea — Sì, mammà.
La signora Taluyers (sospirando) — Come sei 

poco elegante, figlio mio!
Taluyers (gli occhi al soffitto) — Non è certo 

l ’esempio dell’eleganza che gli manca.
La signora Taluyers (vuol rispondere, ma si 

trattiene. Ad Andrea che si allontana) — Dove vai?
Andrea — Vado a lavarmi, mammà.
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La signora Talityers — Non c’è fretta. Rimani. 
(.Una pausa. I l figlio viene a trovarsi tra il padre 
e la madre. Essa cerca come attaccare) Tu... sei 
contento, non è vero, di dare un ricevimento ai 
tuoi amichetti?

Taluyers — Ma, probabilmente, preferisci altra 
cosa.

La signora Taluyers (al figlio) — Sarei curiosa 
di sapere perchè dovresti preferire altra cosa.

Taluyers (sempre al figlio perchè l’altra intenda) 
— Perchè i dolci preferisci mangiarteli da solo 
piuttosto che offrirli ad una masnada di sbafatori...

La signora Taluyers (sempre al figlio perchè 
l ’altro intenda) — Grazie al cielo, tu non sei male
ducato a tal punto...

Taluyers — ... E poi, perchè non hai un abito 
nuovo da esibire, tu...

La signora Taluyers — Se questa festa è per tua 
madre un’occasione per far sfoggio della sua ele
ganza, tu te ne rallegri, vero? Le vuoi troppo bene 
per non essere contento di vederla più bella delle 
altre...

Taluyers — Se hai un cervello da uccellino, tanto 
peggio per te, piccino mio...

La signora Taluyers —■ Non si poteva fare a 
meno di questo ricevimento. Sono stata invitata a 
ballare venti volte in casa di amiche; e tuo padre, 
da quell’orso che è, mi ha sempre impedito di re
stituire l ’invito. Non posso peraltro dare un rice
vimento con un marito rinchiuso dalla mattina alla 
sera nel suo studio. Se vi si rinchiude oggi, be’, 
pazienza, si tratta di una festicciola infantile, lo 
si può scusare. Ma in realtà, tu saresti molto ad
dolorato se tuo padre non vi assistesse...

Taluyers — Tu sei troppo intelligente per capire 
che queste cose non lo divertono...

La signora Taluyers — Quando ti chiederanno; 
«Ma che fa? Perchè non si fa vedere? », non sa
prai cosa rispondere, e questo ti seccherà molto...

Taluyers — Eppure è semplice; non avrai che 
da dire : « Mio padre non è un ballerino mondano, 
è un ingegnere ».

La signora Taluyers — Sì, ma di tanto in tanto, 
un piccolo sforzo potrebbe farlo...

Taluyers ■— Ha cose più serie da fare.
La signora Taluyers (sempre più innervosita) 

—■ Già, fumare il sigaro, mentre legge il giornale.
Taluyers (sempre più innervosito) — E’ più 

Intelligente fumare che perdersi in chiacchiere sen
za costrutto.

La signora Taluyers —- Sicché, per una volta 
che io, tuo figlio, ti domando di farmi un piacere...

Taluyers — Ti accontenterò, ragazzo mio, quando 
i tuoi svaghi saranno più seri.

La signora Taluyers (in crescendo) — E dire 
che tutta la sua vita è stata così!

Taluyers (crescendo) — Infatti, tutta la sua vita 
ha dovuto sgobbare, e più lui guadagnava e più 
altri spendevano...

La signora Taluyers — Se l ’avessi ascoltato, mai 
una distrazione!

Taluyers — Mai un’ora di tranquillità se mi fossi 
lasciato sopraffare!

La signora Taluyers — Vorresti che vivessi rin
tanata come una talpa?

Taluyers — Preferiresti che vivessi come... (Bru
scamente) Eppoi, lasciami in pace una buona volta, 
ragazzo mio, fammi il piacere!...

La signora Taluyers — Tu non sei che un po
vero imbecille, ecco!... (Ed escono, ciascuno da un 
lato, facendo sbattere le porte. Andrea li ha la
sciati sfogare senza commuoversi, senza farci caso, 
tanto ormai ci è abituato. Una volta solo, va al 
telefono, forma un numero e...)

Andrea — Pronto... Pronto... Casa del dottor Fa- 
ridet?... Vorrei sapere se il dottore è passato dalla 
signorina Leonia Perrot questa mattina... (Hanno 
suonato all’ingresso, sente venire qualcuno e tronca 
bruscamente) Accidenti!... (Entra Bataillon, in di
visa di collegiale: collegio di Eton, in Inghilterra) 
Ah! Sei tu?...

Bataillon — Sì. Sono venuto un po’ prima per 
poterti parlare.

Andrea — Hai fatto bene. (Ansioso) Hai potuto 
vendere i miei libri?

Bataillon — Sì.
Andrea (si stropiccia le mani) — Bravo! Quanto 

ti hanno dato?
Bataillon —- Centosettantacinque franchi.
Andrea —- In tutto?
Bataillon — Sì. E ancora grazie ai tuoi Giulio 

Verne. Altrimenti... Indovina quanto m’han dato 
dei libri che hai ricevuto in premio.

Andrea — Non saprei.
Bataillon — Due franchi l ’uno.
Andrea —- Oh! Dei libri rilegati in oro!...
Bataillon — E prima di darli, ho provato in 

dieci negozi di libri usati.
Andrea — Quando penso che mio padre mi di

ceva : « Se quest’anno non ti metti a studiare sul se
rio, il giorno della distribuzione dei premi non avrai 
nemmeno un libro...». Per quello che valgono!...

Bataillon — Eccoti 1 centosettantacinque fran
chi.

Andrea — Grazie. (Guarda il denaro, sospira) 
Non bastano nemmeno per la levatrice. E ci fosse 
questo soltanto! Ma guarda quante lettere ho tro
vato ieri in bottega... (Prende il pacchetto che ha 
in tasca e lo porge a Bataillon).

Bataillon — «Signora vedova Romain»... Que
sta non è per te...

Andrea — Sì. La vedova Romain era la zia di 
Leonia... il negozio era intestato a lei. Ora che Leo
nia è costretta a stare a letto, bisogna bene che 
io mi occupi di tutto. Si fa così quando si ha mo
glie. Allora, per il momento la vedova Romain 
sono io.

Bataillon (impressionato) — Ah ! (Legge) « In 
virtù della legge 29 giugno 1929... ».



ANDRÉ BIRABEAU

Andrea — So cos’è: un aumento di pigione del 
cinquanta per cento...

Bataillon — Oh!
Andrea — E non è tutto. (Mostrando un’altra 

lettera) Fine corrente c’è una tratta a novanta 
giorni che scade...

Bataillon (che non capisce) — Ah?
Andrea — Non sai che cosa vuol dire?
Bataillon — No. E tu lo sai?
Andrea — Sì, da ieri. Mi sono informato da un 

commerciante.
Bataillon — Quale commerciante?
Andrea •— Quello che vende i croccantini di man

dorle al giardino del Lussemburgo. Ho capito poco, 
ma ho preso qualche nota. Una tratta è una stri
scia di carta che ti presentano e che devi pagare. 
E se non la paghi, un usciere fa il protesto, che 
si conclude con un sequestro.

Bataillon (spaventato) — Dove?
Andrea — E poi si finisce in tribunale... Ah, mio 

caro, per tutta la sera non ho fatto che pensare 
al protesto...

Bataillon — Dov’eri?
Andrea — Al teatro dei piccoli...
La signora Taluyers (entrando) — Bebé!
Andrea — Mammà!
La signora Taluyers (vedendo Bataillon) — Ah, 

buongiorno, carino. C’è anche tua madre?
Bataillon — No, signora, non ancora. Sono ve

nuto prima per fare due chiacchiere con Andrea.
La signora Taluyers — So che siete vecchi com

pagni di gioco, voi due... (Squilli di campanello, 
l’uno dietro l’altro) Ah! Ma quante visite tutt’as- 
sieme!... Bebé, finisci tu d’attaccare all’albero?...

Andrea — Sì, mammà.
La signora Taluyers — Farai bene a lasciare la 

tenda chiusa. Se i ragazzi vedono il buffet prima 
dell’ora della merenda, chi li tiene!... E tu, ti rac
comando, non prendere gelato; lo sai che ti fa 
male al pancino.

Andrea — Sì, mammà. (La sipnora esce dalla 
porta del salotto. Da questo momento si sentirà, a 
ondate più o meno discrete, un mormorio di con
versazioni, voci infantili, risate, ecc.).

Bataillon (continuando come se non fossero 
stati interrotti) •— A quanto ammonta la tratta?

Andrea — A 500 franchi.
Bataillon — E non li hai?
Andrea — Ho il mio salvadanaio.
Bataillon — E’ pieno?
Andrea — Non so.
Bataillon — E’ un pezzo che ci metti i soldi?
Andrea — Oh, sì, da anni. Ma spesso ci attingo.
Bataillon — Senza romperlo? e come fai?
Andrea (ridendo) — Oh, bella! Non sai come si 

fa? Metto la lama di un coltello nella fenditura, 
rovescio, la moneta scivola sulla lama e cade.

Bataillon — E hai attinto spesso?

Andrea — Abbastanza. Quando avevo voglia di 
caramelle... Non pensavo certo che un giorno ne 
avrei avuto bisogno per nutrire un figlio.

Bataillon — E non hai altro denaro che questo?
Andrea — Ho l ’album dei francobolli. Ma vor

rei serbarlo per più tardi.
Bataillon — Perchè?
Andrea — Caso mai il piccino si ammalasse. Pare 

che i bambini vadano soggetti ad ammalarsi.
Bataillon (con un certo orgoglio) — Io ho avuto 

la rosolia, la scarlattina, e la tosse canina.
Andrea — Mi spaventi! Io non avrò mai di che 

pagare tutte queste cose a mio figlio.
Bataillon (a un tratto) ■— Ma tu hai la bici

cletta !
Andrea — Non posso darla via... Mio padre si 

accorgerebbe che non l ’ho più.
Bataillon — Diavolo!... Avrai pure un orologio?
Andrea — Sì, acchiappalo! Da quel dì che se 

n’è andato! Ho pagato il farmacista quando Leo
nia cominciò ad avere le vertigini.

Bataillon — E non hai altro?
Andrea (un po’ triste) — Sai, i miei genitori non 

m’hanno mai fatto molti regali... Ho cercato... Ho 
chiesto a mio zio di non aspettare il primo del
l ’anno per darmi la strenna... Ho cercato di fargli 
capire che avevo voglia di un fucile da caccia.

Bataillon — Hai voglia d’un fucile da caccia?
Andrea — No, ma vale duemila franchi... (Ac

calorandosi) Soltanto, a che ti giova? A nulla. 
Quello che ci vorrebbe è che io guadagnassi dei 
denaro regolarmente, che avessi un fisso, insomma. 
Quando nascerà il bambino bisognerà nutrirlo, ve
stirlo. Tu non te lo immagini quello che ci vuole! 
To’, guarda. (Trae di tasca un catalogo) E’ un 
catalogo che abbiamo consultato Leonia ed io, in 
tutti questi giorni. Sta a vedere... E nient’altro che 
lo stretto necessario, ed ai prezzi più bassi... « Fa
sciatoi di cotone fustagnato: 20,75... Felpati o di 
spugna: 32,50. Bavarole di picchè, con guarnizioni 
e bordo a mano: 12,90...», e ce ne vogliono a doz
zine!... Non parliamo poi della culla! Avremmo vo
luto una culla alsaziana, sai, tutta rosa, con un 
coso che gira tutt’attorno a grosse ruote gommate... 
(Con un sospiro) Ma non bisogna neanche pen
sarci! 290 franchi! Hai detto niente!... Dovremo 
accontentarci di una culletta di ferro laccata in 
bianco: 49 franchi. Ci vorrà pure una carrozzella 
per portarlo a spasso...

Bataillon (a un tratto) — Tu non sei un Boy- 
scout?

Andrea -— Sì.
Bataillon — Ebbene, presenti la tessera e ti 

fanno lo sconto del dieci per cento.
Andrea — Credi? Macché! Una carrozzella per 

bambino non può essere considerato come articolo 
di sport. (Cambia tono) Vuoi aiutarmi ad appen
dere questa roba?

Bataillon (premuroso) — Subito... (Lo fanno).
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Andrea — Pensare che ce ne sono tanti, che 
non sono più grandi di noi, e che pure guada
gnano.

Bataillon — I  piccoli dei ristoranti...
Andrea — I  piccoli telegrafisti...
Bataillon — I  piccoli degli ascensori...
Andrea — Sì, ma quelli si guadagnano da vivere 

perchè sono poveri, possono farlo.
Bataillon — Sono fortunati.
Andrea — Mentre io... Ah! Non è davvero un af

fare comodo mandare avanti una casa quando si 
va ancora a scuola! (Con invidia) Potessi almeno 
essere un groom d’ascensore! (Entra Beer, un fur- 
bone di tredici anni in divisa da collegiale).

Beer (forte accento israelita) — Talù, tua ma
dre ti vuole.

Andrea — Qui non si può entrare! E’ proibito!
Beer — Nespole! C’è un buffet!... Paghi da bere?
Andrea (.furibondo) — Ah, no! Non parlarmi di 

pagare anche tu!
Bataillon (bruscamente) — Oh! Lascialo en

trare.
Andrea — Perchè?
Bataillon — Vedrai... Ciao, Beer.
Beer — Ciao, Roberto.
Bataillon — Beer, è vero quello che mi hai rac

contato che tuo padre ti regalerebbe una Kodak 
se sarai fra i primi dieci in latino?

Beer — Sì.
Bataillon (ad Andrea) — Non l ’avrà. E’ una 

nullità in latino.
Beer — A che ti serve il latino? Ho provato a 

fare un patto con mio padre. Gli ho detto : « Senti, 
papà, se arrivo a non essere fra gli ultimi dieci, 
tu mi regalerai lo stesso una Kodak, ma d’occa
sione». Non s’è lasciato convincere.

Bataillon — Beer, se vuoi, tu avrai la tua mac
china.

Beer — Non capisco.
Bataillon — In latino Andrea è il primo della 

classe. Ed è in quinta mentre tu sei in terza.
Beer (che ha capito) — Ah!
Bataillon (strizza l’occhio ad Andrea) — Sup

poniamo che sia lui a fare i tuoi temi, le tue ver
sioni, tu metti sotto tutti i compagni.

Beer (ad Andrea) — Vuoi fare i miei compiti?
Andrea — Cinque franchi l ’uno.
Beer (saltando) — Cinque franchi? Sei matto?
Bataillon -— Non vuoi?
Beer — Cinque franchi? Ma che, scherziamo? 

A questo prezzo la macchina me la compro da me... 
(S’allontana, si volta) Due franchi!

Andrea — Quattro e cinquanta!
Beer -— Sei cocciuto. Due franchi!
Andrea — Quattro e cinquanta!
Beer — Non parliamone più.
Bataillon (alle sue spalle, mormorando) — Che 

giudeo! 1
Andrea — Senti... vieni qua... trattiamo al mese.
Beer — Cosa, un abbonamento?

Andrea — SI. Ti faccio ima riduzione.
Beer — Quanto?
Andrea — Trenta franchi al mese. Meno non 

posso.
Beer — E’ caro.
Andrea (serio) — Ho delle spese.
Beer —• E sta bene. Ma allora, faccio un altro 

patto a papà. Una macchina cinematografica se 
sono primo. E quello abbocca perchè è convinto 
che non ci potrò arrivare.

Andrea — E adesso, fila. Qui non si può restare. 
Mi faresti sgridare dalla mamma. (Beer esce ).

Bataillon (esultante) — Dieci clienti come quello 
e ti paghi il corredino.

Andrea (felice) — Sì. Meraviglioso!
Bataillon — Solamente dovrai sgobbare.
Andrea — Lavorerò la notte. E se i miei compiti 

saranno mal fatti, tanto peggio. L’importate è che 
io guadagni più che posso.

Bataillon — Vado a battere la gran cassa. Di 
là troverò altri clienti da accalappiare.

Andrea — Bravo, fa il battitore! (Bataillon esce, 
Andrea va al telefono) Pronto... Casa del dottore 
Faridet?... Sì, sono ancora io... Non è colpa mia se 
ho telefonato sette volte da questa mattina... Vor
rei sapere se il dottore... (La porta s’apre e deve 
troncare precipitosamente perchè entra lo zio).

Lo Zio (50 anni, capelli grigi, elegantissimo, ari
stocratico) — Hello! Dedè!

Andrea — Buongiorno, zio. (Guarda lo zio che 
non ha nulla in mano: la strenna).

Lo Zio — Glad to see you, little frag. (Lo bacia) 
Allora, siamo in piena festa?

Andrea (poco amabile) — Sì, zio.
Lo Zio — Che hai? Ti senti male?
Andrea — No, zio.
Lo Zio — E allora, perchè fai quella faccia?
Andrea — Perchè non m’hai portato la strenna 

di Natale.
Lo Zio — Ah! Volevo ben dire: «Non mi è 

nuova quella faccia ». La faccia delle donne che 
temono di non avere il regalino... No, non ti ho 
dimenticato, old boy. Ho solo dimenticato il pacco 
giù nella Pacquart.

Andrea (vivamente) — Mando subito Maria.
Lo Zio — Con tante cose che ho per la testa in 

questo momento...
Andrea (interessato, avvicinandosi a lui) — Hai 

delle noie?
Lo Zio (sedendosi accasciato) — Non me ne par

lare! Una cosa spaventosa!...
Andrea — Dici sul serio?
Lo Zio — A sentirti si direbbe che ti faccia 

piacere.
Andrea — Ma sì.
Lo Zio — Tante grazie!
Andrea — Perchè ne ho anch’io.
Lo Zio (guardandolo incredulo) — Tu?
Andrea — E di quelle... Allora il sentire che non 

sono il solo ad averne, mi conforta.
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Lo Zio — Ma cosa vuoi paragonare! Fammi il 
piacere!...

Andrea — Non si sa mai.
Lo Zio — I  guai che sto passando io sono guai 

d’uomo.
Andrea — Zio, forse potrei capirti.
Lo Zio — Pffff!
Andrea (dolcemente) — Sì, dimmi che genere di 

guai stai passando... dimmi, zietto, e dopo ti rac
conterò i miei. (Si siede accanto a lui) Hai molte 
seccature, non è vero, zio?

Lo Zio — Ci sono momenti in cui si è presi in 
un tale turbine di difficoltà che non si sa più a 
quale santo votarsi.

Andrea (profondamente) — E’ proprio vero.
Lo Zio — Si ha l ’impressione che tutto debba 

cadervi sulle testa...
Andrea — Proprio così.
Lo Zio — Ed hai un bell’armarti di coraggio, 

avere dell’energia...
Andrea — Non giova a nulla.
Lo Zio — No, tu non puoi renderti conto.
Andrea — Ma sì, zio, racconta.
Lo Zio — Il sarto...
Andrea —• Il sarto?
Lo Zio — Non m’ha rovinato tutta la marsina?!
Andrea —- E allora?
Lo Zio (come se cascasse il mondo) — Ma do

mani sera c’è la gran cena degli « Amici d’Eu
ropa»! E non ci posso andare!

Andrea — Ah! E’ grave?
Lo Zio — Lo credo che è grave.
Andrea —■ Chi sono gli amici d’Europa?
Lo Zio — Sono personaggi dell’alta società di 

tutte le nazioni che si riuniscono ima volta al 
mese per cenare in uno dei più caratteristici risto
ranti di Parigi.

Andrea — E questo t i dispiace?
Lo Zio — Non è questo soltanto. Oggi non m’è 

riuscito di trovare un posto possibile per l ’incontro 
di tennis al Giardino d’inverno...

Andrea — E ti dispiace di non assistere all’in
contro?

Lo Zio — Mi secca che si sappia che io non vi 
ho assistito. E poi stai a vedere: Ho telegrafato 
per prenotare un appartamento in uno dei prin
cipali alberghi di Saint-Moritz... Aspetto la r i
sposta con un’ansia che non ti dico. E sai che mi 
risponderanno?

Andrea — Che tutti gli alberghi sono al com
pleto...

Lo Zio — Quando la fatalità ci si mette!... Ma 
tutto non è perduto.

Andrea —• Meno male.
Lo Zio — Mi resta il Carnevale di Nizza, le cor

se a Longchamp, l ’estate... Bisogna che fin d’ora 
mi dia da fare se voglio ottenere la mia nomina.

Andrea — Che nomina, zio?
Lo Zio — Ma al giurì del concorso di eleganza 

a Juan-les-Pins!

Andrea — Ah!
Lo Zio — Bisogna pur pensare all’avvenire. In 

tutta la mia esistenza, piccolo mio, queste preoc
cupazioni non m’hanno lasciato un minuto tran
quillo. Che vuoi farci? E’ la vita. Te ne accor
gerai quando sarai grande... Ed ora, raccontami ì 
tuoi piccoli guai.

Andrea (dolcemente) — No zio, non vale la pena. 
(Dalla galleria entra Bataillon con un grosso 
pacco).

Bataillon — Signore, l ’autista m’ha dato que
sto pacco che avevate dimenticato nella mac
china.

Lo Zio (ad Andrea) — Ah, sì, è la tua strenna.
Andrea (con slancio) — Oh! Grazie, zietto caro!
Lo Zio — Vado a salutare tua madre. (Entra nel 

salotto. Andrea si precipita sul pacco).
Andrea — Dammi il coltello... *
Bataillon (prendendo un coltello sul buffet) —. 

E’ il fucile da caccia?
Andrea (tagliando lo spago) — Speriamo...
Bataillon — Lo sai che un fucile di marca può 

valere più di duemila franchi?
Andrea — Sì, ma vallo a rivendere e poi mi sa

prai dire quanto ti danno. (Ha aperto la scatola, 
un grido di delusione) Oh...

Bataillon — Cosa?
Andrea (tirando fuori una carabina « Eureka ») 

—■ Ed è questo il fucile?
Bataillon — Oh!
Andrea — Questa è la mia strenna di Capo- 

d’anno! Come faccio a dare la mancia laggiù, 
al portiere, al portalettere!...

Bataillon (che fruga nella scatola) — C’è del
l ’altro.

Andrea — Cosa?
Bataillon — Tre piccioni su una ruota...
Andrea — E’ il bersaglio.
Bataillon — Tutt’assieme ha un certo valore...
Andrea -— Me ne infischio. I  giocattoli non si 

possono rivendere. Hai mai visto dei genitori com
perare giocattoli d’occasione? (Abbattuto) Ah! co
me faccio! Come faccio!... (Bataillon non l’ascol
ta. Ha montato il bersaglio sul treppiede).

Bataillon — Di’, guarda come è buffo... Gira.
Andrea (guardando con occhio triste) — Ah!
Bataillon — Dev’essere difficile colpire nel 

segno!
Andrea (guardando Bataillon che mira) — Que

stione di pratica... (Bataillon tira) Non hai colpito,
Bataillon — Non conosco ancora bene la ca

rabina... (Tira) Bisogna mirare più in basso.
Andrea (si alza) — Fa vedere... (Tira).
Bataillon — Niente.
Andrea — Si ha diritto a tre colpi. (Comincia 

a prenderci gusto).
Bataillon — No, no, uno alla volta.
Andrea — Comincio io...
Bataillon — Stabiliamo prima la distanza... (Fa 

un segno in terra) Si tira di qui.



Andrea — Lascia i piccioni! (Il bersaglio gira, 
Andrea tira).

Bataillon — Cilecca!
Andrea — Per un pelo.
Bataillon — A me. (La freccia parte prima che 

egli abbia mirato) Non conta, il colpo è partito 
da solo.

Andrea — Peggio per te!
Bataillon — No, non è giusto! Spetta ancora 

a me! (Si mette sulla riga).
Andrea (senza cattiveria) — Scostati!
Bataillon — Se ci riesci! (Fanno allora il gioco 

classico, gambe allargate, tenendosi per mano, a 
quello che fa barcollare l’altro).

Andrea (a un tratto tira lo sgambetto a Ba
taillon che va a gambe all’aria).

Bataillon — Me la pagherai! (Si rialza e balza 
su Andrea. Andrea scappa con matte risate. Ba
taillon gli corre dietro. Incomincia la rincorsa, 
accanita; mettono ostacoli tra di loro, si sca
gliano in testa quanto capita loro sotto mano, gri
dano. Non sono più che due ragazzi infervorati nel 
loro gioco. Bruscamente Andrea s’immobilizza).

Andrea -— Fermati!
Bataillon — Che hai?
Andrea (grave) — Mi accorgo che non penso più 

a Leonia.
Bataillon (serio) — Ah!
Andrea — Non è bello! (Pausa).
Bataillon (mortificato) — E’ colpa mia. Sono 

io che ho tirato fuori il bersaglio.
Andrea — Che c’entri tu? Sono io il padre... 

(Pausa).
Bataillon — Come sta?
Andrea •— Non lo so. Ho cercato di telefonare 

al dottore, non m’è riuscito. Tutte le volte che ho 
provato, la porta s’apriva e ho dovuto subito 
troncare.

Bataillon — Non sei stato a trovarla, oggi?
Andrea — Speravo di farci un salto questa mat

tina, ma la mamma ha voluto condurmi a vedere 
le vetrine di giocattoli alle Galeries Lafayette; e 
oggi dopo pranzo, con questa festa, non mi è stato 
possibile uscire. Dev’essere molto in collera con me!

Bataillon — Vuoi che vada a spiegarle perchè 
non sei potuto andare questa mattina?

Andrea ■— Saresti un angelo!
Bataillon •— Nessuno s’accorgerà che non ci so

no. E poi, torno subito, non è lontano.
Andrea — Le dirai che penso a lei. Non le dire 

che mi sono divertito al tiro a segno... (Brusca
mente, prendendo una manciata di dolci in un 
piatto del buffet) E dalle questi pasticcini... Pi
glia!... (Prende altri dolci da un altro piatto) Aspet
ta... Dalle anche questi... (Altro piatto) E questi 
ancora!... CUn altro) E questi! Inzeppa! Inzeppa!...

Bataillon (che si caccia i dolciumi in tutte le 
tasche) — Inzeppo, inzeppo, ma se se ne accor
gono?...
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Andrea — Dirò che te li sei pappati tu...
Bataillon — Vuoi una sberla?...
Andrea — Sei ancora qui?... Vattene. Voglio pro

vare a telefonare al medico... (Bataillon esce dalla 
galleria. Andrea va al telefono) Pronto! Pronto!... 
I l dottor Faridet?... Vorrei sapere se il dottore... 
Ah! Ma no!!! Non vi prendo affatto in giro... Vor
rei sapere... (Qualcuno viene dal salotto) Accidenti! 
(Tronca. Entra la signora Taluyers accompagnata 
da Maréchal: treni’anni, tipo di conquistatore, 
bellimbusto, fatuo. La signora Taluyers è eccessi
vamente gaia, un po’ febbrile, l’eccitamento della 
donna civetta che si sente corteggiata).

La signora Taluyers (a Maréchal) — Vi pre
sento il mio omino. (Ad Andrea) I l signore è il fra
tello maggiore del tuo amico Gianni Maréchal.

Andrea — Piacere...
Maréchal — Da quello che m’avevate detto lo 

credevo più piccino.
La signora Taluyers — E’ alto per la sua età. 

Cresce come gli asparagi.
Maréchal — E che carriera vuol fare?
La signora Taluyers (ridendo) — Che carriera? 

Evvia come volete che possa pensare all’avvenire?...
Andrea — Sì, mammà.
La signora Taluyers — Tu pensi all’avvenire?...
Andrea — Sì, mammà.
La signora Taluyers — Da quando?
Andrea •— Da... qualche mese.
Maréchal — E che vuoi fare?
La signora Taluyers (con un’enfasi di presa in 

girò) — Il poeta?
Andrea — No, ci ho rinunciato.
La signora Taluyers — Ah! Non ti piace più 

la poesia?
Andrea — Sì, ma voglio mettermi nel com

mercio.
La signora Taluyers (con un po’ di malizia a 

Maréchal) — E’ bellino, eh!
Maréchal (presso di lei) — Sì, ma è importuno.
La signora Taluyers — Il signor Maréchal mi 

sta dicendo che ti trova simpaticissimo.
Maréchal (a mezza voce) — Mandatelo via.
La signora Taluyers (a guisa di risposta, pre

mendo sulle spalle di Andrea) — Orsù mio pag
gio, ai miei piedi! (Andrea si siede in terra ai piedi 
della madre che sta seduta. Le volge le spalle, è 
di faccia al pubblico, ma non lo guarda).

Maréchal (con voce contenuta, infastidita) — 
Sapevate che era qui?

La signora Taluyers (leggera) — Forse...
Maréchal — Per questo avete accettato subito 

di seguirmi...
La signora Taluyers — Perbacco!
Maréchal — Siete furba voi!
La signora Taluyers — Ho paura del fuoco. 

Metto davanti un paravento.
Maréchal — Non si scherza col fuoco quando si 

ha paura.
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La signora Taluyers — E’ divertente vedere la 
fiamma.

Maréchal — Incendiaria!
La signora Taluyers —• Ad ardere non siete il 

solo! (La faccia di Andrea si contrae; discosta pian 
pianino la testa dalla mano della signora Taluyers 
che lo accarezza macchinalmente).

Maréchal (mormorando sul collo di lei) — Ho 
da parlarvi.

La signora Taluyers (forte) — Vi ascolto.
Maréchal (mostrando Andrea) — Evvia...
La signora Taluyers — Non fate gesti! Limita

tevi alle parole. (Indicando Andrea) Ho paura dei 
gesti.

Maréchal —• E le parole? Non è sordo...
La signora Taluyers (pili a bassa voce) — E’ 

come se lo fosse. E’ un bambino, non capisce. (An
drea ha forse inteso, o forse la voce che la madre 
ha abbassato l’ha messo in sospetto. Si volta, alza 
sulla madre uno sguardo grave e riabbassa gli 
occhi).

Maréchal — Sapete che non dormo più.
La signora Taluyers — E’ una malattia questa. 

(Voci sorde, equivoche, risatine nervose, parola 
piene di senso: la civetteria e il desiderio).

Maréchal — Conosco il rimedio.
La signora Taluyers — Un grog?
Maréchal — Un cocktail... e un po’ di letto.
La signora Taluyers — E’ un rimedio da ca

vallo.
Maréchal — Non vi curate mai così, voi?
La signora Taluyers — Io non sono mai malata.
Maréchal — Eppure, in questo momento mi 

sembra di vedere un po’ di febbre nei vostri occhi. 
(Andrea abbassa sempre più la testa).

La signora Taluyers — Davvero?
Maréchal — Ci giurerei.
La signora Taluyers — Passerà... (Sono vici

nissimi. Lei si discosta verso lo studio).
Maréchal — Non andrete a farvi offrire un 

cocktail da vostro marito?
La signora Taluyers (ride) — Come siete scioc

co! (Si mette a tormentare l’albero di Natale).
Maréchal — Seriamente, non mi darete qualche 

cosina per la festa di Natale?
La signora Taluyers (prendendone dall’albero) 

— Capelli d’angelo? Siete così demonio!... (Ride).
Maréchal — Contro l ’albero mi fate l ’effetto di 

nostra madre Èva.
La signora Taluyers (mostrando il vestito) — 

Non precisamente...
Maréchal — Me ne dispiace. (Un po’ pesante .
La signora Taluyers — E sull’albero non vi so

no pomi... (Non vi sono che arance).
Maréchal — Che importa il frutto, purché sia 

proibito? Voi non lo morderete?
La signora Taluyers (portando un’arancia alla 

bocca) — No.
Maréchal — Un morsino, solo, solo?

La signora Taluyers — E’ troppo amaro.
Maréchal — Ve lo sbuccio...
La signora Taluyers — Vi pare! (Sono faccia a 

faccia; lei sembra esitare a mordere, sorridendo, 
e getta bruscamente l’arancia ad Andrea) Acchiap
pa Bebé... (E spinge Maréchal verso il salotto) Via! 
Avete sibilato abbastanza, serpente!... (Gli sus
surra cose che non si odono ed entrano nel salotto. 
Andrea, senza alzarsi, guarda con tristezza, con 
rimprovero, dal loro lato. Un grosso, penoso so
spiro; tutto un dramma. Poi si alza, va al tele
fono, ma al momento di staccare).

Andrea — Non oso più... (Una breve pausa e, 
dalla galleria, entra Bataillon. E’ pallidissimo).

Bataillon — Ah!... Andrea!... (E’ ansante).
Andrea — Che c’è?
Bataillon — Tua moglie sta partorendo...
Andrea — Ah! Mio Dio!
Bataillon — E grida, grida!... Se la sentissi... 

ti... ti... (Pallido) Vorrei bere qualcosa...
Andrea — Su, su... che fai? Non svieni mica?...
Bataillon — Credo di sì... Dammi da bere...
Andrea (al buffet) — Cocco o aranciata?
Bataillon (sempre più vacillante) — Quello che 

vuoi... (Andrea lo fa bere) Grazie... (Sospira) Ah! 
Se la sentissi, ti faresti un’idea. Si direbbe che la 
sgozzino... Grida: Dedè!

Andrea — Mi chiama!... (Corre alla porta).
Bataillon — Dove vai?
Andrea — Da lei.
Bataillon — E qui?... La festa?...
Andrea (tornando) — Già, non posso. Mammà 

se ne accorgerebbe... Fra poco devo fare agire le 
marionette... (Con una testardaggine infantile, pe
stando i piedi) No! No! Non posso lasciare Nini, 
cosi sola!...

Bataillon — Non è sola, c’è il medico.
Andrea —• Ah!
Bataillon — Il vecchio, quello che pulisce i ve

tri, è andato a chiamarlo.
Andrea — E che dice il medico? Come l ’ha 

trovata?
Bataillon — Non so...
Andrea — Gli hai fatto capire che ti mandavo 

io? Non t ’ha detto niente?
Bataillon — Sì. M’ha detto: «Via moccioso! 

Fila! ».
Andrea (crollando le spalle) — Che idiota.
Bataillon — Puoi dirlo... ma io sono rimasto lo 

stesso, dietro la porta... Ho inteso che parlava di 
presentazione pelvina.

Andrea — Che roba è?
Bataillon — E chi lo sa? Non lo sai nem

meno tu?
Andrea — No. Aspetta, guardiamo nel dizio

nario...
Bataillon — Nello studio di tuo padre?
Andrea — No, aspetta... C’è il Larousse nella 

biblioteca deila galleria. (Ci va, e torna col La
rousse) Vediamo subito... «Parto». Così sapre
mo meglio quello che prova. (Teneramente) Sarà
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come se le fossi vicino. (Siedono in terra, sotto l’al
bero di Natale, col grande volume sui ginocchi del
l’uno e dell’altro, le teste quasi unite. Leggono. Un 
momento).

Bataillon (interrogando) ...Primipara?...
Andrea ■— Fa come dice il professore, cerca l ’eti

mologia... « Primus », primo e « partutio » parto.
Bataillon — Bella forza tu che sai il latino... 

(Continuano a leggere. Entrano nel salotto la si
gnora Clairac e la signora Taluyers).

La signora Taluyers — In camera mia, starete 
benissimo e non sarete disturbata...

La signora Clairac (vedendoli) —• Oh! come 
son carini tutti e due sotto l ’albero di Natale!

La signora i Taluyers — Vieni a salutare la si
gnora Clairac, Bebé, via!

La signora Clairac — No, no, lasciateli fare... 
So cos’è. I  miei sono lo stesso. Quando sono im
mersi in un romanzo di avventure!... Divertitevi, 
figliuoli! (Escono dalla galleria. Andrea e Batail- 
lon si riassorbono nella consultazione).

Bataillon — Tu ci capisci?
Andrea — Non tutto. Ma sento che deve sof

frire.
Bataillon — E tu?
Andrea — Io, cosa?
Bataillon — Mentre questo figlio ti nasce, non 

soffri, non provi nulla?
Andrea — No. E’ vero. Non è giusto... (Pausa).
Bataillon — Il dottore ha detto che fra un’ora 

tutto sarà finito.
Andrea (guardando il pendolo) — Ah! alle cin

que, allora? (Un silenzio. Son là tutti e due, l’uno 
accanto all’altro, a testa bassa; così piccini).

Bataillon (brusco) — Io non prenderò mai 
moglie !

Andrea (trasalendo) — Perchè?
Bataillon — Non voglio più, dacché ho inteso 

quella gridare... Non credevo che fosse così l ’amo
re... (Con una decisione torva) Allora moglie, mai!

Andrea (violento) — Taci! Non dirmi questo. 
(Vergognoso) Io vorrei non aver fatto quello che 
ho fatto... Pensa alla madre di Bouchard, sai, che 
è morta nel dare alla luce un bambino...

Bataillon (spaventato) — Oh, Andrea!
Andrea ■— Non credevo che quello che abbiamo 

fatto fosse così grave... Ho paura. Quello che sta 
succedendo laggiù è troppo! Quando penso a tut
to questo... a Leonia, al piccino, alla tratta... e che 
io devo sentirmi così solo, così solo...

Bataillon (con slancio) — Non sei solo, Andrea. 
Ci sono io!

Andrea (stringendogli la mano) —• Ti ringrazio. 
Ma cosa vuoi? In questo momento, mi pare che 
avrei bisogno di... (Un grande gesto come di aiuto, 
ma le braccia ricadono).

Bataillon (dopo un silenzio) — Cosa credi che 
direbbero i tuoi genitori, se sapessero?

Andrea — Puoi star certo che mi metterebbero 
interno... (Un vivace mormorio di voci infantili, 
accanto; un calpestio di piedi che battono) E non 
posso nemmeno correre da lei... Sapere... (Brusca
mente) Tornaci, Roberto.

Bataillon — Ah, vuoi che torni? (E’ senza en
tusiasmo).

Andrea — Non vuoi?
Bataillon — Sì, ma non entro... Chiederò notizie 

a quello dei vetri.
Andrea — Purché sappia al più presto... Appena 

sarà finito, telefonami. C’è il telefono al caffè di 
faccia.

Bataillon — Bene... (Fa per andare).
Andrea — Mi dirai anche se è maschio o fem

mina... Senti, fa come se fosse il risultato delle 
corse : se è femmina mi dirai : « Aspirina ha vinto 
il gran premio...» se è maschio, dirai: «E’ Zigo- 
mar ».

Bataillon — Corro...
Andrea ■— Hai capito?
Bataillon — Sì. Aspirina o Zigomar. (Esce cor

rendo e si scontra nella signora Clairac che torna 
dalla galleria).

La signora Clairac — Piano, piccino!...
Bataillon — Oh! Scusi!... (Non osa più andare).
La signora Clairac (indulgente) — Ah! Birìc- 

chino!... (Ad un gesto di Andrea, Bataillon se ne 
va. La signora Clairac finisce d’abbottonarsi il 
corsetto) Là. Eccomi tranquilla per il momento. 
Sono andata a dare la merendina al mio signor 
ultimo rampollo...

Andrea (la guarda con improvvisa attenzione) 
— Ma è vero, avete avuto un bimbo pochi mesi fa, 
anche voi...

La signora Clairac (con gaiezza) — E con questo 
sono quattro.

Andrea — Quattro? (La guarda).
La signora Clairac — Perchè mi guardi così, mio 

piccolo Andrea?
Andrea — Signora, vorrei chiedervi una cosa...
La signora Clairac •— Di’.
Andrea (con inquietudine) — Una donna ne vuo

le al marito?...
La signora Clairac -— Di che?
Andrea — Di... dei figli che fanno... M’hanno 

detto che le donne, per averli, soffrono...
La signora Clairac — Ah, per questo! Per il mio 

ultimo maschietto c’è stato un momento che cre
devo proprio d’andarmene.

Andrea (impallidendo) — Ah!
La signora Clairac — Che hai?
Andrea — Niente.
La signora Clairac — Ma sì. Sei diventato pal

lido perchè t ’ho detto questo? Come sei impressio
nabile, mio piccolo Andrea... Ma vedi, quando è 
fatto, non ci si pensa più.

Andrea — Allora, voi avete continuato ad amare 
vostro marito, dopo?
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La signora Clairac — Perbacco!
Andrea (sollevato) — Ah!... Avevo paura che la 

moglie si mettesse ad odiarlo.
La signora Clairac — Ma no. Gli si vuol bene... 

diversamente. E’ un altro uomo.
Andrea (ergendosi) — « Pater f amilias ».
La signora Clairac (ridendo) -—■ Appunto. L’u

nione diviene più seria. Si è costretti a pensare, 
per amore o per forza, a ogni sorta di cose nuove.

Andrea — Lo so: la culla, le collarette...
La signora Clairac — Questo è niente.
Andrea — Secondo.
La signora Clairac — Certo, un neonato ci pri

va di tanti piccoli piaceri. Ma quando ci sono que
sti benedetti figlioli! E’ tanto caro, sai, mio pic
colo Andrea, imo di quei marmocchini...

Andrea — Davvero?
La signora Clairac — Quando lo si vede che 

annaspa...
Andrea (sorridendo) — Ah, sì?
La signora Clairac — Con le sue manine adun

che...
Andrea (vicino a lei, tutto sorridente) — Dev’es

sere grazioso...
La signora Clairac — Non si sa, se sia per graf

fiarvi o per acchiappare un raggio di sole.
Andrea (ride e incomincia ad emozionarsi) — Oh!
La signora Clairac — E quegli occhioni freschi 

che si stupiscono di ogni cosa...
Andrea (sorridente e profondo) — Già... E’ qual

cuno che s’è messo al mondo...
La signora Clairac (guardandolo bruscamente) 

— Ma dì un po’, mio piccolo Andrea, tu ridi agli 
angeli come se già ne stringessi uno fra le braccia...

Andrea (balbettando) — No, signora... io...
La signora Clairac — E t i agiti. E mi fai certe 

domande...
Andrea — Ma signora...
La signora Clairac — Che cosa vuol dire?
Andrea (al supplizio) — Nulla, signora...
La signora Clairac — Zitto là. Ho indovinato.
Andrea (vergognoso) — Signora...
La signora Clairac — La tua mamma sta per 

regalarti un fratellino!
Andrea •— Ma no, signora...
La signora Clairac — Cosa? Non bisogna par

lare ancora? Ebbene non dirò che me lo hai la
sciato indovinare... E così? tu che avevi paura che 
la mamma non volesse più bene al babbo... Sei 
stato carino, mio piccolo Andrea... (Gli batte affet
tuosamente sulla guancia ed entra nel salotto).

Andrea (solo, offeso) — Un fratellino!... Che oca! 
Come se io non potessi avere un figlio!... (Rìsa di 
bambini accanto. Si accinge ad attaccare all’al
bero di Natale stelle, lampioncini, ecc. Si vede che 
non sa cosa fare, che si sente solo, impacciato, 
un’anima in pena. I l suo sguardo va al pendolo. 
Mormora) Alle cinque tutto sarà finito... Alle cin

que tutto sarà finito... (Si sente un grido, sussul
ta, spaventato) Chi ha gridato!? (Dalla porta 
del salotto, una bimbetta di cinque o sei anni, Jo
sette, entra gridando ancora, con una bambola 
sulle braccia) Ah! Sei tu? Ma non si ha diritto 
di gridare così... (Riprende con fatica il respiro) Mi 
hai fatto paura...

Josette (mostrando Beer che la inseguiva) _
E’ Beniamino che mi tira i capelli!

Andrea (muovendo contro Beer) — Pezzo di ma
scalzone! Vuoi che ti prenda a calci?

Beer — Ma ho scherzato!
Andrea — Va via! Mi disgusti.
Beer — Se mi parli così non ti dò più che venti

cinque franchi il mese... (Esce prudentemente).
Josette — M’ha fatto male, sai?
Andrea (grave) — E’ già troppo far del male 

senza farlo apposta.
Josette — Sì, ma io gridavo anche prima che 

me li tirasse... (Andrea, senza badare a lei, guarda 
il pendolo, guarda il telefono) Che guardi?

Andrea — Il telefono.
Josette — Perchè lo guardi?
Andrea —- Perchè mi devono telefonare una cosa.
Josette — Che cosa?
Andrea — H risultato delle corse. (Una pausa. 

La bambina vede il teatrino).
Josette — Sei tu che fai recitare le marionette?
Andrea (preoccupato) — Sì.
Josette — Falle recitare un po’ per me sola!
Andrea — Non seccarmi.
Josette — Se le fai recitare per me sola, ti dò 

un bacio.
Andrea (vivamente) — Ah! No!
Josette — Non vuoi?
Andrea — Non bisogna mai baciare nessuno.
Josette — Perchè?
Andrea — Finisce male.
Josette (curiosa) — Dove sono i burattini?
Andrea (sbuffando, prende una marionetta da 

sotto il teatrino) — Toh!
Josette — E’ un Pulcinella?
Andrea — Sì. (Andrea guarda il fantoccio, te

nendolo per i piedi a braccio teso).
Josette — Non si deve tener così, gli fai andare 

il sangue alla testa... Tu non li sai tenere i figli.
Andrea — No. E’ vero. (Pian pianino, con pre

cauzione, rialza il Pulcinella contro il petto).
Josette — Guarda me, come tengo mia figlia, 

io... Bisogna che tu lo prenda in braccio.
Andrea (stringendo il fantoccio contro di lui) — 

Hai ragione.
Josette — Non troppo stretto, se no lo soffochi... 

Macché, voi uomini non sapete fare... E poi, lo 
culli! Non sai nemmeno come si culla?

Andrea (violento) —, No. Non lo so. Non so 
niente! Taci! Va via! Ah! Vorrei che non mi si 
parlasse più di queste cose! Che non ci fosse nulla 
di vero! Vorrei esser morto!



MADRE NATURA

Josette — Che hai? (Impaurita, fa per croci
dare).

Andrea — No, non te ne andare! Non voglio restar 
solo. Non voglio restare così! Ah! Bisogna che qual
cuno mi dica! (Come se andasse a confidarsi con 
lei) Se tu sapessi... in questo momento... laggiù.... 
(Si riprende) Va, vattene, lasciami, lasciami...

Josette (un po’ spaventata, alla bambola, dol
cemente) — Andiamocene via. (Esce. Lui guarda 
il pendolo, il telefono, il Pulcinella. Prende il fan
toccio, lo guarda teneramente e, tenendolo stretto 
contro il suo petto, va a picchiare alla porta dello 
studio di suo padre).

Voce di Taluyers — Avanti! (Ma Andrea non 
osa entrare) Avanti! (Ha troppo paura, indietreg
gia. La porta si apre, il signor Taluyers appare 
con un libro in mano, gli occhiali sulla fronte).

Taluyers — Be’, si può sapere chi bussa? Sei 
stato tu?

Andrea (senza voce) — Sì, papà.
Taluyers — Non hai inteso che ho gridato 

a avanti » ?
Andrea — Sì, papà.
Taluyers — E allora, che significa? Bussi, si 

risponde « avanti » e tu non entri?
Andrea — Non ho osato.
Taluyers — E allora, perchè bussi?... Che volevi? 
Andrea (con un gesto del braccio che tende un 

po’ il Pulcinella) — Volevo chiederti se puoi aiu
tarmi, papà...

Taluyers — Ah! Ah! Un compito da fare? 
Andrea — Sì, papà... un compito...
Taluyers — Non puoi cavartela da solo, eh? 
Andrea — Ho paura di non poter cavarmela da 

solo.
Taluyers ■— E’ tanto difficile?
Andrea (con uno sguardo al Pulcinella) — Sì. 
Taluyers — Be’, vediamo. (Il telefono squilla) 

Un momento... (Va al telefono. Andrea che ha avuto 
un sussulto lo segue angosciosamente con gli occhi) 
Pronto... sì, sì... Ma cosa volete che m’importi? 
(Tronca e torna verso il figlio).

Andrea (angosciato e tìmido) — Chi era, papà? 
Taluyers — Niente. Via, dimmi, di quale com

pito si tratta?
Andrea — Ecco... (Tornando con dolcezza e con 

ansietà alla carica) Ma chi era, papà?
Taluyers — Ma niente, ti dico! Che cosa può 

importarti? (Pausa) Era il gelatiere che si scusava 
di aver mandato del torroncino invece del moka. 
Figurati!... (Crolla le spalle, poi torna a piantarsi 
davanti ad Andrea) Via, t ’ascolto. Che cos’è? Una 
versione latina?

Andrea (esita, poi) — No... un componimento di 
francese.

Taluyers — Ebbene, leggimi quello che hai fatto. 
(Andrea non si muove) Non l ’hai qui?

Andrea — Sì, papà.

Taluyers — Allora prendilo... (Andrea esita 
ancora, e, turbato, incerto torna verso il padre. 
Sta per parlare, comincia di slancio. I l padre lo 
guarda. I l suo slancio è troncato. I l signor Ta
luyers impazientito) A tuo comodo, aspetto.

Andrea — Ecco... (Come se leggesse) « Andrea 
aveva quindici anni... Stava per essere padre...».

Taluyers (alza le spalle, interrompendolo) — 
U fff! Già cominci con ima corbelleria...

Andrea — Ma no, papà...
Taluyers — Ed è per leggermi simili scempiag

gini che m’hai fatto scomodare?
Andrea — Ma papà...
Taluyers — Io che speravo di vederti al liceo 

l’anno prossimo.
Andrea — Ascoltami, papà...
Taluyers — Ah! No! Basta con queste fanciul

laggini... Sbrogliati da solo...'Hai fatto proprio un 
bel profitto, quest’anno... Sei in ritardo, povero 
ragazzo mio... (Torna nel suo studio. E subito, la 
signora Taluyers entra vivamente dal salotto, se
guita dallo zio).

La signora Taluyers — Su, Bebé, preparati per 
queste marionette. Le ho annunciate. Tutti i bam
bini fremono d’impazienza. (Andrea, assente, non 
risponde) Be’, non mi senti?

Andrea (a mille leghe) — Sì, mammà.
La signora Taluyers —■ Allora, spicciati. I l tea

trino non è ancora a posto...
Lo Zio — Gli dò una mano io... dove lo mettiamo?
La signora Taluyers — Là, davanti alla porta 

del salotto. Fra le tende.
Lo Zio — Ah! Laggiù la platea; qui, il palcosce

nico... (Dispone il teatrino che ora si vede alle 
spalle. Andrea, tutto assorto nei suoi pensieri, non 
s’è mosso. Maréchal è entrato con la signora Clai- 
rac dalla galleria).

Maréchal (ad Andrea) — Che ci farai sentire 
di bello?

La signora Taluyers (poiché Andrea ha guar
dato Maréchal senza rispondere, risponde per lui) 
— « Puccettino »... (Si sentono nel salotto i bam
bini che calpestano, che gridano) I  burattini! I  bu
rattini! I l pubblico s’impazienta... Sei pronto, Bebé?

Andrea (con la testa altrove) — Sì, mamma.
La signora Taluyers — Hai tutti i personaggi?
Andrea — No.
La signora Taluyers — Oh! Che cosa ti manca?
Andrea (risvegliato) — No, niente, mammà.
La signora Taluyers (agli altri) ■— Allora, pren

diamo posto. (Movimento d’uscita. Cominciano a 
suonare le cinque al pendolo).

Andrea (guarda il pendolo con spavento, bal
betta) — Le cinque! Oh! (E scoppia in singhiozzi).

T u tti (tornando indietro e circondandolo) — 
Be’, che hai?... Che ti succede?... Che c’è...

Andrea (tra le lacrime, il grido eterno) — Mam
ma! Mamma! (Non è più che un figliolo, un po
vero piccolo figliolo che si sente scoppiare il cuore).
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Lo Zio — Ma che ha?
Maréchal — Tanto dolore tutto d’un tratto...
La signora Clairac — T’han fatto qualche cosa?

(Andrea singhiozza meno forte).
La sicnora Taluyers — Se qualcuno t ’ha fatto 

qualcosa, dillo.
Andrea — No. (Scuote la testa).
Lo Zio — Insomma, che hai? (Tutti sono chini 

su di lui).
La signora Taluyers (leggermente) — So io, 

cos’è. E’ perchè gli ho proibito di prendere il ge
lato; ha sofferto d’imbarazzi intestinali.

T u tti — Ah?
La signora Taluyers — Be’ via, non piangere, 

l ’avrai il tuo gelataio, là... Su, soffiati il naso e 
non fare più attendere i tuoi piccoli amici... (Agli 
altri) Venite. (Uscendo) I l gelato gli fa male, ma 
per una volta tanto...

La signora Clairac — Ma sì, è un piccolo piacere 
che gli si può concedere.

La signora Taluyers — Non tutti i giorni è fe
sta... (Sono usciti. Andrea risucchia le lacrime, si 
asciuga il naso col rovescio della mano, prende il 
Pulcinella, lo guarda teneramente, lo prende come 
se gli dicesse : « Su, andiamo, che vuoi farci... » e, 
strascinando i piedi, triste, abbattuto, va verso il 
teatrino. Sparisce dietro la tenda che maschera 
la parte bassa del teatro. Una breve pausa. Batte 
i tre colpi che si usano nei teatri francesi per an
nunciare il sipario. Si sente il grande: « Ah! » dei 
bambini che accoglie l’apparizione di Guignol, il 
fantoccio nazionale).

La voce di Andrea (lamentosa, infinitamente tri
ste, imitando senza slancio, Guignol e Gnafron) — 
« Buongiorno Guignol... Come va signor Guignol? » 
«Non c’è male, signor Gnafron...». (Subito la por
ta della galleria si apre e Bataillon irrompe. E\ 
rosso, scalmanato, esaltato).

Bataillon (gridando) — Talù! Talù... (Andrea, 
essendo dietro la tenda, Bataillon non vede nes
suno) Dove s’è cacciato?... (Corre verso il salotto e 
grida) Talù! Talù!

Andrea (uscendo dalla tenda) — Chi è?... Che 
c’è?...

Bataillon (vedendolo) — Talù! Patto! E’ un Zi- 
gomar !

Andrea — Ah!... (Ebbro di gioia si mette ad im
provvisare una piccola danza selvaggia. Tuttavia, 
sorpresi dalle grida di Bataillon, alla porta dello 
studio appare il signor Taluyers, mentre alla por
ta della galleria ed a quella del salotto, appaiono 
la signora Taluyers, la signora Clairac, lo zio, Ma
réchal, Beer, Josette, ecc. Andrea, che tutto d’un 
tratto non si riconosce più, grida a tutti) E’ un 
Zigomar! Zigomar! Zigomar! (E via, correndo ver
so l’uscita, seguito da Bataillon).

(C’è un mobile nuovo : una culla, precisamente 
la « culletta di ferro laccata in bianco, a quaran
tanove franchi ». Leonia è sola. Dondola la culla 
mentre canta dolcemente).

Leonia •— Fai la nanna, bimbo bello, ch’è arri
vato il tuo papà. Ha portato le scarpe al bimbo e 
gli zoccoli a mammà... (Continua a smusicare a 
bocca chiusa la ninna-nanna che va man mano 
affievolendosi. La vetrina si apre ed entrano An
drea, Bataillon e Papà Giacomo in abito della do
menica, tutto ripulito. Leonia, facendo loro segno 
di far piano) Tsss!... (S’ìmmobilizzano tutti e tre, 
in fila, rispettosi dinanzi a questo atto importante: 
un bimbo che s’addormenta. Leonia riprende)

Pai la nanna, fai la nanna 
Cuoricino della mamma...
Se la nanna tu farai 
Caramelle e chicche avrai...

(Si china sulla culla, si rialza) Là, s’è addormen
tato... Ma da dove venite tutti e tre,, così all’im- 
provviso?

Andrea — Dall’ufficio municipale.
Leonia — Che siete andati a fare?
Andrea — A riconoscere il bambino. (Mostrando 

Bataillon e Papà Giacomo) Li ho portati come 
testimoni...

Bataillon — Ma l ’impiegato non ha voluto.
Papà Giacomo — Ha creduto che fosse uno 

scherzo.
Andrea — Hai capito che cretino?!
Papà Giacomo (mostra Bataillon) — Non dove

vate prendere come testimonio il vostro compagno 
di scuola.

Bataillon (risentito) — Perchè no?
Andrea — E’ vero. Sei troppo giovane.
Bataillon — Hai fatto male a dirgli quanti anni 

avevo !
Leonia — Glie ne dovevi crescere qualcuno.
Andrea — Ti par facile? Falso in atto pubblico! 

E poi m’ha chiesto i documenti di riconoscimento.
Leonia — Che documenti?
Andrea — Il mio libretto militare, o la mia carta 

di elettore... Non ho osato mostrargli la mia tes
sera di boy-scout. (Arrabbiandosi) Però è ingiu
sto che io non possa riconoscere mio figlio!

Leonia — Tss! Non è una buona ragione per 
svegliarlo! (Dondola la culla).

Papà Giacomo — Ci deve essere senza dubbio 
un’età per essere padre.

Bataillon — Forse bisogna essere maggiorenni.
Andrea — Chè? Aspettare ventun’anni? E mio 

figlio dovrebbe restare sei anni senza padre?,.. 
(Verso papà Giacomo) Perchè poi averlo dichia-

La scena del primo atto, 
in gennaio dell’anno dopo
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rato di padre ignoto, non capisco... (A Leonia) 
Come se tu non mi conoscessi!

Papà Giacomo — Io non ho osato parlare di 
voi...

Andrea (severo) — Non penserete che io voglia 
rinnegare mio figlio!

Leonia — Intanto, me lo svegli!... (Al bimbo) 
Dormi, tesoruccio bello... Dormi, fringuellino mio, 
non ci badare, è il tuo babbo che fa il vocione... 
(Ad Andrea) Insomma, che v’ha detto l ’impiegato?

Andrea — Che un caso simile non gli era mai 
capitato.

Bataillon — Che non voleva assumersi respon
sabilità...

Papà Giacomo — Che avrebbe assunto informa
zioni.

Andrea •— E che ripassassimo. Ci torneremo do
mani, ma senza Roberto.

Bataillon (offeso) — Sai quanto ci tengo!... Se 
avessi saputo, questa mattina, invece di accompa
gnarti in quell’ufficio puzzolente, sarei andato a 
giocare al tennis.

Leonia •— Non vi offendete, via!...
Bataillon — Io posso benissimo essere testimone 

dal momento che sono padrino di battesimo!
Leonia — Siete troppo giovane; non è colpa 

vostra.
Bataillon — Ho un anno meno di lui, dopo tutto.
Andrea — In primo luogo ci vuole la patente. 

Ce l’hai la patente, tu?
Bataillon (alzando le spalle) — La patente! Sai 

che roba!... (A Leonia) Tutta colpa sua, che non 
s’è fatto valere. E’ buono a fare il gradasso qui e 
alla scuola... Ma davanti all’impiegato s’è fatto 
prendere dalla tremarella e non è riuscito a spic
cicare una parola.

Andrea — Sfido, ero... ero impressionato... Vuoi 
o non vuoi, è una cosa grave... è come quando ti 
chiamano alla lavagna davanti all’ispettore... t ’im
pappini... (Trae di tasca un involtino che apre) 
E io che già gli avevo fatto fare i biglietti da visita 
col mio nome... (

Leonia —- A chi?
Andrea •— Al piccino.
Leonia — Ma che idea!... Fa vedere... «Rodolfo 

Taluyers»... Sta bene, ma forse hai avuto troppa 
fretta.

Andrea — Per il momento, il solo regalo che 
potevo fargli era il mio nome.

Papà Giacomo -— E io avevo portato una bottiglia 
di spumante per festeggiare insieme il lieto evento.

Leonia — Perchè disturbarvi, papà Giacomo?
Papà Giacomo (mostrando la bottiglia) — Che 

ne facciamo?
Andrea (con autorità) — La berremo domani.
Papà Giacomo — Vado a dire a quell’asino del 

portiere di metterla in cantina. (Esce).
Andrea — Berrai anche tu, Roberto.
Bataillon (imbronciato) — Ti ringrazio, ma do

mani ho altro da fare...

Andrea (tono canzonatorio) ■— Fa l ’offeso! Ro
berto fa l ’offeso!...

Bataillon —- C’è poco da prendere in giro!
Leonia (china sulla culla) — Benone! Siete con

tenti, ora? l ’avete svegliato!
Andrea — Male di poco, non piange...
Leonia — Ah gli uomini! Ne facessero mai ima 

buona!... (Va nel retrobottega).
Bataillon — E se piange, ho io un trucco per 

farlo ridere.
Andrea — Che trucco?
Bataillon -— Gli faccio le boccacce. Lo sfido a 

non ridere. Guarda! (Fa una smorfia) Vedi?
Andrea ■— Ma non ride.
Bataillon — Non può ridere perchè è troppo 

piccolo, ma guardagli gli occhi, ridono.
Andrea — Sei proprio scemo!... Allora, so farlo 

ridere anch’io... (Smorfia).
Bataillon — Non ha riso... Guarda questa... 

(Smorfia).
Andrea —- E questa? (Smorfia).
Bataillon — Non ride.
Andrea — Segno tu sei più brutto di me.
Bataillon (come Andrea) — Fa l ’offeso! Talù, 

fa l ’offeso!
Andrea (al bambino) — Non ci badare Rorò, è 

un idiota... guarda che t ’ho portato... (Un giocat- 
tolino).

Bataillon — Ti dai alle spese pazze?...
Andrea — Sciocco! L’ho trovato fra i miei gio

cattoli, tanto ormai non mi ci diverto più...
Bataillon (ad un tratto) — Di’, oh! ha la bava.
Andrea — Perchè è contento.
Bataillon — Di’, me lo fai tenere?
Andrea — Sei matto?
Bataillon — Tu l ’hai sempre...
Andrea — Che ragione! Io sono il padre.
Bataillon — E io sono il padrino!... Lo facciamo 

camminare?
Andrea — Ma sei scemo? Ha appena tre setti

mane...
Bataillon -— E non può ancora camminare?
Andrea (superiore) —- Via! Non prima della fine 

del mese.
Bataillon — Quanto pesa?
Andrea — Tre chili e mezzo.
Bataillon (sulla culla, preoccupato) — Guarda, 

ci fa le boccacce; le fa lui, adesso.
Andrea (inquieto) — Già... Che avrà?
Bataillon — Non è certo per farci ridere. (Entra 

Leonia con un biberon in mano).
Andrea (piagnucoloso) — Leonia... fa le boc

cacce...
Leonia (vivamente) — Che gli avete fatto?
Andrea — Niente. Non l ’ho toccato. Roberto può 

giurarlo.
Leonia (che si china sulla culla) — Non è nien

te... un piccolo guaio... (A Andrea) Vammi a pren
dere un fasciatoio pulito... (A Bataillon) Voltatevi 
voi, son cose che non vi riguardano.
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Bataillon — Io me ne vado. Tu resti, Andrea?
Leonia — Lo spero bene. Pino a mezzogiorno.
Andrea — Dopo bisogna che vada a casa per la 

colazione.
Bataillon — Allora, a domani, ci si vede a scuo

la... A che ora vai al Municipio?
Andrea — Alle dieci, dopo la lezione di chimica.
Bataillon — T’accompagno, ma non temere, 

non entro... dal momento che non vuoi...
Andrea (gentile) — Va là, stupido...
Bataillon (bruscamente) — Penso a una cosa... 

Per sapere se sei in età per riconoscere un Aglio, 
si potrebbe domandare al fratello di Réné che stu
dia legge.

Andrea — Buona idea!
Bataillon — Ci vado subito...
Andrea — Non ti lascieranno entrare alla scuola 

di Diritto...
Bataillon -— E chi va alla scuola di Diritto?... 

So dove trovarlo... Al caffè del Pantheon, al bi- 
gliardo... (Esce).

Andrea (tenendo la fascia) — Le fasce che hai 
lavate le metto ad asciugare?

Leonia — Sì... Ah! Non ce ne sono mai abba
stanza!...

Andrea — Metto anche l ’acqua a bollire sulla 
stufa, no?... (Torna verso di lei che sta fasciando 
il bimbo) Guardalo com’è buffo con quei piedini!... 
Di’... è venuto così?

Leonia — Come così?
Andrea — Bello e fatto?
Leonia — Ma sicuro! Che domande...
Andrea — Pensavo che qualche cosina si sarebbe 

fatta dopo...
Leonia (al bambino) •— Buono, bellino, buono...
Andrea — E’ grande come un bimbo comune; 

come tutti i bimbi?
Leonia — Come?
Andrea — Credevo che dovesse essere meno 

grande.
Leonia — E perchè?
Andrea — Ma perchè noi siamo dei genitori più 

piccoli degli altri... E’ vero che somiglia a me?
Leonia — Come due goccie d’acqua. E’ un bel 

maschietto.
Andrea (fiero, celiando) — Sfido, mi somiglia! 

(Declama con enfasi) « Cara deum soboles magnum 
Jovis incrementum ».

Leonia — Se non glie lo traduci, che vuoi che 
capisca?

Andrea — « Cara razza di Dèi, illustre rampollo 
di Giove»... E’ un verso di Virgilio... Non è vero 
che è bello!

Leonia — E’ buono. Non lo si sente mai.
Andrea (altro tono) — Sì, ma ora, al chiodo! 

Bisogna che mi metta sotto a studiare algebra. Do
mani abbiamo matematica.

Leonia — Hai la tua poltrona.
Andrea — Mi metto accanto a lui. (Al piccino) 

Basta che non faccia troppo lo Zigomar perchè 
altrimenti!... Capito, Zigomar?

Leonia (al pupo) — Hai sentito? Tuo padre deve 
imparare la lezione: bisogna lasciarlo studiare.

Andrea (apre il libro, mette la mano sulla culla 
e dopo una pausa dice con convinzione) — Vuoi 
o non vuoi, è bella la famiglia!

Leonia ■— Prendi le mie pantofole mentre aspetti; 
le tue le ho messe al caldo accanto alla stufa.

Andrea — Non so se ho tempo di togliermi le 
scarpe; ho solo un’ora.

Leonia — E poi, devi andare a fare la spesa, 
caro...

Andrea (alzandosi) — Ci vado subito.
Leonia — T’ho segnato quello che devi prendere. 

(Cerca sullo scrittoio. Va a prendere la rete della 
spesa nel retrobottega) Sta attento a non farti 
imbrogliare che il droghiere ti dia il peso giusto- 
quando vedono un uomo ne approfittano subito...

Andrea — Non aver paura, con questa miseria, 
figurati se io mi lascio rubare!...

Leonia •— E se compri ai carrettini, non farti da
re la roba scadente che sta sotto al mucchio...

Andrea — Sì, ma tu non dimenticare che ti sei 
alzata da pochi giorni e che non devi affaticarti... 
(Bacia il bimbo) Arrivederci Zigomar. (Si mette il 
berretto basco, e con la rete della spesa in mano, 
esce dalla porta che dà sull’atrio. Una pausa. Leo
nia riordina un po’ la stanza, poi va verso il bimbo, 
si china su di lui e gli fa delle moine).

Leonia — Digh, digh, digh... (Non vede che dalla 
vetrina è entrata la signora Taluyers, elegantis
sima, sempre in una toletta giovanile... Leonia dà 
dei colpettini sulla manina del bambino, dicen
dogli) a Bumba-bumbetta, un litro e una goccetta, 
ima goccetta di buon vino, eccolo brillo questo 
bambino...». (La signora Taluyers si è immobiliz
zata in un nervosismo contenuto).

La signora Taluyers (spoetizzata) — Carino 
davvero!

Leonia (voltandosi sorpresa) — Signora?
La signora Taluyers (nervosa, mostrando la 

culla) — Ma portate via questa culla, ve ne prego, 
portatela via!

Leonia (tenendole testa) — Ehi!? Piano, signora!
La signora Taluyers — Sono la signora Talu

yers, signorina.
Leonia (colpita) — Ah!
La signora Taluyers — Allora, posso permetter

mi, vero?... (Leonia ha un gesto evasivo, la signora 
Taluyers ironica) Mi compiaccio per la... la vostra 
# bumba-bumbetta »...

Leonia (intimidita) — Il mio babbo me la diceva 
quando ero piccina per farmi ridere.

La signora Taluyers — Graziosissimo, molto di
stinto... Il vostro signor padre doveva amare molto 
la bettola...

Leonia (sempre remissiva) — Certo non! può 
averlo inventato un astemio.

La signora Taluyers — Pare anche a me. Ma 
per lo meno ha un merito: vi mostra subito con 
chi si ha a che fare.
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Leonia (dolcemente) — Non bisogna nemmeno 
giudicare troppo presto.

La signora Taluyers — Del resto, m’aspettavo 
qualche cosa di simile... Non vi credevo però così 
giovane. Quanti anni avete?

Leonia — Sedici, non finiti.
La signora Taluyers — Non avete sedici anni?! 

E’ fantastico! (Riprende, sempre aggressiva) Ma la 
mia visita non sembra sorprendervi molto.

Leonia — Non vi dirò che la speravo.
La signora Taluyers —■ No.
Leonia — Ma la presentivo. Ne parlavamo spesso 

noi due. Io gli dicevo: « Se a casa tua lo sapessero! 
Ci pensi! Che succederebbe? » e lui mi rispondeva: 
« Preferisco non pensarvi ».

La signora Taluyers — E’ più comodo. E non 
mi chiedete com’è che sono al corrente? L’ho sa
puto per caso, da una lèttera cadutagli di tasca 
questa mattina mentre la donna gli spazzolava la 
giacca. Una lettera firmata Anseimo Perrot.

Leonia — Mio padre!
La signora Taluyers — Sì, in termini pompo

samente ridicoli, ve lo confesso ingiungeva al vo
stro... seduttore (sogghigna) di fare il suo dovere 
verso di voi e il figlio.

Leonia — Riconosco il sistema del babbo. Avrei 
dovuto non fidarmi troppo. Venne a trovarmi l ’al
tro giorno, ha visto il piccino, e, naturalmente, si 
è intenerito, tanto più che aveva un po’ bevuto; 
m’ha domandato il nome del padre, ed io ho fatto 
la sciocchezza di dirglielo... Sempre così: tutte le 
volte che crede di farmi del bene mi fa del male.

La signora Taluyers — Gli avrete anche dato 
l ’indirizzo, immagino...

Leonia — Non c’era bisogno. Gli indirizzi sono 
il suo forte. Copia tutto il giorno la Guida di Pa
rigi per un’agenzia di pubblicità.

La signora Taluyers — Infine, signorina, che 
voi abbiate o non abbiate ispirata quella lettera...

Leonia (protestando) — Oh!
La signora Taluyers — ... Non vi fate troppe il

lusioni. Ci sono io! (.Nervosa, mostrando la culla) 
Ma togliete via quella culla, vi prego... m’irrita, 
non posso sopportare. /

'Leonia (con stupore) -— Se volete, signora.^ 
(Spinge la culla nel retrobottega. Sola, la signora 
Taluyers vede il biberon lo prende e dice)

La signora Taluyers — Formidabile! Non avrei 
mai creduto mio marito capace di far fare un figlio 
a una ragazzina di sedici anni! (Leonia torna) Ed 
ora, discorriamo un poco, signorina. So tutto, 
vedete...

Leonia — Lo vedo.
La signora Taluyers — E voi non negate. Be- 

'/  nissimo: questo facilita le cose... Vi dirò subito 
che se avete creduto di trovare in me una di quelle 
donne di facile accomodamento, vi siete ingannata.

Leonia — Me ne rendo conto.
La signora Taluyers (sarcastica) —• I l « padre » 

non è qui?

Leonia — No, signora.
La signora Taluyers — Peccato!
Leonia — Oh, signora! Voi non lo sgriderete?
La signora Taluyers — «Sgridarlo»?... Ah, ah... 

Avete delle espressioni straordinarie. Gli dirò quel
lo che penso. Questo sì.

Leonia — Ah!... (Pausa) Siete davvero in collera, 
signora?

La signora Taluyers — Ah! Sì, proprio delle 
espressioni straordinarie!...

Leonia — Eppure, via, tra noi... dovevate aspet
tacelo che un giorno o l ’altro doveva succedere... 
se non proprio quello che è successo, qualcosa di 
simile.

La signora Taluyers — Ebbene, no, lo credere
ste? Non me l ’aspettavo.

Leonia — Non poteva restar sempre attaccato 
alle vostre gonnelle...

La signora Taluyers — E perchè no?
Leonia (con un sorriso) — Voi non potete ba

stargli, via!
La signora Taluyers (con scatto) — Come?... 

ebbene, tante grazie, signorina.
Leonia —• Troverete forse che ha cominciato un 

po’ presto...
La signora Taluyers — E voi forse non siete 

la prima...
Leonia — Ah! Questo sì! Capisco che deve sec

carvi, ma cosa volete... bisogna farsi ima ragione...
La signora Taluyers (soffocata) •— Ditemi ad

dirittura che sono vecchia!
Leonia — Non si tratta di questo, signora, oh, 

no! Per questo voi siete giovanissima... e bella. Ve 
lo dico sinceramente.

La signora Taluyers — Oh! oh! La vostra sin
cerità!...

Leonia — Sì, signora, ve lo giuro. Non bisogna 
credere che io sia vostra nemica, al contrario.

La signora Taluyers (stupita) — Al contrario?
Leonia — Lui m’ha spesso parlato di voi... Vi 

adora...
La signora Taluyers — Ah!
Leonia — Ed io pure non domando di meglio 

che di volervi bene, come ad una mamma.
La signora Taluyers (sbalordita) — Ah! Sì?...
Leonia (la guarda con dolcezza) — Non volete 

dare un bacio al piccino?
La signora Taluyers — Io?!... Ah, questo poi no!
Leonia (teneramente) — E’ sempre suo figlio...
La signora Taluyers — Ma voi mi credete d’una 

indulgenza portentosa.
Leonia — Suvvia, signora, dal momento che gli 

vogliamo un gran bene tutte e due, potremo in
tenderci...

La signora Taluyers — Ma che cosa dice?
Leonia — Se debbo confessarlo, ebbene, lo dico: 

qualche volta ho fatto questo sogno: vivere tutti 
insieme.

La signora Taluyers — Dio! In quali mani è 
caduto !
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Leonia (con un sorriso delizioso) — Che male 
ci sarebbe?

La signora Taluyers — E me lo dice con quel 
sorriso angelico!... Ah no, signorina! Voi sbagliate 
strada! Io non divido niente con nessuno e la 
vostra proposta è semplicemente ripugnante. Che 
mio marito vi abbia sedotta...

Leonia (con uno scatto di testa, sbalordita) — 
Cosa dite?

La signora Taluyers — Che vi abbia resa ma
dre, sia! Ma voi avete torto d’immaginarvi che 
questa piccola storia basti a distruggere il focolare 
domestico che lui ha fondato e che vi prego di 
rispettare! Se avessimo dovuto divorziare, l ’avrem
mo fatto da un pezzo. Sono vent’anni che non 
andiamo d’accordo, e non facciamo che dilaniarci... 
E quando una casa ha resistito a questo, è indi
struttibile. E non è per il fatto che voi, con i vo
stri sedici anni, avete ridestato in lui un appetito 
malsano... (Leonia fa segni disperati) Oh, no! E’ 
inutile, signorina che vi agitate tanto, non mi 
farete tacere!

Leonia — Sì, signora, dovete tacere!
La signora Taluyers — E perchè, di grazia?
Leonia -— C’è un equivoco.
La signora Taluyers — Cosa?
Leonia — Non è quello che voi credete... Non 

è lui!
La signora Taluyers — Eh? non è lui? E’ un 

po’ tardi per mentire. Adesso avete la pretesa di 
dire che non siete l ’amante di mio marito?

Leonia — Non l ’ho mai visto!
La signora Taluyers — Ma se avete confessato 

poco fa?! (Mostrando suo marito che entra) E al
lora, cosa ci viene a fare, signorina? (Ironica al 
marito) Buongiorno, amico mio, buongiorno.

Taluyers — Ah! Sei al corrente anche tu?
La signora Taluyers —- Sì, sono venuta a pre

sentarmi alla tua amante.
Taluyers (senza badarle) ■— Ma lasciami in pace, 

fammi il piacere.... (A Leonia, guardando una let
tera che ha in mano) La signorina Leonia Perrot?

Leonia (senza voce) — Sì, signore.
Taluyers — E’ a voi che io ho fatto fare un 

figlio?
Leonia (che ormai non si raccapezza più) — Sì, 

signore... no, signore...
Taluyers — Piacere di fare la vostra conoscenza.
La signora Taluyers — Inutile che cerchi di 

recitarmi la commedia. Arrivi troppo tardi. M’ha 
già confessato che sei il suo amante.

Taluyers — Avete confessato questo?
Leonia ■— Non precisamente...
La signora Taluyers — Si è ritrattata alla fine 

forse perchè ti aveva visto dietro alla vetrina... Ma 
troppo tardi. Non ha negato nulla... M’ha dato per
sino i particolari. A quanto pare, tu le hai molto 
amabilmente parlato di me... Le hai detto addirit
tura che mi adori.

Taluyers — Questo doveva bastarti per indovi
nare che mentiva.

La signora Taluyers — E voleva anche che ba
ciassi tuo figlio.

Taluyers — Andrea?
La signora Taluyers — Ma no! Che c’entra An

drea? L’altro, il figlio che tu le hai dato... Come 
si chiama?

Leonia — Rodolfo.
La signora Taluyers (al marito) — Se questo 

nome l ’hai scelto tu, complimenti!
Taluyers (crolla le spalle) — Sei ancora più 

stupida di quanto credevo. Tu non ti rendi conto 
che mi si sta facendo un tentativo di ricatto! For
se il bambino è nel mondo della luna.

La signora Taluyers (alza le spalle) — L’ho 
visto io.

Taluyers — Sì? E mi somiglia, scommetto?
La signora Taluyers — Non ho voluto guardarlo. 

(A Leonia) Gli somiglia?
Leonia (timida) — Può essere...
La signora Taluyers — E’ certo.
Taluyers (le braccia incrociate) — E lei lo crede, 

questo è il bello!
La signora Taluyers — Ora più che mai.
Taluyers — Naturalmente! Tu lo credi perchè 

io lo nego. Hai lo spirito di contraddizione. Se t ’a
vessi detto : « Ho un’amante » mi avresti riso in 
faccia, sostenendo che non era vero... Ma ragiona 
un poco, povera pazza. Guarda questa figliola.

La signora Taluyers — Ebbene?
Taluyers — Avrà quanti anni? quindici?
La signora Taluyers — Sedici, non compiuti.
Taluyers — Neanche sedici. E tu trovi naturale 

che io sia l ’amante di una bimbetta di sedici anni... 
Io? alla mia età! Con la mia faccia! Amato per 
me stesso! Ma dillo, giacché ci sei!

La signora Taluyers — Perchè no? Tu sei un bel
l ’uomo.

Taluyers -— Ma guarda un po’ ! Quando si tratta 
di dire il contrario, sei pronta a trovarmi tutte le 
qualità. Anche che sono bello. Ma finiamola con 
queste sciocchezze, eh, signorina? Un certo signor 
Anseimo Perrot... vostro padre a quanto pare...

Leonia -— Ahimè, sì, signore!
Taluyers — ... M’ha dato appuntamento qui, 

questa mattina, perchè io mi intenda con lui sul 
modo di riparare una colpa che avrei commesso 
verso di voi. Lo aspetto. Dov’è?

Leonia — Non è qui, signore.
Taluyers — Ma verrà?
Leonia — Oh! Non credo. Si ricorda d’un tratto 

di avere un figlia, arriva pieno di rimorsi per aver
mi dimenticata, scombussola in mezz’ora tutto ciò 
che di piacevole io ho potuto procurarmi, e per 
un paio d’anni non si fa più vivo.

Taluyers — Belle storie, ma non attacca. (Verso 
la moglie) Un ricatto, ti dico, un ricatto. E per di 
più idiota!... Ci fosse un’apparenza di vero! Nes
suno m’ha mai visto entrare qua dentro.

I l  Portiere (comparendo sulla porta dell’atrio) 
— Signorina Perrot? C’è un altro pacco per il 
signor Taluyers.
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Taluyers (voltandosi) — Eh?
I l  Portiere — Ho dato un franco al fattorino 

che l ’ha portato.
Leonia — Grazie. Vi rimborserò, poi...
I l  Portiere — Non c’è fretta... (Esce).
La signora Taluyers — Ebbene?! il pacco è per 

te, non lo prendi? Non fare complimenti perchè 
ci sono io.

Taluyers (alza le spalle) — E insiste!
La signora Taluyers —• Non vuoi aprirlo? Ah! 

Son più curiosa di te... (Apre il pacco) Pantofole?... 
Ma sicuro, per la sera, accanto al fuoco, quando 
addormenti il piccino.

Taluyers — Ah! Mi secchi alla fine!
La signora Taluyers — Hai torto d’affannarti 

tanto per negare l ’evidenza. Che cosa temi? Se 
fossi gelosa, t ’avrei già tirato sei colpi di rivoltella!

Taluyers — Non ci sarebbe mancato che questo!
La signora Taluyers —- Non sono gelosa. Ma 

non sperare con questo che io spinga la mia 
bontà al punto di adottare tuo figlio!

Taluyers — Sentitela!
La signora Taluyers — Nè che io mi rassegni 

ad accettare una vita in tre.
Taluyers — Ma vivaddio!...
La signora Taluyers —■ Come me l ’ha proposto 

la signorina poco fa...
Taluyers (guardando Leonia) — Voi le avete 

proposto? (Leonia fa un gesto disperato).
La signora Taluyers — E se speri che io accetti 

il divorzio, sbagli ancora. Dovrai tenermi fino alla 
morte.

Taluyers — Ph! Per questo mi sono rasse
gnato da un pezzo!... Ma torniamo a noi, signo
rina. Voi avete un bambino?

Leonia — Sì, signore.
La signora Taluyers — Un piccolo Taluyers?
Leonia — Sì, signora.
Taluyers (scattando) — Mio?
Leonia — No, signore.
Taluyers —• Allora, di chi? (Entra Andrea).
Andrea — Nini, i fagioli non li ho presi, lo sai 

a quanto stanno questa mattina?... (Porta la rete 
in una mano, un secchiello di latte nell’altra e un 
pane sotto il braccio. S’arresta fulminato nel ve
dere i suoi genitori).

Taluyers e Signora — Oh!
Taluyers (a Leonia) — E’ lui?
Leonia (dolcemente, chinando il capo) — Sì si

gnore. (Un silenzio. Nessuno si muove. I l signore 
e la signora Taluyers guardano Andrea. Final
mente)

Taluyers — Be’, che fai? Non restare così... 
Sbarazzati di tutta quella roba.

Andrea — Sì, papà. (Va a posare il secchiello 
del latte sopra un mucchio di quaderni).

Leonia (senza collera) — Bada, Dedè, non po
sare il secchio del latte sui quaderni.

Taluyers — Mettilo altrove.
Andrea — Sì, papà. (Entra nel retrobottega. Un 

silenzio. I l signor Taluyers si mette a camminare 
nervoso per la stanza).

Taluyers (bruscamente) —• Fantastico! (Pau
sa) Quanto tempo ha il bimbo?

Leonia — Tre settimane.
Taluyers — Allora è almeno un anno che?...
Leonia — Quasi...
Taluyers (verso la moglie) — Aveva quattor

dici anni!
La signora Taluyers (sbigottita) —•> Già.
Taluyers —- Che farà a sessanta? Bellino tuo 

figlio!
La signora Taluyers — Oh! Non è possibile!
Taluyers — Naturalmente! Ciò che è vero, tu 

non lo credi. (Un silenzio. Passeggia) Be’, che fa?
La signora Taluyers — Non osa presentarsi.
Leonia -— Forse sta mettendo il latte sul fuoco.
La signora Taluyers (sorpresa) — Sa farlo?
Leonia (con slancio, tutta contenta di poter dire 

del bene di Andrea) — Benissimo. E’ così caro! 
Fa di tutto per aiutarmi. Sbuccia le carote, lava 
il plancito...

La signora Taluyers (con stupore e disgusto) 
— Oh!

Taluyers (a sua moglie, ironico) — E tu, che 
cosa ne dici?

Leonia (timida) — Bisogna arrabbattarsi alla 
meglio... (Pausa. I l signor Taluyers passeggia).

Taluyers (ride, verso il retrobottega) — Ebbe
ne, ragazzo, a comodo tuo!

Voce impaurita di Andrea — Sì, papà. (E in 
pari tempo un gran fracasso di piatti rotti).

Leonia — Oh!
Taluyers — Che fa?
La signora Taluyers — Gli hai fatto paura e 

ha lasciato cadere i piatti.
Leonia (desolata) — E ne abbiamo così pochi! 

(Pausa. Piccolo andirivieni agitato).
Taluyers (alla moglie) — Tu faresti bene a 

tornare a casa.
La signora Taluyers — Ah! Ma io voglio par

largli... voglio...
Taluyers — Allora, ti cedo il posto.
La signora Taluyers — Perchè?
Taluyers — E’ meglio. Son sicuro che siamo 

dello stesso parere, ma se io rimanessi, tanto per 
contrariarmi, gli diresti il contrario di quello che 
pensi.

La signora Taluyers — Ma non si tratta di 
questo. (E’ nervosissima).

Taluyers — T’assicuro. Non andremo d’accor
do che separatamente.

La signora Taluyers — Lo so. Tu hai un modo 
d’aver ragione che fa venire la voglia di darti torto.

Taluyers (ironico) — Hai ragione.
La signora Taluyers — E poi, hai una voce 

irritante.
Taluyers — Mi dispiace...
La signora Taluyers — Quando si dicono cose 

giuste, bisogna dirle con una voce gradevole.
Taluyers — Vedi dunque che è meglio che par

liamo a nostro figlio imo alla volta. A te. Quando 
avrai finito, mi avvertirai. (Esce. E lo si vedrà
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attraverso alla vetrina andare su e giù sul mar
ciapiede).

La signora Taluyers (atterrita) — Non posso 
crederlo!

Leonia (.timidamente) — Non è poi una cosa 
straordinaria, in fondo.

La signora Taluyers — Ma c’è da impazzire! 
E’ un bambino! Un bambino! Io l ’ho visto sem
pre bambino...

Leonia (sempre dolce) — Forse non l ’avete guar
dato bene.

La signora Taluyers — L’ho condotto ancora 
al circo equestre la scorsa settimana.

Leonia — Si, ma si è annoiato.
La signora Taluyers — E mi sembra ieri che 

pagava mezzo biglietto in ferrovia. Ed ecco che 
mi tocca pensare a lui come ad un uomo!... Chi 
ci pensava che sarebbe venuto un giorno, assai 
lontano, in cui poteva essere un uomo!

Leonia — Forse non avete pensato troppo a lui.
La signora Taluyers (senza ascoltarla) — Cre

devo che quando fosse sul punto di non essere più 
un ragazzo, qualche cosa me l ’awertisse, che co
minciasse a poco a poco... che avrei notato un 
cambiamento... che vi fossero dei segni... dei segni 
che mi facessero dire : « Attenzione » !... non so... 
che gli spuntassero i baffi... (In un lamento co
mico) Ma via, generalmente, corniciano dalle 
sigarette... E lui!... Non è mai uscito di casa... mi 
devo arrabbiare per fargli pulire le unghie! No, 
ho avuto sempre l ’impressione che in casa non vi 
fosse altro che un bimbo; lo lasciavo entrare quan
do voleva nel mio gabinetto da toeletta, badavo a 
lui come si può badare ad un gattino... parlavo 
liberamente davanti a lui. (Con improvvisa gra
vità) Mi son lasciata andare a... a delle sciocchezze.

Leonia — Senza mai diffidare...
La signora Taluyers (colpita) — E’ vero... non 

diffidavo... lo tenevo là, accanto a me, davanti a 
chiunque... e quel piccino che giocava ai miei piedi, 
era un padre di famiglia! (Colta da timore, abbas
sa la voce) Ma allora, capiva quando qualcuno 
mi faceva la corte, quando si permetteva?... Ca
piva? (Interroga Leonia) Signorina?

Leonia (impacciata) — Non mi ha mai detto 
nulla.

La signora Taluyers — Ma quando parlava di 
me?

Leonia — Mi diceva : « è bella la mia mamma ».
La signora Taluyers — Forse questo voleva dire: 

«E’ troppo bella la mia mamma».
Leonia (con tutta dolcezza) — Forse...
La signora Taluyers —• E chi sa, avrà immagi

nato cose...
Leonia — Non saprei, signora...
La signora Taluyers (con forza e sincera) — 

Cose che non esistono. Ma io gliele ho fatte pen
sare. Mi divertivo, lo confesso, che mi si facesse 
la corte... lui era là... un bambino!... Ma allora, 
se sapeva, mi giudicava?

Leonia — Non mi ha mai detto niente.
La signora Taluyers — Ah, è insopportabile! 

(Entra Papà Giacomo. Ha in mano la bottiglia 
dello spumante).

Papà Giacomo — Mia piccola Leonia... venivo...
Leonia — Lasciateci, per favore...
Papà Giacomo — Ma...
Leonia — Lasciateci. (Piano) E’ la mamma di 

Andrea.
Papà Giacomo (che capisce male, meravigliato) 

— Ah, voi siete la nonna?...
La signora Taluyers (sussulta) — Oh! (con 

amarezza) Sì, è vero.
Leonia (facendo gli occhi grossi) — Lasciateci, 

via!
Papà Giacomo (confuso) — Mille scuse... (Saluta) 

Signora... (A Leonia) Allora, mi riporto via lo spu
mante... (Ma lo lascia lo stesso, ed esce).

Leonia — Bisogna scusarlo, è un brav’uomo che 
mi ha reso molti servigi durante la gravidanza.

La signora Taluyers — Nonna! Questa estate, 
a Saint Maxime, m’han proclamata regina della 
spiaggia! Ed ora, eccomi nonna, a quarant’anni, 
in cinque minuti! E’ come se mi condannassero 
a morte in piena vita!

Leonia — Oh!
La signora Taluyers — Ma sì! Ma sì!... A meno 

di non essere proprio senza pudore, c’è un mo
mento in cui una madre deve cessare di essere 
donna. E’ quando sa che suo figlio può guardare 
con gli occhi d’un uomo. Ma di solito, si è preve
nuti un po’ prima, si ha il tempo... di abituarsi... 
Io... io... ho avuto come una mazzata, non c’è 
da nasconderlo. (Ne ha, infatti, tutta Vapparen- 
ra. Resta un istante immobile e muta).

Leonia (mostrando il retrobottega) — Signora, 
credo che non osi entrare.

La signora Taluyers (ridestandosi) — Chiama
telo... (Lo chiama) Beb... (Si riprende) Andrea.

Andrea (entrando) — Mamma?... (Un silenzio. 
Lei lo guarda. Lui abbassa gli occhi. Lei crolla le 
spalle).

La signora Taluyers (con un sospiro) — Biso
gnerà che ora ti metta i calzoni lunghi. (Entra il 
signor Taluyers).

Taluyers (a sua moglie) — Gli hai detto tutto 
quello che avevi da dirgli?

La signora Taluyers (esita, poi) — Ma... sì...
Taluyers — Allora, lasciami con lui, t i prego.
La signora Taluyers (mostrando il retrobotte

ga) — Vado ad aspettarlo là.
Leonia — Ma... là... c’è il piccino.
La signora Taluyers (si turba un poco, poi) — 

Non fa niente... (Entra nel retrobottega con Leo
nia. Un silenzio. Andrea è rimasto immobile, ver
gognoso, veramente un bambino. I l signor Talu
yers passeggia un momento, poi viene a piantarsi 
davanti a lui e, con voce grave)
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Taluyers — Figliuol mio... (Afa la porta si apre 
e Bataillon entra vivamente)

Bataillon (si arresta di botto nel vedere il si
gnor Taluyers) — Oh!

Taluyers (ad Andrea) — Non davanti al tuo 
compagno.

Andrea — Oh! Con lui, lo puoi...
Taluyers — Eh?... (A Bataillon) Che? Anche 

voi, forse?
Andrea — E’ il padrino del piccino.
Bataillon (sorridendo impacciato) — Sì, signore.
Taluyers (soffocato) — Ah! E’ il... padrino! (Vio

lento) E cosa venite a fare qui?
Bataillon (spaventato) — Venivo... venivo a por

tare ad Andrea la risposta per l ’età che ci vuole 
per riconoscere un figlio.

Taluyers (balzando) — Eh! Cosa? Voi mi farete 
il favore di filare, e subito!

Bataillon — Sissignore... Oh!... (Esce. Lo si vede 
attraverso i vetri scambiare dei segni disperati con 
Andrea).

Taluyers — Non fare segni al tuo compare, ti 
prego.

Andrea — No, papà.
Taluyers — Mettiti là... (Spalle alla vetrina).
Andrea — Sì, papà.
Taluyers — E ascoltami.
Andrea — Sì, papà.
Taluyers —. Sono idrofobo, ragazzo mio. Crede

vo d’avere messo al mondo un essere sano... e in
vece, devo vedermi davanti un piccolo sudicione, 
un’anima imputridita all’età in cui dovrebbe avere 
ancora tutta la sua freschezza... Non ho bisogno 
di dirti che metterò buon ordine a questa tua bella 
prodezza.

Andrea (inquieto) — Oh!
Taluyers — E rapidamente.
Andrea (sguardo verso il retrobottega) — Ah!
Taluyers — Garantito.
Andrea — Che forse, papà?...
Taluyers — Lo vedrai. Non sta a te interrogar

mi. In ogni, modo, farò il necessario perchè il ra
gazzaccio vizioso che ti sei rivelato non divenga 
qualche cosa di peggio! Sono esterrefatto, te lo 
confesso. Ero a mille leghe dal sospettare in te que
sta immaginazione malsana... Ah, sì! Sei una bella 
gattamorta.

Andrea — Oh! no, papà, non sono una gatta
morta.

Taluyers (sogghignando) — Davvero?
Andrea — Tante volte volevo dirtelo... Ricordati, 

il giorno di Natale... ho picchiato alla porta del tuo 
studio...

Taluyers — H giorno di Natale?
Andrea — Ma sì, non ricordi?... quando sono 

scappato correndo... Zigomar, era questo.
Taluyers — Ti prego di rispondermi. Chi ti ha 

messo in testa queste idee? (Andrea lo guarda senza 
comprendere) I  tuoi compagni?... I  grandi?

Andrea — No, papà.

Taluyers — T’han prestato qualche libro?
Andrea — No, papà.
Taluyers — T’hanno trascinato?
Andrea — No.
Taluyers — Suvvia... quella bambina non sarà 

la prima che hai conosciuta?
Andrea — Ma sì.
Taluyers — T’ha adescato? T’ha?...
Andrea — No. Oh! La conoscevo da un pezzo. 

Ho sempre comperato qui i miei quaderni, tutto 
ciò che mi serviva per la scuola... Prima lei era 
con la zia. Quando la zia è morta, ha seguitato...

Taluyers — Ma come sei giunto a tanto?... a?.„
Andrea — Una sera... l ’ho trovata qui... pian

geva...
Taluyers — Perchè piangeva?
Andrea — Perchè si sentiva sola... M’ha fatto un 

certo non so che... Allora ci siamo baciati... E poi, 
ho preso l ’abitudine di venire... lei mi raccontava 
le sue pene... io le raccontavo le mie... sentivamo che 
ci faceva piacere...

Taluyers (sorpreso) — Che pene?
Andrea — Be’, essa non. è mai stata felice... Non 

ha conosciuto sua madre. Suo padre non è cattivo, 
ma non è un uomo serio... E’ raro che si occupi di 
lei... e sua zia era un vecchia bisbetica.

Taluyers —• Alludevo alle tue pene.
Andrea — Ah! Io...
Taluyers — Che vuoi dire?
Andrea (impacciato) — Be’... io...
Taluyers — Sei infelice in casa nostra?
Andrea — Un po’ sì, papà.
Taluyers -— Ah!...
Andrea — Molto.
Taluyers — E perchè?
Andrea (semplicemente, una constatazione) — 

Voi non mi volete bene.
Taluyers — Sei pazzo?
Andrea (incredulo) — Oh! Tu me ne vuoi papà?
Taluyers — Ma certo; che domande!...
Andrea — E’ vero?
Taluyers — Che t ’ho fatto? (Gesto vago d’An- 

drea) Sono stato troppo severo? Se non t ’ho mai 
sculacciato...

Andrea — Oh! Credo che qualche sculacciata mi 
sarebbe stata indifferente se...

Taluyers — Se?...
Andrea — Non so dire... Non so spiegarmi...
Taluyers — Se fosse partita dal cuore.
Andrea — Ecco.
Taluyers — Tu mi sorprendi... Non ho sempre 

fatto il mio dovere verso di te?
Andrea — Dipende da ciò che tu chiami tuo do

vere.
Taluyers — T’ho forse mai rifiutato un regalo?
Andrea —■ Non m’hai mai dato la voglia di do

mandartelo.
Taluyers — Insomma, hai qualche cosa di pre

ciso da rimproverarmi?
Andrea (esitando, cercando) — No... ma... non 

t ’ho mai inteso altro che gridare...
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Taluyers — Non gridavo contro di te... bistic
ciavo con tua madre.

Andrea — Forse era peggio.
Taluyers —- Ma... tu hai detto: voi... non mi 

volete bene... Sicché, tua madre? Non ti vuol bene 
tua madre?

Andrea (sottovoce) — Non lo so.
Taluyers — Non lo sai?
Andrea -— Vedi che tu non hai fatto molta at

tenzione a me?...
Taluyers — Sì, capisco, non ha voluto allattarti 

per non sciuparsi il seno... E t ’ha fatto allevare dal
la balia perchè le piaceva uscire... e fra te e la 
gioia di vivere, ha preferito vivere.

Andrea (tristemente) — Già.
Taluyers (serio) — Ma non bisogna credere con 

questo che tua madre non ti voglia bene. Ti vuole 
molto bene...

Andrea (core speranza) — Credi, papà?
Taluyers — Ma sì, piccolo mio. (Un breve so

spiro) Alla sua maniera, disgraziatamente.
Andrea — La maniera non è niente, quando si 

può essere certi. Ma io sono tanto sicuro dei con
trario...

Taluyers — Di modo che tu soffrivi in casa tua?
Andrea —■ Non respiravo... soprattutto quando vi 

sapevo in casa tutti e due... Tu avevi un bell’essere 
nel tuo studio, lei, in camera sua, io sentivo benis
simo che litigavate ancora, senza parlare, attra
verso la parete.

Taluyers — Questo poi!... (Ma deve riconoscere 
che è la verità).

Andrea -— Non mi sentivo a mio agio altro che 
a scuola; là mi accadeva di non pensare più a voi.

Taluyers (a mezza voce) — Spaventoso!
Andrea (ormai preso dal suo argomento si esalta) 

— Allora, quando sono venuto qui, ed ho potuto 
parlare con Nini... m’è sembrato che... non posso 
dirlo... come mi salvassero dall’asfissia... che non 
aveva più alcuna importanza il fatto che mi voleste 
bene o no... Contavo per qualcuno! Mi si strin
geva, mi si baciava... Tu non mi baciavi mai... la 
mamma mi baciava così, senza farci caso... Qui, 
potevo parlare!

Taluyers — Ti abbiamo impedito di parlare in 
casa?

Andrea — Quando dicevo qualche cosa, voi ve ne 
servivate per attaccar lite.

Taluyers (debolmente) — Non sempre, via!...
Andrea (con autorità) —• Sì, papà. E quando uno 

di voi faceva qualche cosa per me, non era per me, 
ma per far dispetto all’altro. (Il signor Taluyers 
vuol fare un gesto) Sì, papà, lo so bene, lo so bene... 
E per questo sono venuto qui,.. Avevamo preso l ’abi
tudine di piangere fra le braccia l ’uno dell’altra... 
I l giorno in cui... in cui è successo... è stato perchè 
si era addolorati più degli altri giorni... ci si teneva 
stretti per paura di perderci... e poi... e poi... ecco 
qua... Per il piccino, apposta, non s’è fatto niente... 
(Con voce che le lacrime velerebbero presto) Ti

giuro che t ’ho detto la verità, e che non sono una 
gattamorta. (Un silenzio).

Taluyers — Ascoltami adesso. Giacché ora sei 
un uomo, posso pure parlarti di mia moglie... Tua 
madre... Rassicurati. Tu non hai da arrossire di 
tua madre... Ma io non ho avuto da felicitarmi di 
mia moglie... Ammettiamo che non avesse le qualità 
che abbisognavano ai miei difetti. Un giorno vo
levamo separarci. Non lo abbiamo fatto per te.

Andrea — Perchè?
Taluyers — Perchè tu non fossi infelice.
Andrea —• Davvero?
Taluyers — Si, proprio per questo. Lei, proba

bilmente, sarebbe stata felice con un altro, ed io 
sarei stato felice restando solo. Ma c’eri tu... E al
lora ci siamo detti : « Sì, ma c’è il figliuolo. Per 
l ’avvenire del figliuolo »... Non si ha il diritto di es
sere egoisti quando si ha un figlio... non abbiamo 
voluto fare di te quei verme tagliato in due che 
si chiama un figlio dèi divorzio. Siamo rimasti 
uniti. E senza dubbio, senza renderci conto, te ne 
abbiamo voluto. Senza dubbio quando ti guarda
vamo, tu ci ricordavi l ’imposizione che la tua esi
stenza ci infliggeva... allora ti guardavamo, sì, 
senza piacere... con rancore... E’ ingiusto, ma non 
ci si può impedire di essere così.

Andrea — Sarebbe stato forse meglio che tu te 
ne fossi andato, babbino...

Taluyers •— Non ci si immagina che si fa l ’in
felicità di un figlio... Bisognerebbe potersi sacrifi
care con gioia, allegramente, ecco... Ma non è cosa 
facile... Troppe ĉ oe propria vita bisogna sa
crificare a quel pezzo di carne che si è fabbricato!... 
Tu non sai che cos’è...

Andrea — Ma sì, lo so.
Taluyers (arrestato nel suo slancio) — Ah, già, 

è vero: lo sai. (Pausa) Come si chiama?
Andrea — Rodolfo.
Taluyers (altra pausa) — Non ha altro nome?
Andrea — No.
Taluyers •— Naturalmente, non poteva venirti 

in mente di dargli il nome di tua madre o il mio. 
(Andrea abbassa il capo) Ma che assurdità, po
vero piccolo mio! Un bimbo, alla tua età!

Andrea — La mamma s’è pure maritata a quin
dici anni.

Taluyers — Lo dice lei, ma non è vero. Lo fa 
per ringiovanirsi.

La signora Taluyers (entrando bruscamente) — 
Non capisco perchè io non dovrei assistere a questo 
colloquio. Dopo tutto è mio figlio quanto tuo.

Taluyers (voltandole le spalle) — Nè più nè 
meno, povera cara!

La signora Taluyers (a Andrea) — Non so che 
cosa t ’ha detto tuo padre, ma puoi esser certo, fi
gliolo mio, che io non sono del suo parere.

Taluyers — Ci siamo!... (L’irritazione lo vince. 
Si volta verso di lei, e sono esattamente piazzati, 
Andrea tra loro, come alla prima scena del secon-
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do atto) Se tu fossi stata un po’ più spesso del mio 
parere, noi forse oggi non saremmo al punto in cui 
siamo.

La signora Taluyers — Secondo la tua abitu
dine, mi vuoi addossare tutte le responsabilità...
(Ad Andrea) Ma non si dice però, che se tu hai 
cattivi istinti, forse è lui che te li ha dati...

Taluyers — E lei dimentica che t ’ha dato l ’esem
pio della sua frivolezza!

La signora Taluyers — Se lui fosse stato meno 
rinchiuso nei suo studio, non ti pare?...

Taluyers •— E se lei fosse rimasta un po’ più 
in casa...

La signora Taluyers — Se lui fosse stato più sor
ridente...

Taluyers — E lei più seria...
La signora Taluyers — Sicuro!... (Ma si arre

stano, guardando Andrea, impacciati. Sanno che 
egli li giudica. Un piccolo silenzio penoso).

Taluyers — Bisognerà pure che parliamo seria
mente... (Si sente un piccolo grido che si ripete) 
Credo che sia tuo figlio che grida...

Andrea (inquieto) — Sì... che ha? Vado a ve
dere... (Esce correndo).

Taluyers — Andrea, ti aspettiamo qua...
Andrea (negligentemente) — Sì, sì, tomo... (E’ 

uscito, un silenzio).
La signora Taluyers — Avremmo dovuto dargli 

un’educazione religiosa...
Taluyers (crollando le spalle) — Credi tu che 

se l ’avessimo messo in ima scuola di preti, non 
avrebbe avuto figli?

La signora Taluyers — In ogni modo, se...
TaluyerS — Se, se... Non c’è che un se che 

spiega tutto, disgraziatamente: «Se noi ci fossimo 
amati »...

La signora Taluyers (senza nessuna amabilità) 
— Ma io t ’ho sempre amato.

Taluyers — No?!!
La signora Taluyers — Te l ’affermo.
Taluyers — Lo dici per contrariarmi.
La signora Taluyers -— Che caratteraccio!... 

(Un silenzio, aspettano) Ed ora, che faremo?
Taluyers — Che vuoi che sappia, io?... Ecco un 

disgraziato che s’è rovinato per tutta la vita.
La signora Taluyers — Perchè?
Taluyers — Credi forse che essere padre di fa

miglia a quindici anni, si chiami cominciare la 
vita in modo ragionevole?

La signora Taluyers — E noi che ci siamo spo
sati in modo ragionevolissimo, non l ’abbiamo forse 
guastata lo stesso, la nostra vita?

Taluyers — Non posso dire il contrario. (Un 
silenzio).

La signora Taluyers — Il piccino non grida più.
Taluyers — Be’, allora, che fa Andrea?
La signora Taluyers — Forse lo sta cullando...
Taluyers — E’ inaudito! Quel maschietto, hai 

visto? Fa la spesa, fa bollire il latte...
La signora Taluyers — Lei non dovrebbe fargli 

sbucciare le carote...

Taluyers — Una casa! Aveva l ’aria d’un marito!
La signora Taluyers — Tu non hai mai fatto 

altrettanto.
Taluyers — Una casa a suo carico!... Ma come 

fanno? Questo commercio! Da quando siamo qui 
non è entrato un cliente... (Pausa) Ah! In che pa
sticci s’è cacciato! In che pasticci!...

La signora Taluyers — Con una ragazzina che 
non è della sua condizione sociale!

Taluyers — E sì che possiamo farli sposare! A 
quindici anni!... Lo vedi tu un corteo simile in 
chiesa? Avrebbe l ’aria di una prima comunione!... 
(Un silenzio).

La signora Taluyers — Non torna.
Taluyers — Non pensa più a noi. (Pausa) Non 

contiamo più molto, naturalmente.
La signora Taluyers (colpita) — Oh!
Taluyers (a bassa voce) — Sì... (Pausa) Andia

mocene...
La signora Taluyers — Senza aspettarlo?
Taluyers — E’ quanto di meglio si possa fare. 

In primo luogo, qui, abbiamo l ’aria di essere di 
troppo... e poi, se lo rivedessimo, dovremo prendere 
una decisione... E’ meglio non dire cose troppo pre
cise. Si vedrà... si vedrà... Andiamocene...

La signora Taluyers — Ma... te ne vai... senza 
aver visto il piccino?

Taluyers (breve esitazione) — Lo vedrò un al
tro giorno... (Più sottovoce, con una piccola emo
zione d’impaccio) Domani... (Vanno verso l’uscio) 
Ha un bel faccino?

La signora/Taluyers — Superbo!
Taluyers — Già... ti ricordi a Aix, nel nostro 

giardino, il fico precoce?
La signora Taluyers — Ebbene?
Taluyers — Faceva i fichi due mesi prima degli 

altri... Erano belli e gustosi come gli altri.
La signora Taluyers — E come s’era contenti 

d’averli così presto!...
Taluyers — Appunto... (Hanno tutti e due lo 

stesso sguardo furtivo verso il retrobottega. Poi, 
lui le indica la vetrina, che apre: « Passa». Lei 
esce. Lui apre il portafogli, prende tutti i biglietti 
che vi trova, va a metterli nel tiretto della cassa, 
badando di non essere visto. E se ne va).

F I N E

Questa commedia è stata rappresentata per la prima volta 
a Roma, al Teatro delle Arti, nel giugno 1946, dalla Com
pagnia di Luigi Cimara. Le parti furono così distribuite: 
Pino Locchi (Andrea Taluyers): Ferruccio Amendola (Ro
berto Bataillon); Luigi cimara (il signor Taluyers); Ernesto 
Almirante (Papà Giacomo): Gabriele Fiorentino (Beniamino 
Beer); A. Mastrantoni (il dottore); Maiio Siletti (lo zio); 
R. Bonifazi (Maréchal); Paola Veneroni (Leonia Perrot); 
Tina Laltanzi (la signora Taluyers); Lia Mari (la signora 

Ciairac); Anna Zalè (Josette); M. Morozzi (il portiere).
Tutti i diritti di quest’opera sono riservati alla Società 

cui è affidata per l’Italia.
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IL PUBBLICO. -— La persistenza di certe mentalità è tenace come la superstizione, 
anche se come la superstizione non è frutto di ignoranza e di irragionevolezza.

Nei giorni scorsi leggevo alcune critiche teatrali del secolo passato quando mi 
capitò sotto gli occhi il seguente passaggio : « La rappresentazione di Un capriccio 
di Alfredo De Musset, questa piccola commedia a tre personaggi che si recita fra 
una tazza di tè ed un pianoforte ed alla quale un paravento a sei pannelli può bastare 
per scenario, è un avvenimento di estrema importanza. Essa ha dimostrato una cosa 
che sapevamo già, ma che gli uomini di esperienza contestano; vale a dire che 
il pubblico è molto sottile, molto intelligente, molto amico delle novità e che tutte 
le concessioni richieste a suo nome sono perfettamente inutili. Gli impresari, i capo
comici, i mestieranti, ecco i soli conservatori, i veri retrogradi. Sono essi che si 
intestano nelle vecchie pratiche e si attaccano ai logori espedienti, sono essi che 
hanno un sincero amore per il piatto e per il banale e un’invincibile avversione per 
tutto quanto è insolito, splendido, impreveduto».

Quasi un secolo è passato su queste parole e De Musset è diventato un classico; 
ma a dispetto di tutta la ragione che i fatti hanno dato al critico, il fenomeno 
da lui denunciato è attuale, oggi, quasi più di allora. I  professionisti del teatro conti
nuano imperterriti a sostenere che il pubblico non ama le novità e che per racco
gliere il suo plauso occorre lusingarlo assecondandone gli istinti e le preferenze cor
renti. Per quale ragione questo pregiudizio, anzi questa superst’zione, ha resistito e 
resiste all’evidenza di tutti i successi che hanno segnato un rinnovamento dell’arte 
drammatica? Perchè ■— ecco il punto — la tecnica ha una gran parte nella dramma
turgia; tanto grande che non soltanto può spesso essere confusa con l ’arte, ma può 
addirittura bastare al teatro. (Si vedano i « gialli » e tutte le forme inferiori di 
rappresentazione scenica).

Ecco perchè « un uomo senza alcun valore come pensatore, come moralista, 
come filosofo, come scrittore, può essere un uomo di prim’ordine come autore 
drammatico; vale a dire come mettitore in opera dei movimenti puramente este
riori dell’uomo. Ed ecco perchè, d’altra parte, per essere a teatro un pensatore, un 
moralista, un filosofo, uno scrittore che si fa ascoltare, bisogna necessariamente 
essere provvisti delle particolari e naturali qualità di quell’uomo senza preciso valore. 
Insomma per essere maestri in quest’arte, bisogna essere abili in questo mestiere ». 
L’affermazione è di imo che se ne intendeva: Alessandro Dumas. E chiarisce 
molte cose.

Chiarisce innanzi tutto come da questa mescolanza di sacro e di profano, da 
questa contaminazione di genialità e di mestiere, nascono quegli equivoci che in 
ogni tempo hanno fatto disputare sull’essenza del teatro inducendo gli imi a negargli 
valore come arte e gli altri ad assumerlo come suprema manifestazione di poesia. 
Chiarisce anche in qual modo è nato l ’equivoco che ritiene il pubblico giudice esem
plare e guida col suo gusto comune, con la sua facile emotività, con le sue immediate 
e semplici sensazioni. Tanto è vero, si affrettano a ricordare gli interessati, che 
Molière, prima di rappresentarle, leggeva le sue commedie alla serva.

Un tal criterio è assai comodo per chi è abituato a considerare il teatro un 
commercio dal quale deve ritrarre il guadagno necessario per vivere e per arricchire. 
Ma parte dall’equivoco e dalla mala fede.

Della sicurezza conquistata dal mestiere che alimenta il teatro e contenta il 
pubblico, si fanno, infatti, forti i professionisti della scena per tenere le posizioni 
conquistate con la speculazione. I l pubblico non c’entra in questo gioco d’interessi 
accettato inconsciamente: il pubblico è, non ostante tutto, per il progresso in arte 
come nella scienza. Il pubblico che applaude Pirandello e gli dà rinomanza univer
sale, il pubblico che applaude Piccola città e ne alimenta per mesi le repliche, il 
pubblico che affolla le recite dei migliori drammi di O’ Neill e diserta quelle di certe 
commediole che so io, il pubblico che è sempre pronto a seguire i poeti e gli inno
vatori, ad apprezzare le loro audacie, ad ammirare le loro originalità, non chiede 
concessioni di sorta ai propri gusti: le subisce. I l pubblico chiede piuttosto di essere 
guidato e arricchito. Anche perchè non ha gusti propri: ha semplicemente quelli 
Che Via Via gli insegna Chi PUÒ e Chi Sa. Ermanno Contini
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F ERN ALDO DI Gl AM MATTEO, NOSTRO INVIATO AL FESTIVAL DI VENEZIA, RIASSUME IN QUESTO 
ARTICOLO QUANTO DI MEGLIO È STATO, DAI VARI PAESI, PRESENTATO ALLA MANIFESTAZIONE

Si chiuse nel settembre del 1942 la prima serie 
delle mostre cinematografiche veneziane; si chiuse 
in malinconia e in tono minore, con una manife
stazione definita italo-tedesca, giacché, per l’urgere 
della guerra, il carattere internazionale dei festival 
si era forzatamente ristretto. E come nel 1942, così 
era stato nel 1941 e nel 1940. Manifestazioni che si 
chiamavano d’arte, mentre in realtà, gli intendi
menti e gli interessi degli organizzatori si erano 
spostati verso la sfera politica (e in molti casi addi
rittura, e sfacciatamente, propagandistica), con i 
risultati che si son visti, e di cui in parte scon
tiamo ancora le conseguenze.

A dire il vero, le tre manifestazioni di guerra 
non furono del tutto sterili. Alcune piccole na
zioni — che gravitavano nell’orbita politica del
l’Asse e si sentivano moralmente impegnate ad in
viare i loro film a Venezia — seppero offrirci opere 
degne e importanti, delle quali non si cancellerà 
tanto presto il ricordo. Nel pensare all’ultima mo
stra (alla quale il sigillo di chiusura fu posto da 
un dozzinale film italiano di propaganda, Noi vivi 
di Goffredo Alessandrini) non si possono non rie
vocare le belle e nobilissime affermazioni dell’Un
gheria e della Danimarca, le quali con Gli uomini 
della montagna di Istvan Szóts e La sperduta di 
Ipsen e Lauritzen, consegnarono alla storia del 
cinema due opere di alto significato.

Ma a che potevano valere le due «rivelazioni », 
quando la parte maggiore della produzione mon
diale era assente, quando la mostra era divenuta 
un feudo del cinema di stato italiano e tedesco?

In fondo, è esatto il convincimento della dire
zione della manifestazione cinematografica, essere 
stata quella del 1939 l’ultima mostra; le altre tre, 
sul piano della validità morale e per lo stesso pre
stigio della manifestazione veneziana, non con
tano e non debbono contare.

Ci riallacciamo, con la manifestazione di questo 
anno, all’ultima vera mostra, e dì essa tentiamo di 
continuare la tradizione. Tentiamo di difendere Ve
nezia dai molti avversari che nel dopoguerra sono 
sorti e che vogliono strapparle il primato : alludia
mo specialmente a Cannes (vecchio sogno che i 
francesi accarezzano dal 1939 e che ora, infine, at
tuano) e a Locamo (dove il recente festival ha ra
dunato qualche opera cospicua, seppure non ine
dita). Per questo Venezia doveva essere presente 
anche nel 1946, ed aveva l’obbligo di affrontare 
le difficoltà enormi che le si paravano dinanzi e le 
ostilità che intendevano soffocarla.

E Venezia è stata presente, con onore. Dalla nu
trita serie di film che Stati Uniti, U.R.S.S., Gran 
Bretagna, Francia e Italia hanno presentato 
(Svìzzera, Polonia e Turchia hanno inviato sol
tanto documentari) sono emerse alcune opere di 
peso indiscutibile e di notevole consistenza arti
stica. Per dare un tono alla manifestazione e per 
ristabilire di colpo la sua importanza nel quadro 
delle mostre internazionali, queste opere sono lar
gamente sufficienti.

Ma non è tutto. Due altri risultati, di ragguar
devole ampiezza, sono stati conseguiti : da un lato, 
il riesame della posizione del film a colori; dal
l’altro, la rivalutazione (o meglio: la prima, seria 
e comprensiva valutazione) della corrente nuova 
del cinema sovietico. Due problemi che andavano 
affrontati con ricchezza di materiale consultabile, 
alla luce delle ultime esperienze: elementi che solo 
una mostra poteva offrire insieme, in una gamma 
completa — o quasi — di sfumature. La mostra di 
Venezia questo ha fatto.

E se i molti, troppi, altri film non si sono distinti 
che per la mediocre, o pessima, qualità della loro 
materia, o per la totale mancanza di dati utili a pre
cisare i mutevoli aspetti dell’attuale momento ci
nematografico, non dobbiamo preoccuparci ecces
sivamente, nè lasciarci indurre a illazioni pessi
mistiche. Quello che Venezia ci ha dato, con la sua 
manifestazione, è cosa grande e apprezzabilissima.
n
T H E  S O U T H E R N E R  di Jean Renoir

Sul gruppetto dei film migliori, The Southemer 
(L’uomo del Sud) di Jean Renoir nettamente s’im
pone. Non giunge a noi sotto l’egida di alcuna gran
de casa americana (è uno dei film che il regista 
francese ha girato negli Stati Uniti, dove da qual
che tempo è emigrato), ma con la sigla scono
sciuta dei « Producing Artists », casa nata per 
l’occasione su iniziativa di pochi, senza — è evi
dentissimo — scopi speculativi. Renoir ha lavorato, 
con i « Producing Artists » in piena libertà alla 
creazione di un’opera d’arte, non dovendo prestare 
orecchio agli allettamenti frastornanti dell’industria 
cinematografica, e nulla dovendo concedere al gu
sto del pubblico. Non è il primo esempio di pro
duzione indipendente (altri se ne potrebbero ci
tare, soprattutto americani), ma è di certo, fra quelli 
che conosciamo, uno dei più significativi e fecondi.

Hugo Butler ha tratto il soggetto del film da un 
ignorato romanzo di George Session Perry, Hold



Autunni in Your Hands: è il filo puro e semplice 
della narrazione, formato da una serie di comunis
simi fatti (a vicende di questo tipo la letteratura 
americana ci ha abbondantemente abituati) che at
tendevano di essere inquadrati in un ambiente 
concepito con saldezza e precisione estreme. Sol
tanto in questo modo le azioni dei personaggi avreb
bero ottenuto una rigorosa giustificazione e rag
giunto un valore evocativo tale da sostenere l’im
palcatura dell’opera filmica.

Ciò ha saputo fare Renoir, in sede di sceneggia
tura prima, e in sede di realizzazione, poi, dispo
nendo sagacemente e sfruttando al massimo il 
materiale plastico. E tutto il film è uscito, dalle 
sue mani, vivo, coerente, efficacissimo.

I l tema basilare (l’amore per la propria terra 
del contadino che ha sempre lavorato nella terra 
degli altri) acquista di inquadratura in inquadra
tura, di sequenza in sequenza, una meravigliosa, 
assoluta limpidezza. La ribellione di Sam Tuclcer 
la si sente preparata da tempo (la morte del padre 
non ne è che la causa immediata); la volontà di 
quest’uomo di avere finalmente un campicello per 
sè e per la sua famìglia, dove poter costruire la 
vita nuova, trova espressione plausibile nel ritmo 
scandito e pesante della prima parte del film; la 
sua lotta contro la natura avversa e contro il mi
santropo Bevers, suo vicino, è bene motivata dalle 
notazioni ambientali e dalla psicologia primitiva 
dei protagonisti.

Sam conosceva le difficoltà cui andava incontro, 
sapeva quanto faticoso sarebbe stato rendere fer
tile il campo che aveva preso in affitto, sapeva che 
spesso non avrebbe avuto di che dar da mangiare 
ai suoi pìccoli, alla moglie, alla vecchia Granny. 
Pur conoscendo tutto questo, egli non cede allo 
sconforto, perchè è troppo grande la posta che in
tende giocare.

Dissoda il campo, riassesta la catapecchia nella 
quale è costretto a vivere, va a caccia d’inverno per 
procurarsi il cibo (lo stanamento dello scoiattolo 
e la spasmodica attesa dei familiari affamati costi
tuiscono uno dei momenti più belli del film), af
fronta con coraggio le difficoltà impreviste, vìnce 
la cocciutaggine di Bevers. Ed anche alla fine, 
quando l'uragano distrugge ogni cosa, allaga i campi 
e sfascia la baracca, egli non si arrende.

Facile è ricordare King Vidor e citare, quali pro
babili fonti di ispirazione, Alleluia! e Nostro pane 
quotidiano. Ricorre, in The Southerner, certa par
ticolare atmosfera del regista americano, ricorrono 
alcuni motivi georgicì ed anche religiosi che si po
trebbero identificare ad uno ad uno. La remini
scenza più forte di Nostro pane quotidiano ci pare 
la si possa scoprire nella sequenza della malattia 
del piccolo Jot, della disperazione della madre ed 
in quella commossa invocazione che Sam, per un 
attimo dubbioso della necessità del proprio lavoro, 
eleva al Signore.

Ma da questo, a parlare di imitazione molto ci 
corre. Renoir ha qui fatto opera compiuta e incon
fondibile per la quale (se osservata nella sua inte
rezza, e come termine preciso nella evoluzione di 
uno stile) i riferimenti e le suggestioni esterne non 
hanno alcun valore.

Con The Southerner, Renoir sembra abbia voluto 
ignorare l’esperienza del primo periodo della sua 
attività di regista (esperienza culminata in due 
film fondamentali: La bête humaine e La grande 
illusion), o almeno abbia voluto epurarla dalle sco
rie intellettualistiche e, per qualche verso, lettera
rie. e porla a più diretto contatto con la realtà 
umana. La stessa scelta dell’argomento è sintoma
tica: una storia di contadini, di passioni essen
ziali, di resistenza alle forze brute della natura, 
di emancipazione da certi vincoli economici e so
ciali.

La vita dura e dolorosa di un uomo, di una fa
miglia, di un angusto mondo ha interessato princi
palmente Renoir e lo ha indotto a esplorare, attra
verso questi lineari elementi, un aspetto dell’Ame
rica. A ricercare una verità nel caos di questo paese, 
come l’hanno ricercata alcuni fra i più autentici 
narratori americani (Faulkner, Caldwell) e, nel ci
nema, Vidor. Ma partendo da un presupposto che 
ha in comune con Vidor con Faulkner e con Cald
well e con altri ancora, egli è giunto a risultati 
diversi e personali.

L’attenzione di Renoir per il problema sociale è 
indiretta e subordinata all’uomo, ai suoi istinti pri
mordiali, alla sua aspirazione ad una felicità che 
altri non può condividere e che nasce, di momento 
in momento, da una lotta nella quale nessun altro 
può essergli alleato. E’ un Renoir nuovo, questo 
di The Southerner, che solamente in alcuni punti 
possiamo accostare a quello de La bête humaine 
e de La grande illusion. Come solamente in linea 
generale lo possiamo accostare agli <i americani ».

Dovremo, comunque, attendere gli altri film gi
rati negli Stati Uniti per poter valutare appieno la 
sua nuova tendenza.

A rendere The Southerner opera così perfetta
mente intonata all’ambiente e ai personaggi che 
in esso vivono, hanno contribuito, con semplicità 
e potenza, la fotografia di Lucien Andriots, la mu
sica di Werner Janssen e le scene di Eugène Lau
rier. L’interpretazione di Zachary Scott (pochi at
tori consumati possiedono una maschera espres
siva come la sua), Betty Field e Carrol Naish è 
aderentissima. Alquanto insistita, invece, in più di 
un passaggio, è la caratterizzazione di Beulah 
Bondi.

D U E  F IL M  dì Fritz Lang

Fritz Lang si è presentato a Venezia con due 
film di grande impegno: Hangmen also die (Anche 
i carnefici muoiono) e Scarlet Street (La strada 
scarlatta). Esaltazione della resistenza boema con-



tro le forze tedesche di occupazione il primo, ridu
zione del romanzo La Chienne di George de la 
Fouchardière (che già aveva ispirato l’omonimo 
film di Renoir) il secondo.

Due opere di tono sovente disuguale e di prolisso 
svolgimento, che portano, tuttavia, riconoscibilissi
mo, il marchio della ormai immutevole personalità 
dell’autore, denunciano ancora una volta (se ve ne 
fosse bisogno) quali sono le sue segrete inclinazioni, 
i suoi compiacimenti, le sue raffinatezze, mostrano 
quanto di genuino e quanto di spurio vi è nella sua 
ispirazione.

Hangmen also die ha il pregio di essere un film 
di propaganda con il minimo possibile di retorica. 
A Lang non interessa tanto sondare le ragioni che 
gettano gli uni contro gli altri, in una sotterranea 
e feroce battaglia, i patrioti cechi e i poliziotti della 
Gestapo, nè definire con didascalica precisione i 
due contendenti, quanto piuttosto analizzare, con 
fredda e impassibile spietatezza, i personaggi della 
vicenda, e condannarli o esaltarli non perchè mi
litino da questa o da quella parte della barricata, 
ma soltanto perchè, da uomini pienamente respon
sabili, compiono questa o quella azione.

I l soggetto, dovuto a Beri Brecht e allo stesso 
Lang, e sceneggiato da John Wexley, è imperniato 
sulle indagini che la Gestapo conduce in Cecoslo
vacchia per rintracciare l ’uccisore del « protettore » 
Heydrich. Indagini che, nonostante la severità con 
cui vengono svolte e il terrore che spargono, non 
approdano ad alcun esito positivo; e i tedeschi le 
arrestano soltanto quando trovano il capro espia
torio nella persona di un birraio arricchito. Allora 
ogni cosa viene messa a tacere: il capo della Ge
stapo redige il rapporto per i superiori, e in quello 
afferma che l’indiziato (il quale è già stato ucciso 
in istrada, proditoriamente) non ha responsabilità 
alcuna nell’uccisione di Heydrich, ma che si è r i
tenuto opportuno accettare la tesi della sua col
pevolezza per ragioni di indole pratica. E’ il cri
mine supremo che la crudeltà nazista possa com
piere, più inumano della stessa fucilazione degli 
innocenti ostaggi. Dopo averlo sfruttato sino alla 
fine, ad averlo spinto a tradire la causa della li
bertà per la quale i suoi compatrioti combattono, 
i tedeschi respingono il loro complice e lo assassi
nano. Ma v’è in questa morte un atto di profonda 
giustizia : chi ha tradito è condannato a subire 
egli stesso il tradimento, e a pagarne lo scotto 
più alto.

Lang ha creato, con questa complessa materia, 
un film ricco di mordente, e lo ha condotto sul filo 
di una logica inesorabile, giustificata in ogni se
quenza, in ogni fatto, in ogni gesto. I  personaggi 
agiscono così, perchè altrimenti, date le premesse, 
non potrebbero, ferreamente chiusi nel cerchio del 
loro destino. Ne scaturisce un’aridità emotiva a 
volte soverchiamente accentuata, che si annulla, 
però, nei brani più raggiunti del film (la decisione

che Mascia prende di denunciare Svoboda, il vero 
uccisore di Heydrich, per salvare il padre che è 
stato arrestato, il lungo interrogatorio, la stupenda 
sequenza dell’uccisione dell’n inspektor Griiber », 
la fucilazione degli ostaggi, il brano dell’uccisione 
del birraio, la cui plastica efficacia è appena ve
lata, sul finire, dall’inaspettato ricorso di un mo
tivo del Traditore f or diano).

Misurata e sempre incisiva l’interpretazione di 
Brian Donlevy, Walter Brennam, Anna Lee e Gene 
Lockar. Di qualità anche superiore, per l’intelli
gente introspezione del personaggio dell’« inspek
tor Griiber », quella di Alexander Granach.

Il romanzo di George de la Fouchardière è stato 
questa volta ridotto per lo schermo da uno sceneg
giatore che è stimato fra i più abili e smalizziati 
del cinema americano, Dudley Nichols (il quale 
collaborò tra l’altro ad alcuni film di Ford, quali 
I l Traditore, Maria di Scozia e Uragano). Non di
remmo che il suo lavoro abbia giovato al film che 
Lang si proponeva di girare, e proprio per la esa
gerata smaliziatura che egli ha meccanicamente 
profuso nello scenario e, più ancora, nei dialoghi, 
creando situazioni artificiose, insistendo su dettagli 
che tali sarebbero dovuti rimanere, e perdendo 
troppo spesso di vista il nucleo del dramma e la 
funzione dei protagonisti.

Lang, trovatosi di fronte a una sceneggiatura 
simile, alla quale non aveva partecipato, ha cer
cato di raddrizzarne l’ossatura e di supplire, con 
acute notazioni visive e un impiego assai felice del 
sonoro, alle manchevolezze psicologiche dei perso
naggi. Affermare che sia riuscito completamente, 
sarebbe eccessivo ma è certo che egli ha vivificato 
di continuo l’azione, indugiando nei momenti di 
tensione maggiore sui primi piani dei personaggi 
e scavando in essi con quella meticolosa lentezza 
che gli è propria.

Difficile sarebbe istituire un confronto fra Scar- 
let Street e La Chienne di Renoir : due opere che, 
pur avendo per base lo stesso soggetto, sono troppo 
dissimili, espressioni di due stili che non hanno 
punti di contatto. Si potrà rilevare che Renoir, 
nel finale, ha rivolto l’attenzione unicamente al
l’assassinio della donna, mentre Lang ha prefe
rito analizzare le reazioni del personaggio maschile, 
dopo l’assassinio, presentandolo tormentato dal r i
morso; questa e altre cose si potranno rilevare, 
senza tuttavia trarre alcun vantaggio per la com
prensione del mondo dei due registi.

Lang usa senza parsimonia i mezzi espressivi del 
suo repertorio migliore (inquadrature dall’alto su 
incroci stradali, campi lunghi sull’asfalto umido dì 
pioggia, interni fortemente stilizzati), valendosi del
l’adattissima fotografia di Milton Krassner, che 
richiama alla mente quella di Fritz Arno Wagner 
per il Mórderer.

Edward G. Robinson nella parte di Cristopher 
Cross e Dan Duryea in quella di Johnny raggiun
gono un livello di recitazione eccellente. Joan Ben-



net, al contrario, par che voglia far di tutto per 
accrescere gli errori che la sceneggiatura ha ap
pioppato al personaggio: la sua Kitty è chiusa 
in uno schema di « wamp » che Iddio solo sa perchè 
agisca a quel modo.
B
I  F IL M  R U S S I

Nell’U.R.S.S. il cinema è orientato decisamente 
ed esclusivamente verso il « realismo socialista », 
alla pari del teatro e di tutte le altre arti. « I  nostri 
film — afferma, esplicito, il ministro per la cine
matografia I. Bolsciakov — devono narrare delle 
elevate qualità morali e spirituali degli uomini so
vietici, del loro amore pieno di abnegazione verso 
la patria, e della loro grande devozione alla causa 
del partito. Essi devono educale lo spettatore so
vietico nello spirito comunista con gli esempi di 
eroismo del lavoro, chiamandolo alle nuove imprese 
nella lotta per la ricostruzione e lo sviluppo del
l’economia nazionale, per la trasformazione del no
stro Paese in una potenza socialista, forte e avan
zata in tutti i campi. L’uomo sovietico che è passato 
attraverso la scuola severa della guerra e che, arric
chito di questa esperienza, si è accinto ora con nuove 
forze al consolidamento della potenza della sua pa
tria sarà il protagonista fondamentale e principale 
dei nostri film. La creazione della figura di un 
simile uomo, l’eroe della nostra epoca, è il più alto 
compito dell’arte cinematografica sovietica ».

Ossia : cinema a programma, cinema politico, ci
nema didattico. Diciamo chiaramente che il cinema 
accompagnato da queste specificazioni non ci inte
ressa affatto. Sino a quando il cinema rimane al 
di qua dell’espressione, nel limbo dei presupposti 
politici, sociali, educativi o morali, esso potrà essere 
oggetto di studio nel campo della sociologia, del
l’etica, della pedagogia o della scienza politica, ma 
non in quello della critica cinematografica.

Per questa ragione, alcuni film che i Russi hanno 
presentato alla manifestazione veneziana, come 
Ciapaiev di G. e B. Vassiliev, I l deputato del Bal
tico di A. Sarkhi e II Giuramento di Mikhail Ciau- 
reli ci appaiono nient’altro che cronache di avve
nimenti storici o pseudostorici che i registi si sono 
ingegnati di tradurre, con la maggior veridicità 
possibile e senza omettere alcun particolare, in un 
arido linguaggio cinematografico. La recitazione 
spontanea degli attori salva qualche volta i film 
dalla monotonia.

Poche altre cose sono rimarchevoli. Ciapaiev ha 
una sequenza sostenuta da uno spiccato senso del 
ritmo figurativo: la battaglia finale, la fuga e la 
morte del protagonista. I l deputato del Baltico pog
gia sull’interpretazione di d,ue ottimi attori, N. Cer- 
cassov e A. Malnikov. Il giuramento, fallito tenta
tivo di dar corpo cinematografico all’epopea della 
rivoluzione bolscevica, s’inizia con alcune sugge-

stive inquadrature su distese di neve, ma si perde, 
immediatamente dopo, nel grigiore uniforme della 
dimostrazione di una tesi; la fotografia di Koss- 
matov ottiene in parecchie sequenze (segnatamente 
in quelle del ricevimento nelle sale del Cremlino) 
prodigiosi effetti luministici, purtroppo fine a sè 
stessi.

Diversamente s’ha da parlare di C’era una volta 
una bimba di V. Eisymont e degli Indomiti dì 
M. Danskoi. I l primo racconta, con un tono di li
rica evocazione, la storia di una bambina di nove 
anni, Nastenka, che vive e soffre dentro le mura 
di Leningrado assediata dai tedeschi: una storia 
semplice, disadorna, triste. I l dramma di questa 
bimba che rinuncia ai suoi giochi per aiutare gli 
adulti a costruire fortificazioni e che, sola dopo la 
morte della mamma, continua a sopportare, con 
eroica rassegnazione, i disagi di quel tremendo 
periodo di guerra, ha trovato in Eisymont un sen
sibile realizzatore. Pochi tocchi all’inìzio gli ba
stano per creare l’atmosfera della città assediata: 
i personaggi, quelle donne e quei vecchi, quei bam
bini sperduti, sono collocati subito nel giusto am
biente, vivi in un paesaggio vivo.

Poi, con il prevalere dello sviluppo dialogico, l’at
mosfera si frantuma e si disperde; i brani inutili 
e pleonastici si fanno sempre più frequenti. Occor
rerà giungere sino al festoso ritorno di Nastenka 
e della sua amica, in un giorno di primavera, alla 
vecchia casa che avevano dovuto abbandonare, per 
ritrovare un momento di vera ispirazione ed una 
sequenza ritmicamente esemplare.

Anche qui esistono i presupposti sociali e poli
tici ai quali tende il cinema sovietico, eppure gran 
divario separa C’era una volta una bimba dai tre 
film che abbiamo prima menzionato. Eisymont non 
ha dimostrato formule, ma ha fatto di esse (se non 
complessivamente, almeno in alcune parti) il puro 
substrato sul quale costruire un’ opera che, con un 
proprio stile, raggiungesse l’espressione cinemato- 
gra.fi.ca.

Analoga affermazione si può fare per la prima 
parte degli Indomiti, film in cui viene narrato un 
episodio della resistenza del popolo ucraino contro 
i tedeschi. Danskoi ha forse creato con Gli indo
miti la sua opera più convincente e si è con essa 
posto all’avanguardia dei registi sovietici della nuova 
generazione.

Si percepisce nitidissimo il significato che ha per 
questi fieri contadini e operai l’occupazione te
desca, e si comprende, « si vede », la ragione della 
ribellione di alcuni di essi e della caparbia resi
stenza di tutti gli altri. Danskoi non si affid,a alle 
allusioni, ma rappresenta realisticamente: la fuci
lazione in massa degli ebrei, la sollevazione nella 
fonderia e i funerali dell’operaio ucciso sono brani 
di valore molto alto.

Insignificante è invece la trasposizione filmica 
della nota commedia dì A. N. Ostrovskì Colpevole



senza colpa, eseguita da Vladimir Petrov, con gli 
attori A. Tarassova e V. Druscnikiv. Della fiaba 
colorata II fiore di pietra varieremo più oltre.
■
I  F IL M  A CO LO RI

Tra i molti film in technicolor che inglesi e ame
ricani hanno mandato a Venezia, i due più riu
sciti ci sembrano Henry V di Laurence Olivier e 
The Thief of Bagdad (Il ladro di Bagdad) di Tim 
Whelan, Ludwig Berger e Michael Powell. La qua
lità tecnica del procedimento americano è quella, 
deficientissima, che tutti ben conosciamo, e con la 
quale miracoli non si possotio fare', i rossi sono 
sempre violentissimi, i visi risultano sempre di ocra, 
i notturni di un azzurro da oleografia, i verdi spap
polati. Padroneggiare una tavolozza di questo ge
nere e cavarne effetti accettabili, è impresa ardua 
quant’altre mai.

Nell’Enrico V il colore è trattato con una certa 
discrezione e con gusto non volgare. Questo film 
ha il merito incontestabile di far dimenticare allo 
spettatore, in molte sequenze, che il colore è un 
appiccicaticcio del quale si farebbe volentieri a 
meno.

Tenendo presente che II ladro di Bagdad è una 
fiaba, crediamo si possano parzialmente soppor
tare le stranezze e le mostruosità cromatiche disse
minate lungo il film. Sono appunto queste stranezze 
e queste mostruosità, e la stessa crudezza di con
trasti tonali, che mettono talvolta in bella evi
denza l’atmosfera dell’avventura da Mille e una 
notte. Considerato come puro spettacolo, questo 
film ha tutte le prerogative essenziali per interes
sare lo spettatore.

Rivediamo un vecchio e caro attore, scomparso 
negli anni di guerra: Conrad Veidt. Povero Conrad, 
ti avevano ridotto a spaventare i ragazzini e le cre
dule fanciulle, con il grugno duro del terribile ca
liffo di Bagdad!

Del nuovo Mamoulian di Blood and Sand (San
gue e arena), non v’è nulla da dire. I l film è un 
tipico prodotto commerciale; in esso il regista non 
si è curato che di mantenere, per tutta la durata 
della pittoresca azione, una certa lindura, ricor
rendo ai consueti effetti da lui sperimentati in 
Becky Sharp. Assai scialba è l’interpretazione di 
Tyrone Power, torero paffutello e casalingo, e di 
Rita Hayworth, donna fatale priva di sostanziali 
doti di attrice; leggermente più mossa e sensibille 
Linda Darnell, nel personaggio di Carmen.

Gli altri film in technicolor — l’inglese Men of 
Two Worlds (Uomini di due mondi) di Thorold 
Dickinson e gli americani A Song to Remember 
(L’eterna armonia) di Charles Vidor, Lassie Come 
Home (Lassie torna a casa) di Fred Wilcox e Won- 
der Man (L’uomo delle meraviglie) di Bruce Hum- 
berston — se hanno qualche punto interessante e

non naufragano totalmente nell’inespresso e nel 
ridicolo, lo devono ad elementi che con la composi
zione cromatica nulla hanno da spartire.

Una sorpresa, per contro, è stato il colore russo. 
Basato su un sistema che non dev’essere molto dis
simile dall’ Agi acolor, esso appalesa una fissità mag
giore del technicolor ed una più ampia gamma di 
toni. I  verdi, i rossi e gli azzurri sono riprodotti 
con grande chiarezza e senza sbavature; i colori 
intermedi, attenuati e qualche volta opachi, si fon
dono facilmente con i colori puri e fondamentali. 
Abbiamo visto due documentari girati con questo 
sistema: Rivista sportiva, ripreso da 25 operatori 
sotto la direzione di V. Belieiev, I. Vengar e I. Pos- 
selski, e 1° Maggio 1946, ripreso da 30 operatori 
diretti da I. Posselski, S. Gurov e I. Getkimi.

Rivista sportiva, che è il più atraente (benché 
i valori cinematografici sieno pressoché nulli, essen
dosi registi operatori limitati a riprendere le scene 
senza alcuna preoccupazione di ritmo), mostra una 
sfilata di formazioni di sportivi dell’U.R.S.S.: una 
festa di colori, di danze, di esercizi acrobatici, un 
susseguirsi incessante di stendardi, gonfaloni, ban
diere, drappi, costumi.

I l fiore di pietra, fiaba cinematografica di 'A. 
Ptuscko, è qualcosa di più di una semplice ripro
duzione materiale di colori e di accostamenti già 
esistenti nella realtà. Fondandosi sul pretesto della 
fiaba (quel pretesto che anche i registi del Ladro 
di Bagdad hanno sfruttato), Ptuscko ha effettuato 
audaci esperimenti cromatici, ed ha cercato, sia 
pure insufficientemente, di piegare il colore alle esi
genze peculiari del cinema e, innanzitutto, a quelle 
del montaggio. Siamo — è chiaro — ai primi passi 
su una strada ancora sconosciuta, e nulla vi può 
essere di definitivamente valido in questi rudimen
tali esperimenti russi; ma importante è che, alfine, 
la strada della fantasia, e dell’unico plausibile cro
matismo filmico sia stata imboccata, con tanta fi
ducia e tanto coraggio. E’ più utile la fatica di 
Ptuscko che cento scrupolose riproduzioni <i na
turali » dei registi dell’americano technicolor.
SS
1 F IL M  FR A N C E S I E IT A L IA N I

La Francia ha fatto la sua comparsa a Venezia 
con Panique di Julien Duvivier, Sylvie et le fantòme 
di Claude Autant-Lara e L’homme au chapeau 
rond di Pierre Billón.

I l film di fantasmi (i quali vagamente ricordano 
gli altri e molto più spiritosi fantasmi de La ten
dré ennemie di Max Ophiils) diretto dall’ex regista 
di avanguardia Autant-Lara, non è niente più che 
grazioso e piacevole; L’homme au chapeau rond, 
tratto dal romanzo L’eterno marito di Dostojevski, 
è un mancato film di atmosfera.

Resta Panique, che Duvivier ha girato recente
mente in Francia, ispirandosi a un romanzo <i poli-



ziesco » di Georges Simenon. Non è questo il mi
glior Duvivier, ma è comunque un Duvivier più 
autentico e sicuro di quello che ha diretto film in 
America. La vicenda di Monsieur Hire, uomo soli
tario e scontroso, che s’imbatte nell’equivoca Alice, 
se ne invaghisce e tenta di strapparla dalle grin
fie dell’assassino Alfred, possiede qualche requisito 
cinematografico di buona lega, messo sapientemente 
in rilievo e dosato con accortezza. A questo film di
fetta un tessuto unitario, che invano Duvivier cerca 
di surrogare con il suo solito prestigioso tecnici
smo, molto spesso usato a freddo e sovrapposto a 
situazioni che richiedevano un impegno ben più 
convinto.

La sequenza finale, potentemente risolta nel con
trappunto tra la figura di Monsieur Hire e la folla 
inferocita che vede in lui un assassino, viene per 
un attimo incrinata da una troppo scoperta, e fran
camente fuori luogo, intenzione satirica.

Ottimo interprete del personaggio di Monsieur 
Hire, è Michel Simon, cui si affiancano una sor- 
vegliatissima Viviane Romance e un discreto Paul 
Bernard.

(Gli organizzatori, trovatisi nella necessità di di
lazionare la chiusura dela manifestazione, hanno 
inserito nel programma un quarto film francese, 
Les enfants du Paradis di Marcel Carnè, che da 
tempo è stato proiettato in Italia e del quale ci 
sembra superfluo far qui cenno).

Dei film italiani, quelli che maggiormente aspi
rano a cogliere una verità umana e ad esprimerla 
con purezza di intendimenti e semplicità di mezzi, 
sono Pian delle stelle di Giorgio Ferroni e II sole 
sorge ancora dì Aldo Vergano, entrambi imper
niati su episodi della resistenza.

Pian delle stelle si raccomanda, nonostante le 
molte incertezze tecniche, per il tono dimesso e 
schietto del racconto. Gli interpreti, da Roldano 
Lupi ad Antonio Centa e ai minori, sono eccezio
nalmente contenuti.

I l sole sorge ancora era, nelle premesse degli sce
neggiatori Aristarco, Lizzani e De Santis, un film 
molto ambizioso, per il confluire di parecchi motivi 
umani, politici e sociali. Parte dì queste ambizioni, 
tuttavia, sono andate perdute e confuse, ed hanno 
ceduto il passo a spunti più facili e corrivi: il film 
è così risultato incerto e senza un preciso centro 
di attrazione. A brani di intensa emozione (bel
lissima e meritevole di entrare in un’antologia ci
nematografica la sequenza della fucilazione del 
prete) seguono brani incolori, privi di risalto. Buona 
prova delle sue capacità ha dato l’attore esordiente 
Vittorio Duse.

Eugenia Grandet di Mario Soldati ha deluso : la 
raffinatezza della ricostruzione ambientale non è 
bastevole ad annullare i difetti di impostazione e 
gli squilibri dì regìa. Positiva, malgrado la cornice 
in cui si è dovuta sviluppare, la recitazione di Alida 
Valli.

Troppo inferiore al formidabile assunto docu
mentario e umano, appare Montecassino di Arturo 
Gemmiti, il quale s’è lasciato più d’una volta sfug
gire di mano il controllo della materia.

All’ultimo momento, dopo un’affrettata messa a 
punto eseguita in assenza del regista, è stato pre
sentato anche Paisà di R. Rossellini, film per il 
quale grandi erano l’attesa e le speranze. Sarà bene, 
tuttavìa, sospendere su di esso ogni giudizio, sino 
a che non si potrà disporre dell’edizione definitiva.
■
G L I  A L T R I  F IL M

Le case di produzione americane, oltre i film detti, 
hanno portato a Venezia The Bells of St. Mary’s 
(Le campane di Santa Maria) di Leo Mac Carey, 
con Bing Crosby e Ingrid Bergman, Love Letters 
(Gli amanti del sogno) di William Dieterle, con 
Jennifer Jones, Joseph Cotten e Ann Richards, The 
Life of Emile Zola (La vita di Emilio Zola) ancora 
di Dieterle, con Paul Muni, The Picture of Dorian 
Grey (Il ritratto di Dorian Grey) di Albert Lewin, 
con George Sanders, Hurd Hatfield e Dona Reed, 
This Love of Ours (Questo nostro amore) che Wil
liam Dieterle ha ricavato dalla commedia di Pi
randello Come prima meglio di prima, affidandolo 
alla interpretazione di Merle Oberon, Charles Kor- 
vin e Claude Rains, Old Acquaintance (L’amica) 
di Vincent Sherman, con Bette Davis e Miriam 
Hopkins, Sister Kenny (L’angelo del dolore) dello 
sceneggiatore Dudley Nichols fattosi regista, con 
Rosalind Russel, Dean Jagger e Alexander Knox. 
Fra tutti questi film va notato Love Letters per 
la rivelazione di un attrice che ha in germe straor
dinarie possibilità recitative: Jennifer Jones.

Walt Disney ha presentato il lungometraggio 
Bambi, realizzato con perizia e delicatezza di toc
chi, due cortimetraggi della serie Geoffrey and 
Goofy e un « passo ridotto » educativo Defence 
against invasion (Difesa contro l’invasione - dei 
microbi).

Insieme ai tre film a colori, l’Inghilterra ci ha of
ferto in visione The Way to the Stars (Verso le 
stelle) di Anthony Asquiths, con Rosamund John, 
M. Redgrave e Douglas Montgomery, che un refe
rendum londinese ha indicato come « il più bel film 
prodotto in Inghilterra dal 1939 al 1945 ». Se ciò 
rispondesse a verità, gli inglesi potrebbero rispar
miarsi la fatica di mandare gli altri film.

Fiacca nel campo del documentario. Segnaliamo, 
fra i meno inconcludenti, i russi Nelle sabbie del
l ’Asia centrale di Alessandro Sguridi e Tagikistan 
di L. Stepanova e B. Kìmigarov, lo svizzero Le 
Rhone di Maurice Zermatten e Siegfried Bittei, e 
l’italiano La resurrezione di Pietro Francisci.

P. Di Giammatteo



Nella loto sopra: FRANCIA - Michel Simon, nel film Panique di 
Julien Duvivier * Sotto: RUSSIA - Gli indomiti di Marco Danskoi



Nella foto sopra: 
STATI UNITI - 
Betty Field e Za
chary Scott, nel 
film The Souther
ner (L’uomo del 
Sud) di Jean 
Renoir * Qui ac
canto, a sinistra : 
STATI UNITI - 
Brian Donlevy e 
Anna Lee, nel 
film Hanginen 
also die (Anche i carnefici muo
iono) di Fritz 
Lang * Nella piccola foto sotto, 
una inquadratura 
dello stesso film



Nella foto'sopra: STATI UNITI - Jennifer Jones, nel film Love letters (Lettere d’amore; 
che sarà distribuito in Italia con il titolo arbitrario e stupido Gli amanti del sogno) di 
William Dieterle. Questa attrice è stata la rivelazione della mostra * Sotto: ITALIA - 

Una inquadratura del film Pian delle stelle di Giorgio .Terroni

Nella foto sopra: RUSSIA - Nina Ivanova, nel film Cera 
una volta una bimba di V. Eisymont * Sotto : Una inqua

dratura del film di cui sopra

Nella foto sopra: STATI UNITI - Joan Bennet ed Edward 
Robinson nel film Scarlet Street di Fritz Lang * Sotto : Dan 
Duryea e Joan Bennet, in una inquadratura del film di cui sopra



Una scena del dramma di Enrico Ibsen Le colonne della società * Qui sotto, a sinistra: Gli spettri di Jbsen. con gli 
attori Hugher Sand (Osvaldo); Hellen Johnston (Signora Alving) ; Laura Bryston (Regina); John (Bodfrey (Pastore Manders)

Una scena dell"Ispettore generale di Gogol. messo in scena con un realismo volutamente 
caricaturale. Tutte le opere classiche subiscono nei paesi d’importazione delle trasfor
mazioni anche importanti, in rapporto ai concetti del regista che vi sovrappone, il più 
delle volte, la propria personalità. Non sappiamo con quanto vantaggio, spesso, del- 
1 opera. Goldoni è uno dei classici stranieri, ad esempio, maggiormente rappresen
tato in Russia; ma è sempre un Goldoni che noi italiani stenteremmo a riconoscere

Nikolai N. Evreinov : Una scena di Ciò che più importa diretto da Nadine Miles



D E S T I N O  D I  J A C Q U E S  C O P E A U

OGGI COPEAU NON VIENE PIÙ ALLA RIBALTI, ANCHE SE TANTO DEL SUO MONDO, 
BENE O MALE, PER IL  MALE E IL  BENE DEL SUO PAESE, CONTINUI A SOPRAVVIVERE

Come Copeau stesso nota a lungo e volutamente nei « suoi r i
cordi », una larga parte della cultura francese ed europea diede fer
vidi consensi al suo tentativo : perchè un tentativo vissuto e fatto 
vivere ai margini della cultura, nei ristretti limiti di un gusto natu
ralmente sorvegliato, sagace, sicuro. Originariamente, Copeau appar
tiene alla letteratura, all’intellettualità. Resta piegato al razionalismo, 
mortificato in ogni suo movimento dai regolamenti e dalle leggi della 
cultura, intesa come tradizione esterna, e come attività tipicamente 
riflessa. La sua provenienza sociale e la sua educazione, lo hanno 
posto nell’impossibilità fisica di accostarsi a un altro mondo che 
non fosse quello chiuso e tenace della provincia francese, ad altre vie 
d’uscita che non fossero quelle di un cattolicesimo illuminato e sen
sibile quanto si voglia, ma sempre deciso a non cedere nulla della 
sua autorità. Copeau è immerso in quel caratteristico miscuglio di 
costume e di dottrina che su di una falsariga cristiano-sociale, ha 
prodotto ieri certo petainismo, oggi certo degaullismo, beninteso, con 
ben altro contenuto morale. Negli anni del primo « Vieux Colombier »
(che sono anche quelli della prima a Nouvelle Revue Française ») tale 
atteggiamento aveva trovato una larga schiera di alfieri e di sosteni
tori, sulle tracce della paziente seminagione compiuta nella scuola 
religiosa. Alla sua sinistra Copeau aveva situato Gide (« La porte 
étroite»), Péguy e i « Cahiers de la quinzaine», Roger Martin Du 
Gard (« Jean Barois ») eco.; alla sua destra James, Claudel, Barrés eco. 
Come direttore della a Nouvelle Revue Française », era portato ad 
accoglierli liberamente e a comprenderli e classificarli. Più tardi li 
riunirà in un insieme altrettanto eteroclito, ma sempre scelto entro ben 
delineati limiti politici e moralistici, nel repertorio del « Vieux-Colom- 
bier ». Come Jean Barois, attribuendo un valore simbolico di dogmi del 
cattolicesimo, caldeggiando illusorie riforme per il popolo, sul tipo del 
teatro popolare che proporrà trent’anni dopo, Copeau prova una ten
denziosa conciliazione, una collaborazione di tipo « corporativo » che 
sono il prodotto spontaneo delle sue presunte facoltà razionali e con 
ciò intende assicurarsi in modo abile e perseverante quella posizione 
di privilegio culturale e morale che è piattaforma del suo operato. 
Nei tempi dei primi spettacoli del « Vieux-Colombier, » i rapporti 
con Gide (.come risulta da «Journal ») erano frequenti e approfon
diti. Copeau da un decennio svolgeva un’intelligente attività critica 
su quotidiani e riviste, e arricchiva largamente la cultura teatrale 
francese.

Verso il teatro francese di allora — da Portoriche a Decurel — 
egli nutriva un’invidiabile diffidenza di natura letteraria; ma non 
risentiva la chiara indignazione che oggi sollevano, sotto ogni aspetto. 
Sulla scorta di un tentativo di maggiori proporzioni, compiuto da 
Stanislawskij, porta sulla scena, come regista e come riduttore, in 
collaborazione con Troüet, i Fratelli Karamazov. Due anni dopo, 
con un suo modesto capitale (raccolto nelle calze di lana...) forma 
una compagnia di dilettanti a mezzo di una inserzione pubblicitaria, 
e debutta l’anno dopo, nella saletta del « Vieux-Colombier » (300 po
sti). Per quali ragioni affronta il teatro? E’ per lui un bisogno di 
vita? E’ un istinto che gli fa tentare di riconoscere nel teatro il pro
prio modo di vivere? No. Piuttosto un interesse culturale e spiritua
listico, la volontà di portare anche nel teatro di allora, che ne. era 
tanto alieno sotto ogni riguardo, quell’ordine e quella misura, quel 
gusto e quell’oppressione, a cui il suo ambiente nativo avrebbe inteso 
sottomettere l’esistenza. I l repertorio d’anteguerra è sostanzial
mente classico o classicheggiante : da Heywood, elisabettiano, a Sha-

kespeare, da Molière a De Mus- 
set, con qualche puntata fino a 
L’Echange di Claudel, a Roger 
Martin du Gard, a Ghéon, a 
Schlumberger.

La sua nuova interpretazione 
dei classici era in certo senso, 
per il teatro francese di allora, 
la soluzione più decisa, poiché in 
mancanza di una sua vitalità in
teriore, solo attraverso i classici 
avrebbe potuto trovare almeno 
una sua dignità. Copeau aveva 
liberato l'atmosfera dal peso delle 
tradizioni di stile e cioè formali 
innestatesi per secoli e secoli : 
e senza soggezione o complessi 
d’inferiorità, ha tentato di cavar
ne, in modo diretto, l’impronta e 
l’ansia di quella vita. Per Moliè
re, soprattutto, si è rifatto alla 
fonti e all’immaginazione popola
re, con una recitazione impetuo
sa o frenetica o farsesca, nello 
spirito della comicità originaria, 
che discende da costumi e situa
zioni elementari, essenziali.

Nel dopoguerra, mentre da un 
lato dispone di maggiore autorità 
per ottenere lavori teatrali dai 
letterati che fanno capo alla 
N.R.F., dall’altro sente mancar
gli la forza interiore di affron
tare e risolvere i maggiori temi 
classici, di proseguire il cammino 
intrapreso, ed il repertorio assu
me una fisionomia modernizzante : 
A. Gide, J. Romains, Ch. Vildrac, 
G. Duhamel, P. Raynald, R. Be
njamin, P. Bost, E. Mazaud (scel
ta meno eclettica di quanto ap
paia, tra unanim’sti e intimisti; 
generici e mediocri i risultati); 
con qualche fuga verso l’esotico 
di Mérimée, o di Goldoni, o di 
Gozzi. Dal primo al secondo pe
riodo vi è stata una netta solu
zione di continuità; le intenzioni 
si fanno più modeste e contin
genti, vi è un mortificato spi
rito di adattamento alla realtà 
che Copeau stesso è costretto a 
confessare. I l suo pensiero e le 
sue capacità sono ormai rivolte 
alla scuola e ai suoi allievi, i « co- 
piaux », perchè avverte sempre 
maggiormente l’urgenza delle ri-



cerche teoriche, la necesssità di 
un’ampia formazione dì artisti, 
di una diffusa educazione, come 
premesse all’arte del teatro vera 
e propria.

All’inizio, Copeau ha concepito 
la sua azione nel teatro in funzio
ne della letteratura drammatica, 
a sua salvaguardia, per una retta 
e sincera interpretazione dei suoi 
testi. Ma dopo poco nello slancio 
e nel fervore dell’esperienza, l’im
pulso andò più oltre, pur fre
nandosi involontariamente din
nanzi a ogni passo decisivo, e 
ad ogni possibilità di sboccare in 
un pieno rinnovamento. Intuì che 
lo spettacolo teatrale aveva di 
per se stesso ragioni formali al
trettanto valide quanto quelle di 
un testo letterario : ne approfondì 
lo studio; ma in realtà non potè 
circoscriverne, definirne e ren
derne efficace la natura. I l suo 
insegnamento si ridusse agli ad
destramenti di una guardinga 
civilisation interiore, ad un in
quadramento pratico e teorico 
cui non mancarono, fusi e rinvi
goriti, princìpi basilari e avver
tenze penetranti, ma che inevi
tabilmente si nutriva solo di un 
ripensamento e di un criticismo 
intellettualmente nobili quanto 
improduttivi e retorici a contatto 
con la realtà dei fatti. Copeau 
contribuiva a diffondere nei r i
guardi del teatro una sorta di 
aspettativa commossa, di edifi
cazione liturgica e unanime, spo
glie entrambe di ogni estetismo e 
misticismo. Vi sono nel suo ope
rato chiarezza e determinazione, 
ben radicate ai valori che egli cre
de di ordine superiore, nell’am
bito della philosophia perennis.

I l suo lavoro e le sue conce
zioni non soffrono difatti di con
trasti interiori, e non hanno evo
luzioni complesse o inattese. In 
lui, tutti i contrasti sono tempe
ste che infuriano all’esterno 
delle sue mura, anche quando le 
fanno vacillare; e forze inamo
vibili, irridenti, a cui non sa re
sistere, di cui si turba. Ne è tal
mente scosso che non tenta nep
pure di darsene una spiegazione 
plausibile (e di rimando il tea
tro che egli vorrebbe sorgesse 
dalle sue mani, si configura come 
un teatro estraneo alla sua epo-
------- 4G-------------------------------

ca, senza un naturale dibattersi di conflitti drammatici, comune 
ad essa). Un teatro da favola, da lirica, seppure domestico, soffo
cato, remissivo: e, per destino, esterno alla realtà. In queste con
dizioni il « Vieux Colombier » non poteva trovare alcun modus vi- 
vendi economico e non economico per vivere nella società, ed una 
ragione pubblica, l’affetto degli spettatori e degli uomini. Doveva 
finire. Sciolta la compagnia senza che Copeau volesse combattere 
per lei con tutte le sue forze, come egli stesso ricorda, Copeau per
corse in lungo e in largo con i suoi allievi lo Champagne e altre re
gioni ad attività prevalentemente agricole, al modo di Tespi. I copiaux. 
rappresentavano nelle piazze e nelle sale da ballo di campagna, farse 
di Molière e di Ghéon o composte da loro stessi con la guida del 
maestro, gioiose e vivificanti.

I l crollo del « Vieux-Colombier » aveva posto in evidenza, perfino 
a Copeau, la necessità che il teatro, per la sua stessa futura ragion 
d’essere, non fosse più privilegio di pochi, e quindi prono ai loro de
sideri, ma bene di tutti. Copeau aveva ascoltato e ricordato l’acce
zione evangelica di popolo. Nel portare il teatro tra le campagne 
dove non era mai apparso se non in forme elementari ed incerte, 
egli compì un gesto e un’esperienza che avrebbero potuto creare uno 
stacco deciso, dare linfa e sangue al teatro francese contemporaneo 
(.come ne erano già stati posti gli antecedenti con l’apertura del 
« Vieux-Colombier » nel 1912). Copeau, per ben due volte apparve 
come provvidenziale diagnostico, seppe dare una disamina realistica 
ed acuta del teatro francese, con la sua stessa opera, da uomo di 
teatro. Pur non avendo il potere di condurlo in porto, ha saputo e 
potuto trarlo dalle secche dove stava naufragando, lavorando atti
vamente a liberarlo dai suoi impedimenti e formando, al tempo stesso, 
un ampio banco di prova in cui potersi impegnare a fondo. Non si 
fermò in superficie, come era in uso allora, a predicare un teatro 
igienico e dopolavoristico, o sommariamente agitatorio per le piazze 
e gli stadii, come non ebbe a cadere negli equivoci dell’eleganza e 
della raffinatezza, dell’intelligenza a buon mercato e della comodità 
spirituale, che circondarono poi alcuni dei suoi allievi, resisi indipen
denti, ed oggi figure dì primo piano nel teatro francese. Si avvicinò 
al popolo senza equivoci, come senza equivoci, senza precedenti e 
senza inibizioni, attraverso la sua scuola intendeva fondare da sè la 
sua arte dello spettacolo teatrale. Ma troppi ostacoli gli si frappone
vano all’interno della sua stessa volontà, contro i suoi migliori pro
positi, nel momento di varcare la fossa e di giungere dall’esperi
mento alla costruzione: perchè non riusciva a comunicare con gli 
uomini al di sopra degli inconsci pregiudizi che gli derivavano dal 
suo stato sociale e dalla sua formazione. Avrebbe dovuto chie
dersi quali erano i più segreti e più vitali sentimenti che agitavano 
e commovevano i contadini del Pernaud, di riflesso alle loro condizioni 
di vita, e nutrire di essi il suo teatro, non di Molière o di Brochet, 
che giungevano ai contadini da lontano e da un mondo ostile. 
Questo, d’altronde, non sarebbe potuto avvenire che spontaneamente, 
senza riflessi e dettami teorici: ma solo attraverso una tradizione 
« popolare », che si elabora e si tramanda nei secoli. Queste forme tra
dizionali appartengono oggi a un passato e a una società di stampo 
feudale o feudalistico. In questo secolo la stessa alternativa che sta 
alla loro origine — teatro di una classe o di un popolo — viene posta 
altrimenti e altrimenti dovrebbe trovare una soluzione, per il fatto 
stesso che gradatamente il proletariato si politicizza, assume una 
parte attiva, oppone una sua arte ed il suo teatro, che diviene il 
teatro del suo paese. Quindi il teatro popolare che nella civiltà euro
pea, fu festa, o circo, o varietà, come nelle passate era rito, magia, 
pantomima, cerimonia, si sta evidentemente evolvendo verso altre e 
imprevedibili manifestazioni. Copeau ne aveva la sensazione. Tut
tavia dopo qualche anno di vagabondaggio nelle campagne francesi 
e all’estero, venne ad affiorargli lentamente il sospetto che al fondo



dei suoi ascetici e rigoristici propositi, non fossero che rinunzia e 
delusione, respinto dal teatro regolare, egli si vedeva costretto ad 
accontentarsi del meno, e a tentare di rendere questo meno un più, 
la sua retrocessione un avanzamento. Tale aspetto andava ormai 
assumendo la sua decisione e la sua opera umile e capillare, quando 
non prestava più loro la sua convinzione. Perchè, da parte sua, man
cava un interesse sincero per il significato dell’esistenza che condu
ceva il popolo e per il futuro compito storico da attuare.

Gli accadeva spesso di perdersi in quel vago e arcadico sentimen
talismo che profonde il letterato di professione nei confronti « dei 
campi fecondi e delle officine sonanti ». Questo atteggiamento senti
mentale è sterile per definizione, e appena potè, Copeau tornò alla 
Canossa del Vieux-Colombier, lasciando che un suo prediletto disce
polo, Michel Saint Denis, si accollasse pubblicamente il peso di ogni 
responsabilità. Dal Noè di Obey, all’adattamento di uno Shakespeare 
apocrifo compiuto da Obey, al Re Cervo di Gozzi, alla Battaglia della 
Marna ancora di Obey, questa volta, anche più direttamente di prima, 
si tenne costantemente su di una nobile ma vana e timida lettera
tura. I l ritorno fu di breve durata. I  « copiaux » andarono qua e là, 
compirono altri tentativi. Copeau non ebbe più la forza di dare sta
bilità e continuità alla sua scuola. A lunghi intervalli ha preparato 
qualche regìa, senza ottenere, per forza di cose, risultati artistici di 
grande rilievo. Leggeva in pubblico, occasionalmente, le maggiori 
opere drammatiche dei classici greci e accettò, per un’ambizione tar
diva e inconsulta, con la irrisoria speranza di chi è giunto al termine 
della vita e delle sue possibilità, di dirigere la « Comédie Française » 
sotto la dominazione tedesca, ritirandosene quasi immediatamente, 
dopo aver inscenato un Molière, atterrito dalla sua stessa audacia e 
dalle conseguenze che non aveva misurato. I l suo ultimo volumetto 
sul teatro popolare è tutto pietistico e pullula di inibizioni, fiacchi 
arbitrii, di volontarie dimenticanze.

Oggi Copeau non viene più alla ribalta, sotto nessuna forma, anche 
se tanto del suo mondo e delle sue concezioni, bene o male, per il 
bene e per il male del suo Paese, continui a sopravvivere, e per quanto 
il teatro francese, dopo di lui, non abbia saputo ancora trovare una 
strada aperta, frazionandosi in mille episodi, e in una serie di tenta
tivi riusciti, di figure concretatesi nell’opera dei registi Jean Louis 
Barrault, Jean Vilar, Maurice Jeacquemont, Marcel Uerrand, ma im
potenti per ora, a trasformare il presente stato di cose, a superare i 
lìmiti di un teatro a sfondo essenzialmente letterario o pittorico, senza 
una sua vita autonoma.

Copeau, con rispettabile coerenza, non ha mai abbandonato il suo 
clima giovanile del 1910, si è chiuso in uno schema chiarito e de
scritto al di qua di ogni mistero e di ogni passione, in un razionalismo 
confessionale e limitato. I  suoi tentativi devono appunto la loro scarsa 
fortuna pratica oltre che alle circostanze economiche in cui vive il 
teatro in genere, nella maggior parte alla loro mancanza quasi com
pleta di comunicativa: perchè il suo lavoro apparve in definitiva 
tutto di natura critica, filologica, interpretativa nel senso stretto, e 
non autonomo e decisa. I l suo teatro ha vissuto in un limbo di inno
cenza e di impotenza, a ridosso delle altre arti e incapace di scan
dagliarsi a fondo, e di impadronirsi degli elementi strutturali del
l ’uomo, nelle loro vicissitudini attuali. Puramente ricreativo, per una 
ricreazione di ordine superiore e aristocratico: e perciò compieta- 
mente estraneo all’esistenza degli uomini, incapace di oltrepassare 
la ribalta.

Senza averne coscienza, Copeau si vedeva costantemente, nella 
sua immaginazione, dinnanzi a una cosiddetta élite e non 
dinnanzi ai suoi simili, finendo con lo scegliersi una irrealizzabile 
e irraggiungibile classicità. D’altra parte, rifuggendo per sua natura 
da ricerche puramente teoriche e da elaborazioni solo speri
mentali — come quelle di « Art et Action » — non poneva volta a

volta che esempi disparati svolti 
su temi eclettici, e quindi parti
colarmente ineguali e impari, 
quantunque delineati con stile e 
con finezza illustrativa. Un tenue, 
temperato clima lirico, un inte
riore e rigoroso moralismo, sono 
le caratteristiche e le costanti 
della sua opera: che si traduco
no poi, sul palcoscenico, in umiltà 
sincera, nella fede serena con cui 
si recita, nelle allusioni delicate 
e profonde della messinscena. E’ 
su questo piano che ha fatto 
sbocciare le sue sottili e pene
tranti doti, come regista preso 
nel generare e nel suggerire la 
recitazione dei suoi attori, e co
me insegnante assorto e dedito 
all’animo umano.

Ispirandosi all’opera di Stani- 
slawskij, chiarendola e sfrondan
dola, egli faceva raggiungere al 
di là di ogni routine c contro ogni 
concessione alia tecnica, la ne
cessaria naturalezza e una reali
stica semplicità, appena sfiorate 
da una patina di luciaa e amore
vole compiutezza. I l teatro fran
cese d’oggi muove da Lopeau, co
me queuo russo da Stanislawskij. 
Con l’entusiasmo e la spontaneità 
dei suoi giovani, Cope.au ha potu
to compiere una capillare opera 
dì purificazione, rendendo alla 
scena francese la sua giovinezza 
(ed in questo lo soccorse appunto 
il suo nativo ed integro fideismo, 
la schiettezza delle sue idealità), 
pur non potendo gettare un seme 
e raccogliere o far raccogliere una 
messe, come era stato di Stani- 
slawskij, per la debolezza innata 
delle sue istanze riformistiche, 
per il peso delle consuetudini e 
delle abitudini secolari, che an
cora lo gravava, rendendo inani 
i suoi movimenti, vacillanti i suoi 
passi. I l suo studio e la sua arte 
si fermano ripetutamente alle so
glie dell’altro mondo, del mondo 
che, fino allora, soffocato, censu
rato, represso, trova al di là la 
sua primavera, il mattino.

Così la recitazione che egli ha 
preparato e provato diuturnamen
te, non tocca le regioni proibite 
dell’inconscio perchè esse nascon
dono una moltitudine angosciosa 
di fenomeni e di possibili che lo 
porterebbero verso l’incubo delle
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incognite. La scenografia non si 
accosta a ciò che non sembra 
esprimibile e sistemabile in un 
quadro fisso e già dato. Anche 
quando con l’aiuto di Jouvet r i
cerca la « scena fissa », una sce
na che per sua natura possa ac
cogliere con poche modificazioni 
decorative, la struttura ambien
tale di ogni dramma. Perchè i mo
duli classici, architettonici e pit
torici della scena sono per lui dei 
limiti, e non il naturale avvio: e 
ogni sua trovata scenica ha un 
riferimento storico (ad esempio 
cos’è il celebre viaggio in mare 
della Rappresentazione di Santa 
Uliva a Firenze, simboleggiato 
dall’angelo che reca in braccio 
una navicella, se non un’eco, una 
rievocazione limpida e pura dei 
primitivi?).

Gli autori che egli predilige e 
cura fraternamente, di cui ascol
ta e accompagna l’anelito, sorri
dono della vita amaramente o se 
ne sentono esiliati per nostalgia: 
divisi da essa cercano di supe
rarla, di vincerla, con la dottri
na e con i facili sillogismi, ne
gati anche al tormento della r i
cerca. Ai suoi allievi non può ap
prendere come l’arte sbocchi dal
la vita, per quanto, attraverso 
una minuta e severa didattica dia 
loro le facoltà necessarie allo sco
po, nella formulazione della voce, 
nell’elasticità dei muscoli del viso 
e del corpo, nella conoscenza del
la materia da modellare e da tra
sfondere.

Non sa, ed è questa l’insoddi
sfazione, il risentimento, la ma
cerazione che lo agitano, quale 
sia il bene da indicare, la vege
tazione fra cui produrre i suoi 
frutti e i suoi semi, dove far con
sumare il suo sangue. Perchè egli 
crede di sapere : pensa su di sè 
la divinità. Così gli è tolto per
fino il « non sapere » mistico, che 
giungeva all’animo dinanzi all’o
scuro della divinità. Egli crede di 
sapere e soggiace a questo spet
tro, con timore e vergogna, suc
cube. Per quanto creda di fare, 
non può.

"Vito PnndLtlfi ì

(Onorato)
Sarà perchè ci conosciamo da 

tanti anni, o sarà perchè in fon
do la nostra giovinezza l’abbia
mo goduta e sofferta allo stesso 
modo, ma con Eduardo abbiamo 
sempre un mondo di cose da dir
ci. Ci incontriamo talvolta a di
stanza di mesi, ma è sempre co
me se ci fossimo lasciati il giorno 
prima, nel buio freddo d’un pal
coscenico dopo la rappresenta
zione, o in una vecchia gargotta 
di Napoli o di Roma, sul fare 
dell’alba, quando, intorno, è tut
to livido e leggero, e dalle strade 
ancora insonnolite si levano le 
prime voci. Ci ritroviamo spesso 
per caso, ma è come se ci fossimo 
dati appuntamento per ripren
dere un discorso interrotto. E 
allora son di scena i ricordi, i 
nostri ricordi. Abbiamo tutt’e due 
un po’ il gusto e la mania dei 
ricordi. Che quando son belli 
aiutano a vivere e quando sono 
amari fanno malinconia, ma ri
temprano. Ricordi d’uomini e di 
cose che abbiamo amato e per
duto; ricordi di tutto quello che 
non c’è più, ma ancora vive in 
noi, e respira, e talvolta ci ina
sprisce, talvolta ci fa migliori. 
Memorie di giornate scure e di 
giornate piene di sole. « Ti r i
cordi? ». Ora siamo qui, a Na
poli, seduti al caffè, mentre cade 
il giorno e il mare vicino ci 
manda un primo soffio di fresco. 
Parla luì, gli occhi assenti, suc
chiando in fretta la sigaretta e

( M I M O

F IL O M E N A  M I S T O
NEL GIÀ POPOLATO TEATRO DI 
EDUARDO, NASCE UNA NUOVA 
CREATURA: È UNA PROSTITUTA DI 
CINQUANTANNI, TRAGICAMENTE 
SOLA, DISPERATAMENTE MADRE

il gelato, come volesse finire su
bito tutt’e due. Mi dice:

—- Quella sera, sul palcosce
nico del Sannazaro (ricordi?), me
10 vidi davanti d’improvviso.,. 
Magro, alto, incuriosito, con que
gli occhi che parevano due car- 
boncelli ardenti. Alle sue spalle, 
Marta Abba e tu. Lei ti chiese: 
« Questo è De Filippo? », e sorri
deva col suo sorriso di sfinge. Ma 
tu guardavi la scena come fossi 
alla commedia. Pareva un fan
tasma, pareva. Tutto vestito di 
scuro, il volto bianco, un po’ 
curvo... E quegli occhi di fuoco! 
Mi prese per le braccia. Mi dis
se : « Lei è un grande artista ; lo 
sa? ». Io mi sentii gelare le os
sa. Era il miglior drammaturgo 
del mondo, Luigi Pirandello, che 
mi rivolgeva la parola a quel 
modo. Ed io...

— ... e tu avevi un’aria buffa e 
commossa che non dimenticherò 
mai. Entrando nel tuo camerino, 
quella sera, il Maestro s’era ca
vato il cappello e se lo rigirava 
fra le dita scrutandoti come un 
oggetto strano. Gli dicesti, con la 
voce che ti tremava : « Si metta
11 cappello... Qua c’è vento...». E 
lui: «Fa niente, fa niente... Vor
rei che recitaste una commedia 
mia... Vediamo un po’...». Tu eri 
tramortito. « Va bene, ma si 
metta il cappello. Fa freddo ». La 
Abba si divertiva, e lui conti
nuava a fissarti e a mormorare:

«Vediamo, vediamo...». E poi 
si decise, quella stessa sera. Tu 
dicesti che avresti recitato volen
tieri « Liolà », e lui ne fu entu
siasta.

— Ma che fatica e che pre
occupazioni per metterla su! B



poi venne il « Berretto a sona
gli». E poi « L’abito nuovo ». 
Aveva fretta di vederlo rappre
sentato, « L’abito nuovo » ! Mi te
legrafava da tutte le parti del 
mondo. Allora io ti scrissi da Mi
lano : « spiegaglielo tu che ho
bisogno di tempo. La commedia 
è difficile. E io voglio ’’ darla” 
bene ».

__ Una sera, passeggiando da
vanti all’ « Excelsior » di Napoli 
tentai di convincerlo ad avere 
pazienza. « Maestro, Eduardo la
vora molto per ” L’abito nuovo ” , 
Ancora un poco e ci siamo. Non 
abbia fretta. Vedrà che tutto an
drà bene». E lui: «Non è che 
ho fretta. Lui che è giovane 
può aspettare. Io no. Io sono 
vecchio. E i vecchi non possono 
aspettare... ».

S’è fatto scuro. Siamo rimasti 
quasi soli, seduti davanti al caf
fè. Ma lui è fra noi due, come 
allora, coi suoi occhi di fuoco vi
vo, con la sua barbetta di fauno, 
col suo sorriso triste e lontano. 
« Pareva che non dovesse mori
re mai », dice a un tratto De 
Filippo, scuotendosi. « Quando ci 
incontrammo, tu ed io, dopo che 
se ne era andato, ne parlammo 
come fosse ancora vivo. Così gio
vane, così giovane... Più di noi 
due messi insieme...».

Qualcuno passa e dice : « Quel
lo è Eduardo ». Eduardo e basta. 
Uno si ferma a stringergli la ma
no. Un altro, alla lontana, gli fa 
un cenno di saluto.

■— Ciao. (Chi sa chi è...).
— E che fai, ora?
—- Fatico. Dalla mattina alla 

sera. Tre commedie nuove, per 
la prossima stagione che voglio 
inaugurare a Napoli. Una è già 
a buon punto. Si chiama a Filo
mena Maisto». Un’altra l’ho già 
tutta in mente, scena per scena : 
« Gli esami non finiscono mai ». 
Tutta la nostra vita è un esame. 
Si comincia a scuola, si finisce sul 
letto di morte. Prima i maestri, 
poi i superiori, poi la moglie, i 
figliuoli, gli amici, la gente che 
non conosci. Un esame al gior
no... Crepi, e quelli che ti accom
pagnano alla estrema dimora ti 
fanno l’esame finale. Stai all’al
tro mondo, e quelli che son re
stati quaggiù ti rifanno l’esame... 
«Era un galantuomo... Era un 
debole... ” Teneva le corna... ” . 
Rubava... No, si faceva rubare,

il cretino ». E via di questo pas
so. La terza, poi, me la sto ma
turando poco a poco. E’ una com
media sui sogni. Ti ricordi come 
erano belli i sogni di una volta? 
Oggi, invece... Incubi, terrori, 
smarrimenti. Vai a letto, e non 
sai la fantasia, le preoccupazioni, 
la pena di vivere, come viviamo, 
che scherzi ti fanno. I  sogni sono 
il termomentro della nostra con
dizione umana. Nemmeno quan
do dormi sei in pace! Hai capito?

— Sì. Ma parlami di « Filo
mena Maisto».

E Filomena Maisto viene a te
nerci compagnia e siede al no
stro tavolo. E’ una bella donna 
di cinquant’anni, il volto segnato 
da una sofferenza segreta, i gran
di occhi neri pieni di luce, il par
lar vivo, aperto, talvolta salace 
delle nostre popolane. E’ stanca, 
Filomena Maisto. Ha la stanchez
za di chi ha terminato la sua 
giornata terrena, e vorrebbe un 
po’ di requie, e comincia a pen
sare con nostalgia al lontano 
paese in cui nessuno soffre più. 
Ora è in pace. Ma che vita, la 
sua! Bambina, un padre ubria
cone l’ha indotta a fuggire di 
casa. Giovinetta, è rotolata in un 
luogo infame. E lì c’è rimasta 
vent’anni, quasi come in sogno, 
assente, impaurita di quel tristo 
mondo che mugola e ribolle ol
tre la soglia e le persiane chiuse 
del lupanare; lì ha conosciuto don 
Domenico Soriano, il giovanotto 
più simpatico e generoso del 
quartiere, che va pazzo per le 
belle donne e pei cavalli da cor
sa e appaga i suoi gusti col frutto 
dei suoi pingui commerci. Poi 
don Domenico l’ha tolta dal pec
cato e se l’è portata in casa, co
me moglie. Ma sposarla non ha 
voluto mai. Amante sì, fa niente 
se per vent’anni è stata la donna 
di tutti. Moglie no. E moglie vuo
le essere invece Filomena, dopo 
tantg tempo che gli vive accanto, 
compagna, sorella, amica, serva, 
schiava, a quell’uomo che ancora 
oggi, coi capelli bianchi, corre 
la cavallina. Non per lei, Filo
mena Maisto, che ormai s’è ras
segnata alla sua indifferenza, ai 
suoi sgarbi, ai suoi tradimenti, 
alle sue prepotenze: ma «per lo
ro », per i tre figliuoli che essa 
ha avuti « Zi », nel postribolo, 
chissà da chi, chissà come : e non 
ha voluto soffocare nel suo seno, 
come fanno le altre donne sue 
pari, ma darli alla luce, e una

volta nati portarli su e fame dei 
galantuomini. Per questo vuole 
■he don Domenico la sposi. Per
chè « i ragazzi », che nulla sanno 
di lei e dei suoi sacrifici per farli 
educare e istruire, abbiano uno 
stato civile. E per farsi sposare 
escogita una trappola infallibile. 
Figurarsi quando l’amante vi ca
de e non può più uscirne! E’ un 
terremoto di insulti, di vituperi, 
di minacce. Ma Filomena ha una 
valida arma per difendersi. Uno 
dei tre giovinotti è figlio suo, di 
don Domenico, ed essa può dimo
strarlo irrefutabilmente. Ma qua
le dei tre? La donna non lo ri
velerà mai. E il dramma è tutto 
qui, in questa ricerca dapprima 
furibonda, poi sempre più acco
rata e implorante che il vecchio 
scavezzacollo compie per identi
ficare suo figlio. Tocco da quella 
paternità insperata, don Dome
nico diventa un altro uomo. E 
ha pietà di sè, di quella sua don
na sventurata, di quei tre uo
mini che, ora, alle rivelazioni 
spietate di Filomena, le si strin
gono intorno in un muto gesto 
di comprensione e di riconoscen
za. Quel sentimento l’ha come 
rinnovato, umanizzato. Ma chi è 
suo figlio? Non lo saprà mai. 
L’importante è che si senta pa
dre. Di chi, non conta. E don 
Domenico accetta quella che è 
insieme la sua condanna e la sua 
assoluzione. Padre: ma di tutt’e 
tre, allo stesso modo. Pacificato 
finalmente anche lui, anche lui 
stanco della sua lunga giornata, 
ma pago di quell’amore che gli 
riempirà la vita.

Siamo rimasti quasi soli, nel 
caffè. Ora anche Filomena Mai
sto se ne va e ci saluta: Stateve 
bbuone! La vediamo sperdersi fra 
la gente e il rumore della strada, 
nel chiarore freddo delle lampa
de elettriche. La seguiamo con 
lo sguardo finché non scompare. 
Poi ce ne andiamo anche noi.

— E questa è Filomena Maisto 
— fa Eduardo, incamminando
si. — Questa è la sua storia. E’ 
una storia comica e amara allo 
stesso tempo, ma terribilmente 
umana. Così l’ho sentita, così la 
racconto. E pare un fatto di cro
naca...

Come se i fatti di cronaca non 
fossero talvolta più carichi di vi
ta e di dolore di tante storie sca
turite dalla fantasia degli autori 
di commedie. Achille Vesce
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Quest’opera mirabile, di eccezionale inte
resse, ha suscitato entusiasmo di pubblico 
e dì critica anche alla rappresentazione 
italiana. Giuseppe Lanza scrisse di essa: 
« E’ apnarsa finalmente la prima grande 
novità della stagione: ” Giorni senza fi
ne ” di Eugenio 0’ Neill. Più che aprarire è esplosa, accendendo di entusiasmo il pub
blico che l’ha applaudita e continua ad applaud'rla ».
« L’assunto del dramma è alto e vistoso, 
quale era da attendersi da 0’ Neill. ĉe 
ha. mme dice Mentale, ’’l’ossessione de! grande”. Ma lo stato ossessivo non è per la poesia stato di grazia, anche se al’* 
grazia anela sinceramente. Qui 0’ Neill ha adunato e connesso, con l’innenua meti
colosità di un fissato, tutti oli elementi 
atti a raffigurare una specie di modernissimo F?u*t ».
« Sniena il successo l’estrema accessibilità 
dell’opera. Nobile l’assunto, chiarissimi i personagoi. comprensibili da tutti i loro 
a‘ti. lucide e spesso atete le narnle che 
accomnagnano gli atti e li definiscono. nn- cessaria erme una dedizione alnebrica la soluzione: ce n’è abbastanza ner giustifi
care i consensi osannanti A ciò s’aqq»u"na una interpretazione sommamente suggesti
va da parte di Paola Borboni, Salvo Ran- done e Piero Carnabuci, quale da anni non ci capitava di sentire ».

P R E C I S A Z I O N I  S U L L A  

N U O V A  S T A G I O N E  T E A T R A L E
Gli attori sono, in questi giorni, in stato di grazia. Ricominciano 

a recitare, riprendono la loro bella fatica, si preparano a delle bat
taglie intelligenti. Qualcuno fa anche delle dichiarazioni: Laura 
Adani, interrogata da Possenti con la domanda « C’è una crisi del 
teatro?», ha risposto senza esitare: «No. Mai come ora, il pubblico 
segue il teatro ». Ed ha aggiunto che si definisce crisi del teatro, un 
diverso complesso di cose, che potrebbero essere indicate come man- - 
canza di buona volontà da parte di alcuni attori ed autori; pressione 
fiscale per le tasse che ancora gravano sullo spettacolo in genere; 
aggravio di trasporti per l ’alto prezzo delle spedizioni; deficienza di 
spettacoli mal messi o male eseguiti. Il teatro è vivo — ha aggiimto 
Laura Adani — e non è mai stato vivo come adesso. Evidentemente 
gli occhiali di Laura Adani (vedi «Taccuino») sono ancora più rosei 
dei nostri. Ed è alla vigilia di iniziare la stagione con una nuova Com
pagnia, della quale — abbiamo già detto — fanno parte Carlo Ninchi, 
Ernesto Calindri ed Isabella Riva. Ha anche parlato di repertorio, 
ed ha pubblicamente manifestato il suo rammarico per non poter 
esordire con una « nuova » commedia italiana. Dice di non averne 
trovate di adatte, ed aggiunge di essere stata sfortunata per non 
aver trovata una commedia degna. Vorrebbe che la nuova opera 
italiana fosse una vittoriosa e luminosa affermazione. Ma non dispera, 
perchè un nostro autore, che ella stima molto, le ha promesso la 
nuova commedia. Del repertorio della Compagnia Adani, abbiamo già 
detto in parte; si può ora precisare tutto il programma, o quasi: la 
commedia che desterà più curiosità e Pick-up-girl, una commedia 
americana di Elsa Shelley, sulla quale vale la pena di fermarsi un 
istante giacché si sono già scritte su di essa molte inesattezze. I l 
lettore legga perciò in « Ribalta inglese » di questo stesso fascicolo 
la cronaca della rappresentazione londinese. Le altre commedie che 
rappresenterà la Compagnia Adani, sono Angelo di Lengyel (un
gherese); Conflitti di Carroll (irlandese), ed una commedia inglese 
non ancora precisata. Tra le riprese, oltre alla Carrozza del Santo 
Sacramento, di Mérimée; La buona fata di Molnar; Pioggia di Mau- 
gham; La sorridente signora Beudet di Amiel e Obey. alle regìe di 
Visconti, Giannini e Guerrieri, vorrebbe aggiungerne una propria. 
Dice di essere stata più volte tentata dall’impresa ma non ha mai 
osato per un grande rispetto del teatro: rispetto che deriva dalla 
sincerità della passione. Osserva che nei giovanissimi vi è, oggi, molta 
meno passione. Frequentano le accademie e le scuole, i giovani attori 
di oggi, e trovano tutto molto più facile di quanto gli esordienti di 
mi tempo trovavano davanti a loro. Studiano —■ dice Laura Adani —- 
si preparano, si arricchiscono di cognizioni, ma non possiedono 
quello stimolo che proviene dalla sofferenza che abbiamo patito noi, 
dalla dura necessità di saltare i pasti, dal tormentarsi per avere una 
particina, dal culto degli attori affermati. Subito vogliono fare parti 
importanti; ci si affaticano e si sciupano. E ripensa alla strada per
corsa: si rivede nel primo anno del suo capocomicato durante una 
massacrante « tournée », a Siena, con quaranta di febbre, senza paga, 
in una stanzuccia gelida d’albergo con la Compagnia pagata sì ma 
in attesa disperata della sua guarigione. E non si lasciò abbattere. 
Recitò come potè per sè, per ì compagni. La passione del teatro le 
diede la forza, quella forza che aveva avuto anche al momento di 
presentarsi novizia a Tatiana Pavlova, denunciando, per essere scrit
turata, diciotto anni mentre ne aveva sedici.

Di un ritorno al teatro, possiamo dire esattamente : quello di Sergio 
Tòfano. L’illustre attore ha rinunciato alla direzione offertagli dalla 
Compagnia di Evi Maltagliati, per il poco tempo disponibile ad una 
seria preparazione. Ha invece accettato di partecipare ai primi due 
spettacoli della Compagnia del Teatro Quirino di Roma, della cui for
mazione abbiamo già detto ampiamente. Sarà il fratello nel Giardino 
dei ciliegi di Céchov, ed il capocomico nei Sei personaggi in cerca d’au
tore di Pirandello.



Dopo di che, Sergio Tòfano si 
interesserà ad un suo progetto: 
costituire una speciale Compagnia 
per mettere in scena la sua nuova 
commedia per ragazzi La princi
pessa dagli orecchioni con Bona
ventura veterinario per forza. Si 
tratta di una commedia a grande 
spettacolo, con « numeri » di va
rietà ed attrazioni del circo.

Conoscendo la sensibilità arti
stica del Tòfano, è facile com
prendere come questo « suo » 
spettacolo potrà essere lieto, at
traente, colorato, divertente.

Fra le Compagnie ufficialmente 
annunciate dal Sindacato degli 
Artisti drammatici, la Compagnia 
Nazionale figura già costituita. 
Una formazione di complesso, con 
la direzione di un direttore tec
nico, cioè un attore, coadiuvato 
da un nucleo di commediografi. 
Il repertorio sarà esclusivamente 
italiano e si avvicenderanno nel
la guida artistica da Sem Benelli 
a Lopez, da Greppi ad Adami, da 
Possenti a Veneziani, da Bevilac
qua ad Achille, da Cenzato a Fal
coni. Il repertorio sarà composto 
con le commedie nuove degli au
tori già citati, alle quali si ag
giungeranno le riprese di opere 
importanti di Pirandello, Butti, 
Praga, Verga, Martini, Bracco. Di 
quest’ultimo, sarà rappresentata, 
a commemorazione del grande 
autore napoletano, la commedia 
I  pazzi, ancora nuova per molte 
città italiane. Non sono stati an
cora comunicati i nomi degli at
tori scelti per questa formazione. 
Con Dina Galli, oltre Giulio Sti
vai, reciteranno Gina Sammar- 
co, Cesarina Gheraldi e Fausto 
Tommei. La Compagnia del Tea
tro Allegro, formatasi occasio
nalmente in estate, continuerà in
vece, con il repertorio già rap
presentato a Milano e con delle 
commedie nuove, fino al feb
braio 1947. Luigi Cimara, ter
minata la lunga stagione al Tea
tro Nuovo di Milano, è andato 
a Trieste e si tratterrà poi bre
vemente nel Veneto. Ritornando 
a Milano, con la gestione « Suvi- 
ni-Zerboni » la Compagnia si 
avvicenderà nei teatri di pro
prietà della Società. Memo Be- 
nassi dovrebbe sostituire Randone 
nella Compagnia di Evi Malta
gliati. I l Teatro del Parco di 
Milano, che ha carattere stabi
le ed è gestito dalla Società 
« Icet », dopo gli spettacoli esti
vi con le riviste, inizia un secon
do periodo artistico, molto im
pegnativo: il primo spettacolo,

per i primi giorni di ottobre, è 
I l sogno di una notte di mezza 
estate di Shakespeare, con la re
gìa di Alessandro Brissoni ed 
uno speciale allestimento scenico. 
I  costumi sono di Maud Strad- 
thoff e le scene di Gianni Ratto 
e Brissoni. Le parti sono state 
così distribuite: Oberon (Salvo 
Randone); Titania (Lia Zoppel- 
li); Teseo (Piero Carnabuci); Ip
polita (Cele Abba); Demetrio 
(Tino Bianchi); Ermia (Adriana 
Sivieri); Lisandro (Vittorio Sa- 
nipoli); Elena (Luisa Rossi); 
Puk (Moretti); Botton (Caprioli); 
Quince (Rissone). E’ in via di 
formazione una nuova Compa-

gnia, con la responsabilità am
ministrativa di un gruppo di 
simpatizzanti dei Partigiani, per 
rappresentare la nuova comme
dia I  Serra, pre~celta dalla Com- 
miss:one del Concorso dramma
tico del settimanale «Il Riscatto». 
Faranno parte della nuova for
mazione, Daniela Palmer, Scel- 
zo, Franca Mazzoni, Vera Worth, 
Toniolo. Esordiranno il 15 ottobre 
al Teatro Excelsior, adibito, co
me si è detto, a spettacoli di 
prosa.

Mentre scriviamo queste no
te, si annuncia a Milano una 
singolare manifestazione teatra
le: I l Teatro della Basilica. Si

SARAH FERRATI, prima attrice della Compagnia del Teatro Quirino di Roma



tratta di alcune rappresentazioni 
nell’ex chiesa di San Paolo, in 
piazza Sant’Eufemia, con la di
rezione di Enzo Perrieri. Quando 
questo fascicolo uscirà, la prima 
recita, fissata per il 27 settembre 
con Assassinio nella Cattedrale 
di Thomas Stearns Eliot, do
vrebbe già essere avvenuta. I l 
lettore sarà informato col pros
simo fascicolo. Protagonista, Rug
gero Ruggeri, con Esperia Spe- 
rani, Cesarina Gheraldi, Batti- 
stella, Feliciani. I l Teatro della 
Basìlica ha in programma di far 
seguire, alla magnifica opera di 
Eliot, La morte di Socrate (dai

Dialoghi di Platone) protagonista 
Ruggero Ruggeri, e L’Imperatore 
Jones di Eugene O’Neill.

Concludiamo queste note, dan
do la parola a Renzo Ricci, la 
cui Compagnia sarà una delle 
prime ad esordire (12 ottobre: 
Teatro Carignano di Torino) e 
la cui attività sarà compieta- 
mente rinnovata, giacché Ricci 
non ricomparirà in scena in 
nessuna delle sue consuete in
terpretazioni, nemmeno l ’Am
ieto di Shakespeare. Egli recite
rà: Ermellino di Anouilh; Signo
re, non ascoltate di Sacha Gui- 
try; Auprès de ma blonde di 
Achard; Souvenir d’Italie di Du-

creux. Riprenderà Lampi di 
Strindberg, con la regìa di Landi; 
I l diavolo di Molnar, e II nuovo 
idolo di De Curel. Oltre Èva Ma
gni, reciteranno con Ricci anche 
Mirella Pardi, Mercedes Brigno- 
ne e Colli. Con quali intenti l ’il
lustre attore riprenda a recitare, 
e come anch’egli ritenga impor
tante la nuova stagione teatrale, 
si può rilevaù’e da queste sue 
parole :

« Ora — dice — ho voluto 
rinnovare il mio repertorio e so
prattutto ho studiato e studio 
per rinnovarmi. E ho cercato in
torno le voci nuove o diverse. 
Indubbiamente in questo dopo 
guerra se n’è levata qualcuna, 
specialmente in Francia: quel
la di Salacrou per esempio, che 
talvolta mi ricorda Pirandello: 
un Pirandello che abbia sciac
quato i panni nella Senna. E 
poi Sartre e Camus. Non so se 
la materia trattata da questi 
ultimi si esaurisca nell’atto stesso 
in cui diventa scenica o se po
trà anche svilupparsi in futuro. 
Ma, a parte questo, le voci nuo
ve sono un altro sintomo della 
vitalità del teatro. Ricordo di 
aver visto alcune lettere ine
dite di Tommaso Salvini, gio
vane, nelle quali si parlava di 
crisi del teatro. I l teatro agoniz
zava, secondo certi medici di al
lora, pessimisti come certi altri 
di oggi. Invece ha vissuto, vive 
e vivrà. Neppure quello che si 
annunciava come il suo più for
midabile nemico, il cinema, è 
riuscito, ad abbatterlo, nè col 
muto nè col sonoro: il cinema è 
una tecnica meravigliosa, il tea
tro è una scintilla di vita umana. 
E poi è un affluire continuo di 
una schiera di appassionati. I 
giovani d’oggi hanno troppa fret
ta, lo amano con un’impazienza 
che torna a loro danno, e lo 
amano senza averne paura. Bi
sogna invece aver paura dell’ar
te per essere sicuri di amarla. Io 
non dimentico mai i tremori ar
tistici di Zacconi, Emma ed Ir 
ma Gramatica, con i quali ho 
recitato. Li ho sempre ascoltati 
devotamente per comprenderli; 
anche ora quando mi accade di 
poter ascoltare Ruggero Ruggeri, 
ne sono incantato: quale mae
stro! Ciascuno di noi deve anda
re umilmente qualche volta in 
platea ».

Anche Renzo Rìcci, come sì 
vede, ha gli occhiali rosa, e non 
glieli abbiamo prestati noi. Sono 
proprio i suoi.

L’INDOMANI DELLA PRIMA
L a t t o r e che diceva: «Io le critiche non le leggo mai v>.
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*  Al Teatro delle Arti di Ro
ma, la sera dell’11 settembre, è 
stata ripresa la commedia in 
quattro atti (scene della vita di 
provincia) di Anton Cèchov : 
Zio Vania, interpreti principali 
Camillo Pilotto e Daniela Pal
mer, che già avevano rappresen
tata insieme, nel dicembre 1943, 
quest’opera del grande scrittore 
russo. La commedia, nella ver
sione e riduzione scenica di En
zo Ferrieri, fu — allora — pub
blicata nel nostro fascicolo nu
mero 421 (vecchia serie). La Com
pagnia del Teatro delle Arti ha 
rinnovato il successo, e su questa 
nuova edizione, Giovanni Giglioz- 
zi, così si esprime: « Camillo
Pilotto è stato ancora zio Vania, 
un magnifico zio Vania, sebbene 
qualche volta l ’avremmo preferito 
più dimesso e rassegnato. Ma 
un difetto di pudore, di conte
nutezza era evidente in tutta 
l ’impostazione dèlia regìa di Pie
tro Sharoff. Soltanto la Palmer, 
finalmente in un vero personag
gio, ci sembra aver trovato quel
le incertezze allusive, quei toni 
trepidanti, caratteristici dell’arte 
di Cèchov.

La nota che ancora oggi più 
colpisce, sebbene critici scaltriti e 
avveduti mettano in guardia con
tro lo scoperto ottimismo di Cè
chov, è ancora quell’atmosfera 
carica di promesse, quasi annun
zio di un mondo migliore che 
farà crollare le anguste pareti 
delle stanze dove quei poveri per
sonaggi, ridicoli e penosi cam
pioni di una classe destinata a 
scomparire, trascinano le loro an- 
goscie segrete.

Un « adveniat regnum tuum » 
che la società contemporanea 
non ha ancora finito di ripetere.

Il Pilotto e la Palmer furono 
coadiuvati dal Sofia, dallo Scelzo, 
veramente bravo, dalla Sammar- 
co, daU’Alfìeri e dalla Querio. 
Molti applausi ».

Aggiungeremo, a meglio infor
mare il lettore su quest’opera, 
che nella produzione di Cèchov,

questa commedia definisce per 
prima i princìpi della concezione 
scenica secondo il grande scrit
tore russo (che più tardi saran
no confermati e portati a mira
bile perfezione, specialmente ne 
Il giardino dei ciliegi, può es
sere paragonata strutturalmente 
alla narrazione degli avvenimen
ti che si succedono in certe gior
nate di primavera, quando im
provviso, ma annunciato dai ne
cessari pròdromi, si scatena un 
effimero temporale. Per Cèchov, 
il teatro non è un episodio sa
liente caratteristico eccezionale, 
ritagliato dalla realtà e trasferi
to sulla scena, bensì lo svolgersi 
dell’esistenza quotidiana, in cui 
si inseriscono pure avvenimenti 
anche insoliti, ma legati ed in
corniciati sullo sfondo del qua
dro intero; non pagina isolata, 
ma capitolo entro il completo 
contorno del volume. L’azione 
deve generalizzarsi, erigersi, svi
lupparsi da un antefatto descrit
tivo ed ambientale di regolarità, 
e quindi declinare, ricomporsi, 
placarsi ancora nella normalità 
di tutti i giorni e di tutte le esi
stenze, puntuale e grigia. Tanto 
l ’episodio drammatico, come la 
trama descrittiva in cui questo 
si inserisce, sono resi con la 
grande e splendida e acuta arte 
di Cèchov, così incisiva e colorita, 
viva e sapida, blanda o nervosa. 
Zio Vania è del 1900 e segue a 
Ivanov (1888); Lièsij (1889); I l 
gabbiano (1896). Le tre sorelle 
e II giardino dei ciliegi sono ri
spettivamente del 1901 e 1903. 
Gli otto lavori in un atto furono 
composti tra il 1884 e il 1892. Le 
opere drammatiche di questo au
tentico e grande poeta sono tutte 
considerate bellissime, ma Zio 
Vania e Le tre sorelle possono 
dirsi autentici capolavori, nei 
quali è potentemente concentrata, 
in mirabile equilibrio d’arte, la 
visione che Cèchov ebbe della 
vita umana. Zio Vania è del 
periodo di piena matura attivi
tà, quando la fede illuminava lo 
spirito di Cèchov, e possiede così 
— in piena misura — i caratteri 
dell’arte cecofiana. I l finale del 
quarto atto è fra le pagine più 
luminose e commosse della let
teratura russa.

u h m m

Nel mese di settembre si è re
gistrato a Londra un avveni
mento di risonanza eccezionale: 
la prima rappresentazione as
soluta del nuovo dramma di Jean 
Cocteau, Asrael, adattato per le 
scene inglesi da Ronald Duncan e 
presentato con il titolo L’aquila 
ha due teste. Fino a questo mo
mento non si hanno notizie sul
la data della rappresentazione 
del dramma in lingua originale, 
a Parigi.

Asrael è un’opera che agevol
mente si inquadra nel collauda- 
tissimo schema delle costruzioni 
poetiche di Cocteau: gli elementi 
principali che servirono a defi
nire la sua personalità vi sono 
tutti, bellamente sviluppati ed 
esasperati.

Una grande passione romanti
ca anima Asrael (il ' nome che 
s’è scelto il poeta protagonista 
del dramma), un infinito desi
derio che accoppia in un legame 
indissolubile l ’amore e la morte. 
Sembrerebbe un richiamo agli 
antichi ideali, ma in realtà non 
è: Cocteau ammanta il tema
con i veli del suo lucidissimo in
tellettualismo, lo immerge nella 
rarefatta atmosfera del suo mi
sticismo e della sua poesia. « Tut
to l ’amore è morte, e un grande 
amore è suicidio ». In queste pa
role — hanno avvertito i critici 
inglesi — sono racchiusi il nu
cleo del dramma e l ’espressione 
più esatta del pensiero di Cocteau.

Lo svolgersi dei fatti poco di
ce, se visto dall’esterno ed espo
sto in brevi linee, come qui si è 
costretti a fare, senza l ’ausilio 
diretto del testo e sulla scorta 
delle impressioni altrui. L’am
biente è supposto essere (manca
no nel dramma riferimenti pre
cisi) quello della corte degli ul
timi Absburgo. La giovane e bel
lissima regina si è volontaria
mente isolata dal mondo, per de
dicare la propria esistenza al 
culto dei ricordi dello sposo, che 
fu assassinato, in sua presenza,



il giorno delle nozze. Ella ogni 
anno, allo scadere della data fa
tale, rievoca la loro ultima cena, 
ricorda gli ultimi istanti che tra
scorsero insieme; le pare allora 
che il suo amore rinasca, ritorni 
accanto a lei, e con lei goda del
la felicità che in vita mai potè 
godere.

Così si inizia il dramma: la 
regina ha fatto preparare per 
due, e dinanzi alla tavola im
bandita, parla a lui che sente 
presente, su quella sedia vuota. 
Fuori si è scatenata una tem
pesta.

Ad un tratto dalla finestra 
della camera entra, barcollante, 
sconvolto dalla paura, un uomo, 
che si getta ai suoi piedi: è un 
giovane poeta anarchico, inse
guito dalla polizia perchè scoper
to ad introdursi nel palazzo per 
assassinare la regina. Ed ora, 
senza saperlo, egli si trova di 
fronte alla donna che voleva 
uccidere.

La regina, alla quale il giovane 
era noto attraverso le poesie da 
lui composte e firmate con il no
me di Asrael', vede in questo 
inaspettato incontro un segno 
del destino. Ella scongiura Asrael, 
che stranamente assomiglia al 
defunto re, a non esitare più a 
portare a compimento la sua mis
sione. Ma il giovane rifiuta : l ’odio 
per la regina era nato dall’im
menso amore che egli nutriva 
per la sua bellezza irraggiungibile.

Entrambi scoprono di essere 
vittime di un grande amore. I l 
poeta prega la regina di uscire 
dalla sua solitudine, di abbando
nare i suoi splendidi apparta
menti, di scendere fra i suoi sud
diti, di governare.

Ma è troppo tardi. I  cortigiani 
ordiscono ima congiura contro 
il poeta, e gli somministrano il 
veleno, La regina cerca anch’el
la disperatamente la morte, e 
vuole che sia il suo amante (co
me il destino ha stabilito) a uc
ciderla. E lo provoca con parole 
di crudele sarcasmo, lo umilia, 
lo schernisce, sino a che questi, 
ormai prossimo a soccombere 
sotto l ’azione del veleno, alza su 
di lei il pugnale e la colpisce, for
sennatamente.

Nei rantoli dell’agonia, la re
gina gli confessa di averlo spinto

a ucciderla, perchè più non 
avrebbe potuto vivere senza di lui. 
La morte suggella il loro subli
me amore. Dal cortile del palaz
zo giunge il suono di una fan
fara: quella che avrebbe dovuto 
accompagnare la marcia trionfa
le della regina.

Il dramma (rappresentato al 
« Lyrich Theatre » di Hammer
smith) ha avuto discordi acco
glienze: v’è stato chi ha parla
to di riuscito tentativo poetico 
e chi di opera mediocre, infarcita 
di spunti oscuri e di gratuite ma-

JEAN COCTEAU: SÈ STESSO
La tua nuova opera Asrael è stata rappre
sentata a Londra, prima ancora che a Parigi

gniloquenze. Certo si è che, per 
un dramma come questo (espres
sione di un prezioso e persona
lissimo stile), la traduzione non 
deve aver molto giovato alla 
comprensibilità, e deve avere in 
parecchie scene falsato il senso 
dell’originale.

Fatta questa riserva, i critici 
concordemente ammettono che 
l’opera possiede alcuni momenti 
di vigorosa drammaticità e tal
volta raggiunge il vertice della 
poesia. I l personaggio della re
gina è impostato con grande ef
ficacia, e si staglia potentemente 
sullo sfondo della tragica vicen
da; meno felice è apparsa la 
figura del protagonista, pisicolo- 
gicamente poco chiara e coe
rente. Questa mancanza di equi
librio, dovuta forse a un’errata

dosatura degli effetti scenici, de
termina incertezze e sbandamen
ti dannosi al complesso del
l ’opera.

Asrael è stato interpretato con 
calore da James Donald e da 
Eileen Herlie, attrice nuova. Il 
nome di questa donna, che sino 
a pochi anni fa era una mode
sta dattilografa, è ora sulle lab
bra di tutti gli appassionati del 
teatro. Eileen Herlie è stata de
finita attrice sensibilissima e 
ricca di magnifiche qualità 
drammatiche : « la scena in cui 
la regina spinge il proprio aman
te ad ucciderla — ha detto un 
critico — rappresenta uno dei 
più grandi esempi di recitazione 
ch’io abbia mai visto ».

f. d. 5f-
♦ Al piccolo «Lindsey Theatre» 
di Londra, è avvenuto in queste 
settimane un fatto singolare : alle 
prime repliche della commedia 
di Elsa Shelley, americana, Pick- 
up-Girl, è intervenuta, vestita di 
azzurro pallido, Queen Mary, la 
Regina madre d’Inghilterra. 
Grande stupore. Si tratta di una 
commedia « terribile » come vi 
diremo appresso. La Regina 
ascoltò attentamente ogni parola 
di questo « slang » americano. Si 
appassionò e si commosse e di
chiarò che le pareva un proble
ma molto grave ed importante. 
I l Lord Ciambellano trovò che 
anche i cittadini di Londra dove
vano vedere questa commedia che 
la Regina ha giudicato impor
tante e da allora, davanti al 
« Prince of Wales Theatre», ove 
lo spettacolo è stato trasferito, 
ogni sera, c’è una lunga fila di 
gente che aspetta di avere un 
posto.

Non è una commedia abituale 
nè per gli inglesi nè per gli ita
liani (che l ’ascolteranno nella 
interpretazione della Compagnia 
Adani) ma, in America, questo 
tipo di « documentario » è molto 
in uso. Non si tratta dunque di 
un’opera dagli elementi teatra
li nel senso stretto, ma di una 
commedia strana con la quale il 
fatto di cronaca è portato a po
chi metri dalla platea in tutta 
la sua crudezza. Implacabile ac
cusa alla società che d’altronde



non può più nè stupirsene nè 
rammaricarsi, giacché la guerra 
ha fatto passare attraverso le 
nazioni molti soldati, che come 
alla quindicenne protagonista 
della vicenda, hanno offerto da 
bere e regalato degli orecchini. 
Ascoltate :

Pick-up-Girl è il processo che 
si svolge contro una giovane pro
stituta al tribunale dei mino
renni. Non è una commedia ispi
rata dai problemi artistici. E* 
una commedia — se così si può 
dire — ispirata dalle statistiche. 
I  suoi 19 personaggi sono 19 casi 
medi della vita moderna e son 
tutti caratterizzati soltanto quel 
tanto che basta per farli distin
guere l ’uno dall’altro.

Elisabeth Collins è la figlia 
quindicenne di un operaio e di 
un’operaia: la maggiore. Suo pa
dre, operaio dei cantieri navali 
americani, è stato disoccupato 
fino all’inizio della guerra. La 
madre ha sostenuto la famiglia 
durante i lunghissimi anni della 
depressione: ha messo al mondo 
quattro figli ed ha continuato a 
lavorare disperatamente, ogni 
giorno della sua vita, facendo la 
sguattera in un club. A dodici 
anni Elisabeth ha cominciato a 
dover lavorare in casa : lavare per 
terra, fare il bucato, accudire ai 
bambini. Ha cominciato a sentir 
parlare di vita elegante, di par- 
ties, di coktails, di « glamour ». 
A quindici anni, quando, dopo lo 
scoppio della guerra, il padre ha 
ritrovato lavoro, Elisabeth ha 
ripreso le scuole e ha cominciato 
a frequentare ragazzi e ragazze 
più ricchi di lei. Qualcuno l ’ha 
portata in giro a bere; un’amica 
le ha insegnato a lasciarsi invi
tare, lungo il marciapiede, dai 
militari di passaggio. Elisabeth 
sogna un paio di orecchini; qual
cuno le promette gli orecchini. 
E’ il caso di milioni e milioni di 
giovani, in ogni parte del mondo, 
a cui la « civiltà moderna » pro
mette cose che non potrà mai da
re. Sfilano davanti al giudice — 
e finalmente si tratta di un giu
dice che non è soltanto pater
no ma è anche un po’ nervoso e 
piuttosto sbrigativo — tutti colo
ro che hanno partecipato alla 
vita della ragazza. Molte catego
rie sociali risultano responsabili.

Responsabili il padre e la madre, 
per la loro distrazione e perfino 
per la loro miseria. Responsabili 
i compagni, studenti e prostitute. 
V’è anche colui che la polizia 
ha pescato a letto con la ragaz
za. Contro di lui viene scagliata 
non soltanto l ’accusa, ma addi
rittura la maledizione.

Jackie Palumbo è un uomo 
verso la fine della quarantina, 
elegante, coi capelli brizzolati, 
che ha fatto soldi, scapolo o se
parato dalla moglie o indiferen
te alla moglie. Uno di quegli uo
mini che hanno una garçonnière 
e, anche se sposati, continuano a 
far « vita da scapolo » nelle ore 
d’ufficio, o quando la moglie gio
ca a bridge. Elsa Shelley lo ha 
portato in scena, questo tipo di 
uomo, e lo ha fatto anche prota
gonista silenzioso e incosciente di 
una delle più belle scene della 
commedia. Tragicamente bella. 
Jackie Palumbo si difende perso
nalmente quando il giudice lo 
interroga. Poi il suo avvocato 
interviene e cerca di evitargli 
risposte compromettenti. I l giu
dice lo manda via, ma, chiamato 
l ’avvocato, gli fa vedere, sotto
vece, il referto medico secondo 
cui Elisabeth è affetta da sifi
lide. Gli dice : « Avverta il suo 
cliente ». E questo eccellente at
tore londinese glielo dice sorri
dendo. Con una specie di mali
gnità terribile. Nella platea lon
dinese corse una tragica risata 
quando l ’avvocato cominciò a 
chiedersi come avrebbe potuto co
municare ima cosa simile al suo 
cliente.

Naturalmente Elisabeth dovrà 
essere mandata in un ospedale a 
curarsi e poi potrà tornare dai 
genitori. Ma il distacco è terribi
le. V’è l ’amore quasi bestiale che 
lega questo gruppo umano : la 
fatica eccessiva, l ’ignoranza, la 
disperazione di un mondo inca
pace di dar da vivere alle sue 
creature, misto al male che la ra
gazza porta con sè, fanno del 
terzo atto un pezzo di teatro ec
cellente. E tocca veramente la 
tragedia quando il giudice è co
stretto a dire a questa madre — 
che pure nella sua vita ha fatto 
tutto quello che sapeva — che 
essa non è stata una buona 
madre. _ „

P IC C O LI A P P U N T I D E L 
TACCUINO D I A N I ANTE

Prima di parlare della bella 
barba latte e miele e degli ot- 
tant’anni di Tristan Bernard ri
volgiamo un addio commosso a 
René Alexandre, a Vera Sergine 
e a Jacques Richepin, partiti per 
l’altro mondo.

René Alexandre, della « Comé
die Française », marito di Ga
brielle Robinne, era uno dei pi
lastri della « Maison de Moliè
re », che è tutto dire.

D’origine israelita, trovò sicu
ro rifugio in casa di amici du
rante l’occupazione tedesca.

Prima della guerra aveva mol
to lottato per strappare dagli ar
tigli della censura politica il Co
nolano, che prediligeva.

Vera Sergine è morta a Ca- 
gnes-sur-Mer.

Era nata a Parigi nel 1884 e 
aveva iniziata la sua carriera al- 
l’« Odèon ». I  suoi più grandi suc
cessi furono Z’Aiglon, di Rostand, 
e la Passante, di Kistemaeckers.

Scompare con lei una delle fi
gure più popolari del « Théâtre 
des Boulevards » che deve il suo 
splendore a Porto-Riche, Mauri
ce Donnay, Alfred Capus, Fey
deau, Curiel, Wolff, Fabre, Tri
stan Bernard, Fiers e Caillavet, 
Bataille, Bernstein, Croisset, See, 
Kistemaeckers, Coolus, Duver- 
nois, Fauchois, Frondaie, Meré, 
Armont e Gerbidon, Guitry, 
Bourdet, Savoir, Deval, Géraldy, 
Pagnol, J. J. Bernard (figlio di 
Tristan), Natanson, Ferdinand 
Amiél, Henry Jeanson, Duran, 
Birabeau, Puget, Peyret, Chapuis.

Tutti autori prodigiosi e fortu
nati che hanno fatto non solo 
la propria fortuna, ma anche 
quella di innumerevoli attori in 
tutti i paesi del mondo.

Che impresa colossale il « Théâ
tre des Boulevards », che ora è 
al tramonto. Che banca!

Veniamo ora a Tristan Ber
nard che a Deauville ha festeg
giato i suoi bellissimi ottanta 
anni, a II Dramma » si è già oc-



cupato di Tristan Bernard, in uno 
dei fascicoli scorsi, ma sia con
cesso di ritornarci su con poche 
parole. Dunque, Tristan, ha com
piuto ottantanni, ma Shaw ne 
ha compiuti novanta, con grande 
gelosia di Tristan Bernard.

— Sapete perchè Shaw si è in
stallato da molto tempo a Hert- 
fordshire? ■—■ ci racconta l’au
tore di Tripleplatte. —■ Un giorno, 
andando a spasso nel cimitero 
di Hertfordshire, G. B. S. lesse 
su una tomba le seguenti parole: 
« Morta a novantasei anni. La sua 
vita è stata breve ».

Shaw si disse:
— Non potrò mai trovare fuo

ri di qui un clima più sano!
I l migliore amico di Tristan 

Bernard, Miguel Zamacois, è na
to un giorno dopo di lui, il 7 
settembre 1866.

Una volta Miguel trattò male 
Tristano e questi gli disse:

— Tu manchi di rispetto a un 
uomo che è più vecchio di te; 
vedrai domani, quando avrai la 
mia stessa età...

Tristan Bernard è vivo per mi
racolo. I  tedeschi lo avevano chiu
so nel campo dì Drancy e da un 
giorno all’altro dovevano spe
dirlo al forno crematorio.

C’erano altri ebrei di nome 
Bernard a Drancy e tutti, uno 
dopo l’altro, andavano a finire 
nei campi della morte lenta in 
Germania.

Tristan Bernard, fra i tanti 
Bernard, era stato dimenticato 
nella sua cella.

Quando la Gestapo si ricordò 
di lui, i soldati di Ledere si tro
vavano alle porte di Drancy!

A Drancy, Tristan Bernard u- 
diva spesso urlare suo figlio Jean- 
Jacques che i tedeschi bastona
vano a sangue.

Tristan Bernard ha ritrovato 
la salute: ma il figlio passa da 
una clinica all’altra.
■

Abbiamo avuto notizie di Lud
milla Pitoèff che applaudimmo 
in Italia nella veste di Giovanna 
d’Arco.

Fu lei che rivelò Pirandello in 
Francia.

Ludmilla vive nel Canadà in
sieme con la sua numerosa prole 
e versa nella più grande miseria.

I  suoi amici francesi non di
menticano l’eroica battaglia che 
Georges e Ludmilla Pitoèff im
pegnarono oltre venti anni or so
no a Parigi in difesa del teatro 
nuovo.

Tutto sacrificarono gli sposi 
Pitoèff al loro ideale, al punto 
che Georges morì di stenti in 
Svizzera durante la scorsa guerra.

Un gruppo di ammiratori si è 
messo a raccogliere fondi per spe
dirli al Canadà.

Probabilmente rivedremo Lud
milla Pitoèff quest’inverno a Pa
rigi e al « Théatre des Artes », 
ove lei e il marito recitarono per 
mesi interi alla presenza dì dieci 
spettatori.

La nuova stagione teatrale 
francese si annunzia piena di 
promesse.

Più brillante che mai.
Cinquanta nuove commedie 

verranno varate sulle scene di 
Parigi.

In testa viene Marcel Achard, 
che ha consegnato una farsa 
drammatica cui non ha dato an
cora il titolo ma che, dice lui, è 
sorella gemella di Auprès de ma 
blonde.

In ottobre vedremo Asrael (1), 
di Jean Cocteau. Di questo autore 
il Festival internazionale dei films 
a Cannes presenta la fiaba La 
belle et la bête.

I l fortunato e discusso autore 
di Caligola, Albert Camus, che un 
noto critico ha definito « non un 
uomo ma una valanga di pensie
ri », ha consegnato la sua nuova 
commedia in quattro atti e cin
que quadri: Le Tourbillon; e an
nunzia di averne pronte altre 
due: Soledab et Ion, ispirata da 
Euripide, e Circe, che non ha 
nulla di mitologico.

Alexandre Arnoux darà l’A- 
mour des trois oranges, frase poe
tica « à l’italienne », suggerita 
dalla vita romantica di Gaspare 
Gozzi. Gaston Baty la sta met
tendo in scena al Théatre Mont
parnasse, rue de la Gaiété.

Sartre, come Anouilh, non è 
stato compreso dal pubblico e 
dalla crìtica degli Stati Uniti.
■

Jean-Louis Barrault, marito di 
Madeleine Renaud, lascia defini
tivamente la Maison de Molière e 
annunzia come imminente la sua 
messa in scena del Processo di 
Kafka, cucinato magistralmente 
da André Gide.

(1) Leggi in « Ribalta inglese » della prima rappresentazione in Europa, data a Londra.

L’astro di Barrault monta ver
tiginosamente.

Ricordiamo di lui l’allucinante 
interpretazione della Fame, al
fa: Atelier » di Dullin nel 1939, 
azione drammatica tratta dal ca
polavoro di Knut Hamsun.

Che mimo e che attore di ta
lento, questo Barrault!

La sua ascesa rapida e sfolgo
rante fa quasi paura.

Dieci anni or sono era appena 
un modesto figurante in Crimi
néis di Bruckner, al Théatre He- 
bertot.

Con disinvoltura abbandona un 
maestro dopo l’altro, da Sylvain 
a Pitoèff, da Copeau a Baty e a 
Dullin, per sbarazzarsi poi di 
tutti e far da solo con la sua tra
boccante personalità che ha un 
fondo puramente classico ma for
me e sostanza arditamente nuo
ve quanto umane.

Chi potrà smentirci se affer
miamo che l’arte di Jean-Louis 
Barrault è la più ricca, la più fe
conda, la più audace che ci sia 
nell’attuale teatro francese?

Antonio Aniantc
Parigi, settembre.

*  Al Teatro « Bouffes-Parisiens » 
è stata rappresentata la comme
dia Le Saint-Bernard di Claude- 
André Puget, scritta qualche tem
po prima della liberazione, e- 
spressamente per François Périer, 
Christian Gérard e Paul Barré. 
Un cumulo di circostanze l ’hanno 
portata alla ribalta soltanto ora. 
Si tratta di una commedia di 
carattere, in cinque quadri, as
solutamente diversa da quelle 
fino ad oggi scritte dallo stes
so autore. La messa in scena è 
di Pierre Fresnay. Interpreti, ol
tre ai tre attori sopra citati, Lucy 
Léger, Bernard Lajarrige e Jany 
Mourey. Una commedia nuova, 
gaia, movimentata che ha avuto 
ed avrà molto successo.
*  Alla « Comédie des Champs- 
Elysées » è stata rappresentata la 
commedia di Kaufman e Moss 
Hart L’eterna illusione rappre
sentata anche da noi. I l titolo 
francese è: Vous ne l’emporterez 
pas avec vous, cioè la traduzione

M w m .



dal titolo originale della comme
dia americana. Interprete prin
cipale, regista ed autore dell’adat
tamento francese: Claude Sain- 
val.
*  Con mezzi di fortuna ed in
sufficienza di arredamento, Pierre 
Franck — animatore della viva 
ed eclettica Compagnia del « Ri
deau des Jeunes » — ha messo 
in scena con viva intelligenza e 
buon gusto la commedia Mon 
Faust di Paul Valéry. Anche gli 
interpreti, Gladine nella parte di 
Faust, Mercury in quella di Me- 
flsto, Toescano in quella del Di
scepolo, e la fine, sensibile e vi
brante Henriette Bérieau, nella 
parte di Lust, si sono prodigati 
con tutta la loro fede ed il loro 
giovanile talento e meritano un 
particolare plauso.
*  E’ stata ripresa, al Teatro « Va
riétés » la commedia Balthazar 
di Léopold Marchand. I l soggetto, 
a tendenze filosofiche, è soprat
tutto divertente. Si tratta del
l ’avventura di una famiglia pro
vinciale che conosce un magnate 
della finanza il quale insegna 
loro a liberarsi dei legami sociali 
ed a osar per poter uscire dalla 
mediocrità quotidiana. I l piccolo 
benestante si lancerà così nella 
speculazione; la figlia nel tea
tro ed il ragazzo partirà per il 
paese dei sogni. La commedia, 
rappresentata nel 1931, non era 
stata più recitata; lo è stata 
ora, dopo l ’insistenza di Hélène 
Tossy che, convinto l ’autore, l ’ha 
interpretata. René Dary, Ray
mond Pellegrin e Duvalleix sono 
stati gli altri attori. La messa in 
scena è di Raymond Pellegrin, un 
giovane regista che possiede un 
ottimo senso dell’umorismo.
*  Al « Vieux-Colombier » è sta
ta ripresa II Cartaginese di Plau
to, interpretata dalla nuova 
compagnia del « Grenier » di 
Tolosa. Veramente questa esuma
zione non era affatto necessaria. 
L’intrigo è debole, i caratteri 
appena abbozzati e la famosa 
vis comica del poeta latino ci 
lascia indifferenti. Per supplire a 
queste deficienze e col pretesto 
che gli attori del tempo di Plauto 
si indirizzavano spessissimo di
rettamente al pubblico, Maurice 
Sarrazin ed i suoi compagni han
no moltiplicato i giochi di sce
na senza con questo riuscire a 
dare interesse allo spettacolo.
*  Al Théâtre La Bruyère è stata 
ripresa Etienne che è, senza dub

bio la migliore opera di Jacques 
Devai. La commedia è ancora ec
cellente. Gli interpreti sono, sen
za dubbio, assai lontani dal vale
re quelli della prima rappresenta
zione. Un nuovo attore, però, 
Claude Le Saché, mostra nella 
diffìcile parte di Etienne bellissi
me qualità d’intelligenza e di sen
sibilità; con tanto più merito, in 
quanto, fisicamente, non è adat
to alla parte assegnatagli. E’ il 
tipo di attore per un teatro più 
complicato ed esotico.
*  Al Théâtre du Vieux-Colom
bier è stata ripresa Woysek del 
poeta romantico Buchner, morto 
nel 1837, all’età di 24 anni.

« L’opera — dice Gabriel Mar
cel — forse incompiuta, consiste 
in una serie di piccoli quadri, ed 
è il più singolare anticipo su ciò 
che mi si permetterà di chiama
re neoromanticismo di caffè e 
del cinema, sviluppatosi in Ger
mania e poi in Francia, dopo il 
1918. I l tono è già quello di molte 
commedie dell’Europa centrale del 
periodo 1920-25: ci s’attende ad 
ogni momento di sentire un la
mento di Marianna Oswald; il 
tema e l ’ambiente annunciano i 
primi film di Marcel Carnè, ed 
apparirebbe anche naturalissimo 
che il protagonista fosse inter
pretato dal Jean Gabin del « Quai 
des Brumes ». Tutto questo è 
molto curioso, ma non piace af
fatto, giacché l ’anticipazione com
porta dei sotto-prodotti già adul
terati ed il segno di una specie 
di decadenza modernista in rap
porto al romanticismo autenti
co. Il soggetto è nulla o quasi: 
un soldato, senza dubbio róso 
dall’alcool ed in preda a delle al
lucinazioni premonitorie, finisce 
con lo strangolare la sua amante. 
Nient’altro. Insomma, un fatto 
collocato in un ambiente foraneo 
e macabro. Buona l ’interpreta
zione ».
# Al « Théâtre de Rochefort » 
è stata ripresa la commedia Cre
ditori di Strindberg. «Tutta l ’o
pera di questo autore — dice 
Poi Gaillard ■— è dominata da 
qualche tema essenziale: la lot
ta implacabile tra gli esseri, 
quello del vampirismo della don
na e dell’odio fra i sessi, quel
lo del male, del determinismo e 
della libertà. Forse è in que
st’opera preferita ch’egli ha sa
puto trattare questi temi corn 
più forza, realizzando il suo idea
le di un dramma naturalista psi-

(Gromaire)
NEL PROSSIMO FASCICOLO, 
NUMERO DOPPIO DEL 1° NO
VEMBRE, PUBBLICHEREMO 
UH ALTRA DELLE OPERE DI
A R M A N D  S A L A C R O U

I I 1 0 1  «
COMMEDIA IN TR.E ATTI
(UNE FEMME LIBRE) VERSIONE 
ITALIANA DI MARIO LUCIANI
Rappresentata al Teatro Odèon di Milano il 27 giugno 1946 da Evi Maltagliati, Randone, Carraro e la Brìgnone. E’ un’opera di primissimo piano, cui Renato Simoni ha dedicato, l’indomani della rappresentazione, un lungo articolo di prima pagina, concludendo che si tratta di una strana ed interessante commedia, il cui assunto è la dimostrazione di quanto egoismo c’è nella libertà delle creature umane, e come per essere padroni del nostro destino sia necessario far soffrire gli altri.La si direbbe scritta — aggiunge Simoni — obbedendo ad una irresistibile ispirazione: cruda, violenta, sentimentale, vecchia e moderna, piena di aspra verità, di « pathos » ammanierato, di idee vive e di concettosità verbali, ha però lampi di potenza.Nell’esame dell’opera di Salacrou, il critico e filosofo Gabriel Marcel, mette su un piano di superiorità « Une femme libre » e dice che tale oc superiorità » sta nel fatto che l’autore non si è posto nella situazione umana, e con quest’opera lo dimostra; anzi, la considera con un certo sgomento. Il senso profondo di « Une femme libre » — aggiunge Marcel — sta innanzi tutto nella estrema difficoltà che un essere prova a preservare questa libertà.Armand Salacrou, del quale abbiamo pubblicato nel fascicolo scorso « Un uomo come gli altri », è tra i maggiori commediografi francesi, ed uno dei più importanti d’Europa.



cologico ridotto a qualche scena 
estremamente violenta, nella qua
le i personaggi si affrontano in 
uno o più omicidi psichici vo
lontariamente consumati con pie
na conoscenza di causa e con 
una intelligenza ed una esalta
zione sadica spaventose. Creditori 
non presenta che tre personaggi: 
Tecla, la donna vampiro che 
non può vivere senza assorbire il 
valore e la forza di coloro ai 
quali ella s’attacca; Gustavo, il 
primo marito che ella ha respin
to dopo averlo esaurito, ma che, 
ricuperata col tempo tutta la 
padronanza di se stesso, ritorna 
per presentare il suo credito e 
per vendicarsi anche del romanzo 
che Tecla ha scritto su di lui e 
nel quale ella lo ha dipinto come 
un tiranno ed un idiota; Adolfo, 
infine, il secondo marito, che al- 
l ’alzarsi del sipario vediamo a 
sua volta ammalato di nervi e 
senza più fede nella propria arte e 
quindi sul punto di essere abban
donato da Tecla che non ha più 
nulla da attendere da lui. Questi 
tre personaggi, Strindberg li met
te di fronte in tre scene soltanto, 
tre singoli « combattimenti di 
cervello », tre « lotte d’anime », 
com’egli dice; e questo basta per 
scoprirli a noi e pervenire alla 
più alta nota tragica. Senza farsi 
riconoscere, con una forza quasi 
ipnotica, Gustavo costringe Adol
fo a prendere coscienza del pro
prio decadimento e scoprire la re
sponsabile, ma non illumina il suo 
rivale che per meglio perderlo; 
persuade Adolfo ch’egli è un epi
lettico, lo distoglie completamente 
dalla sua arte, lo costringe a 
rompere definitivamente i pro
pri rapporti con Tecla ed a dirle 
ciò che ella è; poi lo uccide su
bito dopo riconquistando, prima 
di respingerla, questa Tecla con
quistata nuovamente dalla sua 
forza ritrovata. Questo è il dram
ma di cui non si può negare la 
incontestabile potenza. Si sa che 
Strindberg aveva trovato, come 
egli si vantava, una delle formu
le tipo del dramma moderno: far 
scaturire, cioè, con un colpo solo 
la sofferenza. «In ogni dramma 
— egli dice — vi è ima scena 
essenziale che mi è necessaria; le 
altre non sono indispensabili, ma 
servono soltanto a far faticare 
alcuni attori ». Senza dubbio egli 
ha spinto la formula all’estremo, 
e fino all’assurdo, in opere con 
una sola scena veramente consi-

stente, che non gli permettono 
più di sviluppare una materia 
psicologica assai ricca. Creditori, 
però, guadagna tutto ad essere 
così racchiusa in un solo atto 
in continua tensione. Nessuna 
oscurità, nessun schematismo, 
nessuna debolezza, n conflitto af
fascina, i caratteri sono com
plessi e non manca nulla per 
renderli comprensivi in tutta la 
loro misura. L’interpretazione e 
la messa in scena sono state me
diocri; per ragioni senza dubbio 
commerciali l ’atto unico è stato 
diviso in due parti, la qual cosa 
toglie la sua importanza al per
sonaggio di Tecla assente nella 
prima parte, ed in più spezza il 
tono tragico dell’opera. Brutte le 
scene. Mary Morgan recita cer
tamente meglio nella parti di 
donna-bambina che in quelle di 
donna-vampiro. Solo Lucien Pa
scal si è imposto senza discussio
ne nel personaggio del primo 
marito ».
*  LC «Théâtre de l ’Oeuvre», 
continuando la tradizione, mette 
in scena, tre volte alla settimana, 
una commedia di un giovane au
tore, interpretata e messa in sce
na da giovani artisti. La ripre
sa si è iniziata con la commedia 
L’Ile grande di Henriette Valet, 
una giovane telefonista che l ’ha 
scritta durante una malattia. Poi 
Gaillard dice che la commedia 
non meritava certamente tanto 
onore. Essa ci racconta in manie
ra particolarmente inverosimile la 
storia sentita cento volte del si
gnore che cerca di rifarsi la vita 
e realizzare i suoi progetti ap
propriandosi dell’identità e del 
denaro di un morto; qualche r i
flessione più profonda, un dialogo 
talvolta giusto e vivo non per
vengono a far dimenticare la de
bolezza dell’intrigo, l ’inconsi
stenza della grande scena del 
terzo atto e l ’estrema banalità 
dell’insieme. In compenso la com
media ha fatto conoscere al pub
blico una giovane attrice fine e 
sensibile: Jane Stora.
*  I l Teatro de la « Potinière » si 
è riaperto il 7 settembre con la 
ripresa, molto attesa, di A porte 
chiuse di Jean Paul Sartre.
*  A direttore del Teatro « O- 
deon » — oggi « Salle Luxem
bourg » — è stato chiamato Gii 
Colas che fu intimo collabora
tore di Gaston Baty al Teatro 
Montparnasse.

E P O C H E

DIARIO DI JULES RENARD
♦ 26 marzo 1905 : La Duse nella 
Femme de Claude. Mi aspettavo 
di trovarmi dì fronte ad una sot
tile malinconia sofferente, e mi 
trovo invece davanti ad uno spet
tacolo di potenza, sul genere di 
quella di Guìtry. Recitano anche le 
sue braccia, recitano anche le sue 
mani! E’ una Réjane più potente, 
con certi trucchetti meno, e, con 
mia grande sorpresa, con molta 
teatralità di atteggiamenti. I  suoi 
attori recitano come della gente 
piuttosto comune, ma vera: sono 
meno teatrali dei nostri. Sono pe
rò stupito che alla Duse possa 
piacere questa parte piuttosto 
volgare di donna fatale! Che an
che lei dunque sia più attrice che 
donna? Dà un bel bacio grande 
e sonoro sulla bocca dell’uomo 
che vuole come amante. Le no
stre attrici hanno reso abbastan
za ripugnante quel loro modo si
lenzioso di baciare, quei loro baci 
di cui si aspetta sempre la fine 
con un po’ di batticuore.
*29 marzo 1905: La Duse nella 
Dame aux camélias. Nel buio del
la sala qualche spettatore si an
noia, e qualcuno si addormenta. 
Questa donna è veramente una 
musica. Tutto il suo primo atto 
è una carezza. Ha un certo modo 
di sedurre sdraiandosi sui cusci
ni, ed un certo modo di nascon
dere la testa sotto un guancia
le!... Ma non è contenta. Trova 
che il pubblico è freddo, che l’in
casso è stato insufficiente, e che 
le chiamate non sono state abba
stanza numerose.

— Se vi piacevo già — dice —, 
ditemi, come si direbbe a teatro, 
com’ero vestita il primo giorno 
che mi avete vista...

— Ma credete che mi occupi di 
queste cose?



■ La collana delle antologie teatrali 
di Bompiani si è arricchita di un 
nuovo notevole volume. Dopo il 
« Teatro Spagnolo », uscito nel 1941, 
e « Le Sacre Rappresentazioni ita
liane dal secolo XIII al XV » (1942) 
la pausa forzata della guerra ci ha 
fatto attendere lungamente questo 
«Teatro tedesco, raccolta di dram
mi e di commedie, dalle origini ai 
giorni nostri ». Il volume si pre
senta in tutto simile ai primi, nella 
sua eccellente veste editoriale, ed è 
illustrato con belle riproduzioni di 
pitture. Affidato alla cura di Giaime 
Pintor e Lionello Vincenti, hanno 
tradotto le singole opere e fatte le 
note introduttive per ogni autore, 
scrittori noti e di sicuro affidamento: 
Cora, Donadoni, Ferrata, Gogala da 
Leesthal, Levi, Paoli, Pellegrini. Pin
tor, Saito, Traverso, Villa, Vincenti.

Il criterio seguito nella scelta delle 
opere, dice la presentazione, è quello 
della strada più diritta : la linea del- 
la poesia. In una rassegna destinata 
ad indicare sommariamente i termini 
di un’evoluzione che dura qualche 
secolo, stabilire rapporti esatti e de. 
finire momenti culturali con giusta 
approssimazione sarebbe stato un 
compito impossibile. Si è voluto tut
tavia uscire dall’anonimo dei pas
saggi obbligati per segnare risoluta- 
mente alcuni filoni, quelli più ricchi 
di genuine possibilità poetiche.

Nell’antologia, dunque, sono pre
sentati diciassette autori, con opere 
significative, anche se non per tutti 
le più importanti. Si è data la pre
ferenza alle meno conosciute; a 
quelle che non sono già nella biblio
teca degli appena avveduti con altre 
delle numerose traduzioni esistenti. 
Elenchiamo cronologicamente; Le 
origini: Johannes von Saaz; Hans 
Sachs. Teatro barocco: Andreas
Gryphius; Christian Reuter. Da Les- 
sing a Goethe: Gotthold Ephraim
Lessing; J. M. Reinhold Lenz; 
J. Wolfgang Goethe; Friedrich Schil. 
ler. 1 romantici: Ludwig Tieck;
Heinrich von Kleist; Achim von Ar- 
nim; Christian Dietrich Grabbe; 
Georg Biichner. Teatro viennese: 
Franz Grillparzer; Fernand Rai- 
mund. Ultimo atto: Friedrich Heb- 
bel; Ugo von Hofmannsthal. Meno

che iper « Vendetta di Crimilde » 
(I Nibelunghi) di Hebbel, tradotta 
da Eugenio Donadoni, già nota, tutte 
le altre versioni sono state apposita
mente eseguite per questa antologia. 
Il volume è della mole dei prece
denti, oltre le mille pagine.

TE R M O C A  U T E R IO
H Per tutte le prime attrici, un 
copione non è un’opera drammatica, 
non è una commedia: è soltanto una 
parte. Una bella parte o niente. Ma 
se la ritengono proprio bella, diven
ta per esse come una magnifica pesca: 
la mordono a piena bocca, albini- 
provviso. Il più delle volte si rom
pono un dente sul nocciolo.
■ Nelle platee dei teatri, appena 
l’ultimo spettatore è uscito dalla sala, 
gli inservienti si precipitano nelle 
corsie, con delle enormi fodere di 
tela e mettono le poltrone in camicia 
da notte.
■ Poche volte alcuni uomini par
lano più ad alta voce e dicono più 
sciocchezze, di quando assistono ad 
uno spettacolo al fianco di una bella 
donna sulla quale vogliono far colpo.
H Abbiamo rivisto un vecchio com
pagno, Cecchi, che era già quasi caL 
vo quando recitavamo insieme nell’al
tro dopoguerra. Ora è calvo in tal 
modo, che a vedergli passare la ma
no sul pomo lucido della >sua testa, 
abbiamo avuto l’impressione che in
cominciasse a salire le scale, appog
giandosi al primo pomo della rin
ghiera.
B Sulla scena, i personaggi, non 
chiudono mai « veramente » le por
te. Si accostano al camino illuminato 
da una lampadina rossa, e si stropic
ciano le palme per riscaldare le ma
ni. Ma non riescono a scaldare se 
stessi; allora la commedia diventa di 
gelo.
■ Ogni attore ha nel cuore un or
ganetto di Barberia che non vuol mai 
tacere.

■ — Quel raggio di sole è troppo 
chiaro — diceva Pandolfi all’elettri
cista che provava le luci di una com
media nuova. Poi aggiunse perchè 
l’elettricista capisse meglio :

— Un raggio di sole che attra
versa una camera buia è sempre pieno 
di polvere. Non c’è niente di più 
sporco che un raggio di sole visto 
nel buio.
■ — Non sono diventato un grande 
attore — ci ha detto un vecchio com
pagno — perchè ho trascorso la mia 
vita nel desiderio di perfezione. Mi 
sono accorto ad un certo punto che 
la carriera era già finita, ed ho la
sciato perdere.
■ |Le commedie che diventano belle 
per virtù del regista, sono come i 
libri che acquistano importanza solo 
dopo essere stati dal rilegatore.
■ Molti attori spiccano continua- 
mente voli, fiduciosi delle loro ali. 
Solo il pubblico si accorge, ad un cer
to punto, che una delle ali si è rotta.
■ Nelle soffitte e nei magazzini dei 
teatri, i ragni disegnano sulle scene: 
qualche volta le correggono.
■ Se il buon Dio prende in parola, 
se è vero che regola in Paradiso 
tutto ciò che quaggiù gli si doman-

■ Avvertiamo i Teatri Sperimentali e le Compagnie filodrammatiche in genere, che a seguito delle molte richieste pervenuteci, abbiamo interessato la Società proprietaria per l’Italia, della commedia di NoSl Coward: « Spirito allegro », al fine della concessione per la rappresentazione da parte di que
sti gruppi di appassionati, siamo lieti di comunicare che il permesso è stato accordato e che la bella commedia può essere dunque rappresentata, con le solite formalità di dichiarazione, ed amministrative, presso la Società Italiana degli Autori. Ognuno si rivolga direttamente, ed attenda il consenso di responso, che sarà affermativo per tutti, ma necessita della preventiva dichiarazione. Senza di che sarebbe un abuso, punito dalla legge sul diritto d’autore.« Spirito allegro » è una delle più bene e divertenti commedie, di sicuro successo. Recitata ormai in tutto il mondo, continua ad essere replicata in Inghilterra, in Ame
rica ed in Francia. I pochi personaggi (2 uomini e 5 donne) come pure una sola scena, rendono facile ai Teatri Sperimentali ed ai gruppi filodrammatici la rappresentazione.Noi abbiamo pubblicato la commedia nel fascicolo n. 14 del 1° giugno ed il testo stampato serve da copione per suggerire e per lo studio delle parti. Richiedere i fascicoli occorrenti a lire cinquanta l’uno, direttamente alla Amministrazione (non, Direzione) della S.E.T., corso Valdocco, 2, Torino.



da, gli attori non avranno altro in 
cielo che applausi : tutti gli applausi, 
sempre, continuamente, per Peter, 
nità. Ma che siano ugualmente in
tensi; altrimenti incominceranno le 
rivalità ed il (buon Dio avrà i suoi 
fastidi.
H Nei manifesti dei teatri, oggi, i 
nomi in grande non si contano più; 
ma poi, all’improvviso, ci si accorge 
che il più importante alla recita, è 
quello il cui nome figura nel pro
gramma a caratteri microscopici.
Ei Quando si parla con Benassi, si 
è certi che egli « taglierà i panni ad
dosso » a tutti coloro che fanno parte 
del teatro (ed anche se non fanno 
parte del teatro). Al momento di .se
pararsi, si ha la sensazione di essere 
completamente nudi.
■ Dopo i quarant’anni, tutte le don
ne, naturalmente, hanno delle rughe; 
solo le attrici non le vedono, perchè 
per esse le rughe non sono che dei 
sorrisi lungamente incisi.
M Olga Vittoria Gentilli, dice : «Non 
dò mai una lira di più all’autista 
del taxi, ma gli faccio un piccolo sor
riso ».
E Per una commedia nuova deve 
arrivare da Roma un regista che 
Lia Zoppelli non conosce. A chi le 
parla di questo signore, che alle pro
ve dicono massacrante e « fa morire 
gli attori », la Zoppelli risponde:

-—- Se mai dovesse farmi morire, 
mi farà solamente morir dal ridere.
H «Io non amo più il teatro — ha 
detto Anton Giulio Bragaglia ad una

£5 Le continue, insistenti richieste <U fascicoli arretrati (Prima serie) ci hanno indotti a pubblicare un « Indice » dei numeri che abbiamo ancora disponibili. Questa specie di catalogo, che il lettore interessato conosce già dai precedenti nella sua disposizione (numero; titolo dell’opera; autore; specifica) porta, questa volta, anche il prezzo di ciascun fascicolo. Noi abbiamo sempre dato gratuitamente questo « Indice », ma chi desidera il nuovo, già pronto, dovrà inviarci una oblazione (minimo venti lire) a beneficio della nostra sottoscrizione 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.
|  Della nostra collezione « Teatro » non domandate all’Amministrazione i volumi nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -  6 e 9 perchè esauriti.
■ Della nuova serie di « Il Dramma » non domandate il fascicolo doppio N. 2/3, nè il fascicolo N. 9 perchè esauriti.

attrice —; ormai non mi piace più 
che guardare i seni ».
■ Jules Renard: Diario, 1897: «Sa
rah Bernhardt ha inventato il sipario 
che si alza più rapidamente di tutti 
gli altri per garantire la mezza doz
zina di chiamate ».
0 Quando i grandi attori muoiono, 
tutti coloro che posseggono fotogra
fie degli scomparsi dovrebbero di
struggerle. Solo così, unicamente nel 
ricordo, la loro arte rimarrebbe 
grande e bella ; invece dopo tanti 
anni, le nuove generazioni, guar
dando quei ritratti ingialliti di 
« Amleto », « Otello », « Cirano » o 
«Margherita» dicono: «Non posso 
proprio credere che sia stato un 
grande interprete ».
H Se il teatro fosse senza amarezze 
e senza rancori, soprattutto senza le 
sue gioie improvvise e fulminee, co
me potrebbe essere sopportabile?
H L’attore che non riesce a ripetere 
alla decima volta l’intonazione giusta 
che il direttore gli sta insegnando, 
rifacendola, dice: « Quant’è stupido 
quello lì ».
H La celebrità : basta raggiungerla ; 
non è vero che bisogna rimpinzar
sene. Altrimenti è il pubblico che 
fa indigestione e non vuole più sa
perne.
H Di notte, sul palcoscenico, si sen
tono delle voci. Da dove vengono? 
Niente. Sono i mobili che parlano! 
La stessa poltrona che una sera servì 
a Ruggeri, è servita quella sera a 
Benassi, per la stessa parte.
H Una commedia bella non è pia
ciuta. Può capitare. L’attrice che l’ha 
recitata dice l’indomani al suo im
presario: «Tengo il broncio alla
città: non la guarderò per quattro 
giorni ».
&! Un giovane autore ci ha detto: 
« Stoppa ha promesso che reciterà 
la mia commedia, che è breve, in
sieme ad un atto di Sartre che è 
invece lungo; se voglio aspettare». 
Ed aggiunge: «Ma Sartre vorrà
aspettare? »,
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PUBBLICHEREMO IN UNO DEI 
PROSSIMI FASCICOLI, UN’OPERA 
DI ECCEZIONALE INTERESSE, 
TRADOTTA E PRESENTATA PER 
LA PRIMA VOLTA IN ITALIA

FERNAND CROMMELYNCK

C E D O  I  n o
OVVERO

L’ IDEA I L  SIGNOR DOM
COMMEDIA IN TRE ATTI
(CHAUD ET FROID, OU L’IDÉE 
DE MONSIEUR DOM) VERSIONE 
ITALIANA DI ¡ ORENZO GIGLI
Rappresentata a Parigi, alla « Comé
die des Champs Elysées » il 24 novem
bre 1934, da Rachel Berendt, è stata 
nel novembre 1940, recitata a Bruxel
les, al « Théâtre Royal des Galeries 
St-Hubert », da Berthe Angely. 
Quest’opera del belga Fernand Crom- 
melynck, la cui fama mondiale è do
vuta alla rinomanza della commedia 
« Le cocu magnifique », si sposta dal 
piano paradossale di questa su un 
piano più umano, più apertamente 
romantico, presentando il conflitto di 
sentimenti d’una donna di schietto 
stampo popolano, tutta passioni ele
mentari, che diventa gelosa del ma
rito « post-mortem » alla rivelazione 
del fascino che costui (uomo apparen
temente privo di seduzioni e di slanci 
erotici) ha esercitato sulla fantasia e 
sui sensi d’una fanciulla. Commedia 
di sensualità sfrenata, ma sana, sin
cera, in una successione di scene pie
ne di movimento sostenute da un 
dialogo straordinariamente vivo. « Cal
do e freddo » è una delle commedie 
più originali non soltanto del reper
torio di Crommelynck, ma del teatro 
contemporaneo.
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Dell1 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. 1500 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 Yaldocco 2, o, per maggior 
sicurezza e sollecitudine, fare i versamenti sul c/c postale intestato alla SET, n. 2/6540.




