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QUI H D! CI NA LE DI COMMEDIi DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI

Linee semplici nell’ abito e nell’ acconciatura,
ora, e la donna affascina per la sua grazia
e la sua bellezza. Un tocco sapiente la
ravviva e il soffio d’un profumo irreale la
circonda per farne una visione di sogno.
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LA PRIMA SISTEMATICA RACCOLTA B E I P IÙ
GRANDI SUCCESSI DEL TEATRO DI TUTTO IL MONDO
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A questi due primi volumi seguiranno
regolarmente gli altri. Chiedeteli in tutte
le librerie o direttamente presso
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Sono due commedie che segnano una data nella storia
del Teatro. Piccola Città è già un classico della scena,
ormai celebre anche in Ita lia per Veccezionale inter
pretazione di Elsa M erlini. L ’illustre attrice ha voluto
scrivere la prefazione a quest’attesa ristampa, chiarendo
i concetti che la guidarono nella messinscena del lavoro.
Catene è un capolavoro del teatro romantico. Recitata
in tutto i l mondo è la commedia che ha forse fa tto
versare p iù lacrime dopo la Signora dalle camelie.
N o tissim a p e r l ’in d im e n tica b ile interpretazione di

« E L IO S *
V!A D E L B A B U IN O , N. 1! 5
R O M A
E li riceverete franco di porto

Norma Shearer e Leslie Howard, Catene, anche in
occasione della sua u ltim a ripresa alle A r t i dì
Roma con De Sica, la V iri Gioì, Leonardo Cortese
e P a olo Stoppa, segnò i l re co rd d e g li incassi.

L ’ abbonamento speciale ai prim i dodici volumi della collana costa lire millecinquecento.
Inviando tale somma alla Casa Editrice Elios i volumi vi perverranno prima ancora che siano posti in
vendita nelle librerie. I volumi, che usciranno alla media di due al mese, avranno un’elegantissima veste editoriale
e saranno preceduti ciascuno da un saggio critico affidato alle migliori firme del teatro e della letteratura.

/ /
■=~ZA STORIA CHE TUTTI ABBIAMO VISSUTO ERA LE DUE GUERRE, E SU
QUESTO SFONDO, DENSO D I PASSIONI E D I FATTI ORA TRISTI ORA LIETI, LA
FIGURA D I UN UMILE BIDELLO, ORAZIO, PROTAGONISTA D I UNA VICENDA
UMANISSIMA CHE SI SVOLGE TRA LE AULE E I CORRIDOI D I UN LICEO
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J la più sottile e arguta rieuocasione degli ultim i venticinque anni della nostra vita

IL DICIOTTESIMO ELENCO DEL
LA NOSTRA SOTTOSCRIZIONE A
FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO
DEGLI ARTISTI DRAMMATICI, SA
RA* PUBBLICATO NEL PROSSIMO
FASCICOLO. FINO AL NUMERO
SCORSO ABBIAMO RACCOLTO LA
SOMMA DI L. 820.823.
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g¡ Nel fascicolo n. 22 del Io ottobre,
abbiamo pubblicato un avvertimento
per i Teatri Sperimentali e le Com
pagnie filodrammatiche circa il per
messo di rappresentazione della com
media di Noèl Coward: «Spirito al
legro ». Dicevamo, infatti, che a se
guito dello molte richieste, avevamo
interessata la Società proprietaria per
l’Italia della commedia, e che il per
messo stesso era stato concesso. Ma
ora la Società avverte a nostro mezzo,
che pur restando valido quel per
messo, ne sono escluse le città di
Bologna, Firenze, Genova, Torino,
Napoli.
Nexle altre città la commedia può,
dunque, essere rappresentata con le
solite formalità di dichiarazione, ed
amministrative, presso la Società Ita
liana 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 di
ritto d’autore.
«Spirito allegro » è una delle più
belle e divertenti commedie, di si
curo successo. Recitata ormai in tutto
il mondo, continua ad essere repli
cata in Inghilterra, in America ed in
Francia. I pochi personaggi (2 uomi
ni e 5 donne) come pure una sola
scena, rendono facile ai Teatri Spe
rimentali ed ai Gruppi filodrammatici
la rappresentazione.
Noi abbiamo pubblicato la commedia
nel fascicolo n. 14 del Io giugno ed
il testo stampato serve da copione
per suggerire e per lo studio delle
parti. Richiedere i fascìcoli occor
renti a lire cento l’uno, direttamente
alla Amministrazione della S.E.T.,
corso Valdocco, 2, Torino.
gg Le commedie pubblicate nella no
stra Rivista, portano tutte, in fine, una
chiara diffida per la rappresentazio
ne. Quando noi avvertiamo che tutti
i diritti sono riservati, o al tradut
tore oppure alla Società che dell’ope
ra è proprietaria per l’Italia, abbia
mo compiuto il nostro dovere e sia
mo a posto con la legge. Ma non
pochi Gruppi filodrammatici, candi
damente, come se la diffida per loro
non esistesse, formulano programmi
e recitano le commedie senza per
messo. A parte l’illegalità e l’immora
lità dell’arbitrio, avvertiamo che gli
agenti della Società Autori, inter
verranno energicamente e non per
metteranno la rappresentazione di
quelle opere, per le quali la Società
Autori non ha rilasciato, dopo rego
lare richiesta, il necessario permesso.
Contravvenendo, sarà ritenuto re
sponsabile il Direttore della filodrammatica o l’esponente del Grup
po, Circolo, ecc.
Tale diffida è estesa per le riduzioni
in dia1etto o in altra qualsiasi forma;
la trasposizione cinematografica, la
messa in onda, la pubblica lettura.
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■=^1/ ue volumi di complessive pagine
1840, stampati su carta India, arricc li it i da a u to g ra fi in fa csim ile ,
elegantemente rilegati in tela con
impressioni in oro, con sovracoperta
di Benvenuto Disertori e custodia
in cartone. Questa edizione delle
opere di Salvatore di Giacomo può
definirsi la consacrazione del grande
Maestro napoletano, uno dei mag
giori lirici della nostra letteratura.
Non soltanto le poesie, ma il teatro,
le novelle e gli altri scritti in cui Sal
vatore di Giacomo ha rappresentato
la vita della sua città ed evocato la
storia del suo popolo sono raccolti
per la prima volta in un’edizione
critica di altissimo pregio, corredata
da un completo glossario napoletano.
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Società editrice in Milano - Via C. Battisti, 1 - Tel. 71.132 - 72.016
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B IB L IO T E C A S IS T E M A TIC A
IL L U S T R A T A D I TE ATR O
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 i lettori, anche attra
verso le illustrazioni, alla lettera
tura drammatica interessandoli
alla validità scenica dell’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 i lettori ad una cultura
teatrale — viva e non filologica,
attuale e non scolastica — è mez
zo idoneo per lo studio e l’atti
vità di quanti — professionisti o
dilettanti — sono «uomini di
teatro ».
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79. C èchovs Zio Vània- Tre Sorelle - I l giardino dei ciliegi: a cura
di E. Ferrieri - formato 17x24, 232 pagine, con 16 illustrazioni in nero
Prezzo L. 350.
2Sì. I M onologhi e I Coquoìin: a cura di C. Cerati - formato 17x24,
172 pagine con 18 illustrazioni in nero e a colori . . • Prezzo L. 290
62. W iid e : Salomè - I l ventaglio di Lady Windermere - L’importanza
dì chiamarsi Ernesto: a cura di G. Guerrasio - formato 17x24, 240 pa
gine con 16 tavole illustrate in nero e a colori . . . . Prezzo L. 380
SS. M o liè re ! Tartuffo - Avaro - Misantropo; a cura di G. Brera formato 17 X 24 - pag. 180 - con 24 tavole illustrate in nero Prezzo L. 380

VOLUMI E>A P U B B LIC A R E
1. A n tic o te a tr o e b ra ic o : Giobbe - Cantico dei Cantici: a cura
di E. Villa.
77. © s trò v s k l; Povertà non è vizio - L’ impiego redditizio - I l sogno di
Balsàminor: a cura di A. Hima Barbetti.
26. Rabiche: I l cappello di paglia di Firenze - Un giovane frettoloso Due ottimi padri: a cura di V. Gassman.
SS. M aeiei’iimeli ! L’uccellino azzurro - Monna Vanna - Aglavina
e Selisetta : a cura di M. Vailini.
SS. SingO ! JTuy Blas - Ilernani - Cromwell a cura di D. Guardamagna.

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

S2. Bacìa©: Fedra - Berenice - Les Plaideurs: a cura di L. Budigna.
T o l s t ò l : La potenza delle tenebre - I l cadavere vivente —I fruiti
dell’istruzione: a cura di K. Antònov.
71. Calder©!! de la B a rc a : La devozione alla Croce - I l mago
prodigioso - I l gran teatro del mondo: a cura di C. Bo.
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c o n te rra n n o

Hi Da questo fascicolo, l’abbonamento
alla nostra Rivista, costa 2100 lire
per un anno; 1080 lire per un se
mestre; 550 lire per un trimestre.
Poiché escono ventiquattro fasci
coli l’anno, ed al prezzo di coper
tina costano 2400 lire, chi si ab
bona per un anno, risparmia 300
lire. Dobbiamo aggiungere come
non sarà difficile che le edicole,
soprattutto nei piccoli centri,
esauriscano immediatamente i fa
scicoli, perchè i rivenditori —pa
gando in conto assoluto — cioè
comperando in proprio, col rischio
di rivendere, non sono larghi nel
rifornirsi. Ma ii conto assoluto è
una inderogabile regola delia no
stra Amministrazione, altrimenti
si incorre nella rete della «rivista
in lettura » da parte di edicolanti
poco scrupolosi che «prestano » il
fascicolo a più clienti, durante
quindici giorni, con un guadagno
tutto personale, riportando indie
tro all’amministrazione quella co
pia che gli era stata data in de
posito. Col conto assoluto, il ri
venditore, avendola già pagata,
non fa più scherzi del genere.
Sarà magari parsimonioso nel ri
fornirsi, e lascerà, magari, che
dopo i primi due o tre giorni
dalia messa in vendita, il fasci
colo non si trovi più. Il lettore è
allora costretto a ricorrere a noi,
scrivere, perdere tempo, attende
re. Tutte queste formalità saranno
superate automaticamente con
l’abbonamento, che inoltre fa ri
sparmiare, come abbiamo già det
to sopra, trecento lire sui com
plessivo prezzo dei 24 fascicoli an
nuali.
S I fascicoli ancora disponibili del
la vecchia serie sono elencati in
un catalogo che chiunque può ri
cevere, domandandolo, ed accom
pagnando la richiesta con una
elargizione (minimo venti lire) a
beneficio della nostra sottoscri
zione per la Casa di Riposo degli
Artisti Drammatici. Dai 15 novem
bre i prezzi segnati sui catalogo,
elenco deila vecchia serie dei nu
meri disponibili, si intendono così
modificati: I fascicoli segnati a
D. 30, costano invece lire cin
quanta; i fascicoli segnati a L. 50,
costano invece lire 80.
H I fascicoli arretrati della nuova
serie, dal N. 1 al N. 23/24 già usci
ti, costano 100 lire i numeri sem
plici; 200 lire i numeri doppi. I
fascicoli N. 1, 2-3, e 5, sono esau
riti. In un precedente annuncio
abbiamo dato come esaurito il
N. 9: era un refuso e rettifichia
mo: non 9, ma 5.
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VERSIONE ITALIANA E PRESENTAZIONE DI
MARIA DAM ERINI RRE SSAN
Copertina a colori del pittore FIUME
Clara Gazul è una mistificazione; una saporosa mistificazione die
ei regala un’eroina di più accanto alle eroine del teatro che va
sotto il suo nome e che, tutte, rispecchiano un poco la sua gra
ziosa immagine. Come donna Urraca, come Camilla Perichole, co
me Mariquita, come infine Carmen, gemma fulgida che si aggiun
gerà più tardi al serto, Clara è una delle creature nate dalla fan
tasia di Mérimée; la prima fantasia spagnola del giovane scrittore
che con lei iniziava non solo un modo ed una preferenza che non
abbandonerà più, ma, ancor meglio, una moda ed una tendenza
che dureranno a lungo in Francia e che attireranno alcuni dei
nomi più particolarmente rappresentativi di quel periodo lette
rario: la moda, tutta romantica, delle spagnolerie.
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VERSIONE, RIDUZIONE E PRESENTAZIONE DI GIULIO PACUVIO
Copertina a colori del pittore FIUME
Nessuno ha mal potuto accertare la vera età di Calidasa: secondo
alcuni è vissuto nel primo secolo avanti Cristo; secondo altri, nel
secondo secolo dopo; ma la più accreditata delle ipotesi lo colloca
invece nel quarto secolo dopo Cristo. Si è anche sostenuto che
vari furono i poeti di nome Calidasa, uno vissuto addirittura nel
secolo decimoterzo. «Sacuntala » è un capolavoro universalmente
conosciuto. Quando si diffuse in traduzioni e riduzioni in Europa
suscitò grandi entusiasmi. La prima traduzione inglese è del 1789
e tre anni dopo Goethe scriveva: «Vuoi con un sol nome com
prendere i fiori della primavera, i frutti dell’autunno, tutto quel
che seduce e incanta, il cielo e la terra? Io nomino te, Sacuntala,
e tutto è detto ».
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unici: Corso Valdocco, 2-Torino - tei. 40.443- Un Fascicolo!.. 100- Abbonamenti:
Anno L. 2100; Semcslre L. 1080; Trini. L. 550- Conio Corr. Postale2/6510 Per la
pubblicità: S.I.P.U.A, ViaArsenale, 33- lei. 52.521- UH. concessionario; tei. 42-245

Di un concorso per un lavoro drammatico. Diciamo subito che, per esperienza, cre
diamo pochissimo nei concorsi. Come i premi per la letteratura (e si tratta m ge
nere di opere già pubblicate e perciò di dominio pubblico) non sono che il ricono
scimento da parte di pochi ad altri pochissimi, ed in effetti non danno nè un nuovo
libro nè un nuovo autore; così — e peggio ancora — i concorsi teatrali dovrebbero
far sorgere dei nuovi commediografi tra coloro che non sono riusciti a trovare, da
soli, la strada della ribalta. Non è una strada facile, ma nemmeno difficile o impos
sibile: un’ opera intelligente che merita la rappresentazione, non è mai rimasta in
un cassetto. Giunge sempre, non si sa come, al palcoscenico. Alcuni vogliono sapere
«cocne si fa », ma, l’arte non ha un manuale Hoepli a disposizione dell’aspirante a
«perfetto autore drammatico ». Ferdinando Martini, nel 1888, scriveva a proposito di
concorsi teatrali banditi dallo Stato:
«In sostanza chi ricorre a queste lusinghe, lo dica o non lo dica,
pensa così: gli scrittori drammatici sono da noi molto mediocri; ten
tiamo se; adescati dal premio, ne sorgono dei migliori. Ossia, si figura
che alcuni cittadini, letto In un giornale della possibilità di guadagnare
ta c c u in o !
un premio teatrale e la rappresentazione, piglino il loro quinterno di
carta e subitamente ispirati dal Nume, tirino giu i « Rusteghi » o
«Cinna » o il «Tartufilo ». A rialzare le sorti del Teatro non è d’uopo promuovere le
buone produzioni drammatiche: è necessario scriverle. Se c’è chi le scrive, non ha
bisogno di promovimenti; se non c’è, sprecate tempo e denari ».
Tutto è cambiato, da allora, nella vita, ma in fatto di concorsi drammatici siamo
sempre alla stessa data e, forse, anche a date precedenti, giacché non avendo mai
dato buoni frutti, continuano a formare in ogni epoca, quel gioco di illusioni che fa
credere, a chi vuol credere, che da un cappello a cilindro nasce davvero una colomba.
Il servizio del teatro alla Presidenza del Consiglio, possiede un cappello a, cilindro e
dice di voler far venir fuori una colomba. Per fare questo esperimento, da sempre,
si indice un concorso drammatico. L’hanno indetto. Lo sanno in pochi, pochissimi,
forse in via strettamente confidenziale, ma il «Concorso per un lavoro drammatico »
è stato indetto dallo Stato, che in queste faccende del teatro detesta la pubblicità,
come senza alcuna pubblicità è stata assegnata la sovvenzione solo alla Compagnia
del Teatro Quirino di Roma, come abbiamo detto nel fascicolo scorso.
Crediamo che queste trovate appartengano alla Direzione generale del Teatro
e che il generale Amedeo Tosti, preposto da pochissimo a quella Direzione, ne sia
edotto. Pregheremmo in questo caso di far sapere alla stampa le norme del Concorso,
rispondere cioè a queste domande: con quale genere di opere bisogna concorrere?
quale il termine di scadenza? che premio avrà il vincitore? è garantita la rappre
sentazione a spese dello Stato? chi leggerà (veramente) le commedie? chi le giudicherà?
Speriamo che a far parte della commissione non siano tutti militari, altrimenti ad
equiparare il sistema, ci daranno un attore a generale dell’esercito. Diciamo un attore
professionista, naturalmente, giacche un dilettante lo abbiamo già avuto, e genera
lissimo per giunta, in tempo di guerra.

C O LLABO RATO R I
FERNAND CROMMELYNCK: CALDO E FREDDO ovvero L ’IDEA DEL SIGNOR DOM, commedia m
tre atti # Articoli e scritti rari (nell’ordine di pubblicazione) di LORENZO GIGLI) DOMENICO LANZA;
PAOLO VILLA; VITO PANDOLFI; ACHILLE VESCE; ENRICO BA SSANO; FERNALDO
D I GIAMMATTEO; GINO C A IM I; FRANZ KAFKA * In copertina: AL1GI SASSIT;
Sintesi della commedia « Caldo e freddo» * Seguono le cronache fotografiche e le rubriche rane.
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Crommelynck,
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annidi lavoro, dall atto m versi
Nous n’irons
bois e dallo
Sculvteur
fmm^et<
3ole%nr,fr?ln” d a-t ÌTOl ^ . eli elementi grotteschi, dominati e disciplinati con un
ammirevole controllo di giudizio critico, si compongono in una unità comica degna
nasse I T ? tradlzl0m dex taatro francese. Siamo nella linea classica, si nota ad ogni
Pfte°A h a ™°mentl P1U scoperti e fragorosi della sensualità di Leona, anche nei
scema e pudori della gentilissima Feli, anche nelle torbide allusioni della servetta tra
scema e furba che rinnova un antico carattere - Crommelynck è di insigne lignaggio
intorno
al
SÌ USnon
a dÌr?:
Ìn realtà
è nado
a Parigi
daVadre®
■
a. i?9?’ e sua ascendenza
gli pesa
troppo,
sebbene
qualche
influssobelga,
norT -T dlVld+ablle “ el contrasti delle sue psicologie, nelle pennellate ambientali un
po grasse e pastose e in quel suo ridere a scoppi, da sera di kermesse, con tante luci
accese e suoni di ghironde.
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senza riferirsi d’obbligo al Coen magnifique, il suo capo
due guerre' T
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resta un
punt0 fermo
te ™°
tra le
eSSè ?tato
commedia,
anche del
troppo.
Pereuropeo
molti CromTBruno eT CTll»flnr e h’ tra 1 sa.rca®!ni e gli spasimi che accompagnano l’avventura
f i „ ;*T ° e d\ StT la’ d" e Personaggi chiave d’un potere quasi magico di interpretare
ati T ?6r -Statl ■dl coscienza, prescindendo dal mondo esterno. Ma dal Cocu sono pasati ventisei anni Crommelmck ha scritto Les amants puérils e Tripes d’or, Carine e
Une femme qua le coeur trop petit; e ha scritto Chaud et froid, che «Il Dramma» pre
senta ai lettori italiani e che, nella prossima stagione teatrale, girerà i palcoscenici
interpretato da attori nostri. Il pubblico riderà, si divertirà, ammirerà, al di là del farfarsesco sostenuto, superiore) la qualità della composizione, la sintesi dei
caratteri, il timbro dell ironia, m funzione d un equilibrio tra il comico e il drammatico
che si realizza con sorprendenti colpi di scena, con bruschi passaggi da un linguaggio
quasi naturalistico ad un lirismo essenziale, raffinato, sul quale la bizzarra dialettica
crommelynckiana gioca con virtuosismi funambolici, intorno a temi ora semplici d’un’umanita elementare, ora straordinariamente complicati e variati.
do+i'TT* .f4 fr°?d Potrebbe essere un racconto o romanzo provinciale; parte da un
dato narrativo che sarebbe piaciuto alla novellistica tradizionale, espone il caso d’una
donna istintiva, tutta sensi, avida di vita e di godimento, giovane e sanguigna, che tra
disce apertamente il marito apparentemente inerte e abitudinario, ufficio e casa, papalina e pantofole; il marito improvvisamente muore, e la donna scopre con stupore ed
emozione ch’egli non era quale essa credeva, era amante riamato d’una giovane donna che
10 idealizzava e coltivava in termini di poesia romantica: un cavaliere appassionato, un
essere capace di entusiasmo e di dedizione, e ispiratore per di più di alati pensieri e
di epigrammi sentimentali. La scoperta è folgorante. Leona, la moglie, si mette ad
amare ferocemente il marito defunto, rivendica i propri diritti di fronte alla rivale la
sconfigge sulla fossa ancora aperta dell’uomo conteso. La donna dei cento amori, vivente
11 marito, sarà la donna d’un amore solo ora ch’egli è scomparso. E non si rammari
cherà mai abbastanza di non averlo compreso.
mpnfp’tfn rT o a- quest0 ,modo approssimativo, la trama potrebbe apparire tendenzialdd r a S l k " na nC-erCf perentoria di originalità. E non è. O meglio, l’evasione
m i n T v a f i T • ragglUnta c°i mezzi consueti di Crommelynck. attraverso quelle
manovre di specchi deformanti nelle quali egli è maestro. Vedetelo alle prese coi caratlerJ- -t-e .
donne, le rivali, Leona e Feli, entrambe realizzate con tocchi di pollice
definitivi, 1una a contrasto dell’altra e tutt’e due concordemente chine davanti all’al
tare del loro idolo, postumo per Leona, tuttora presente per Feli. Ma Feli è ancora giovane
e ingenua; ignara dei trucchi, delle tentazioni e delle pagliacciate dell’esistenza. Non
resisterà a lungo agli stimoli del sangue, lei, la ineffabile, la pudica, pronta a farsi mo
naca, o ad uccidersi sulla tomba del primo amore. Sappiamo come finiscono queste
cose. Passa un bel giovane, fa un fischio, e la candidata al suicidio scende in istrada.
Feli, dunque, cadrà tra le braccia del primo che gliele aprirà. E Leona avrà finalmente
tutto per sè il^ suo Monsieur Dom, misconosciuto e riconquistato.
Bizzarro tipo questo Dom. Non lo vediamo mai apparire, resta fuori dalla com
media, non lo conosciamo che attraverso i discorsi degli altri, le ironie di sua moglie
gii encomi dei suoi compaesani, l ’esaltazione lirico-erotica di Feli. Parole Ma lo scol
piscono. Allusioni. Ma lo evocano. Il vero protagonista della commedia è lui, la sua
ombra invade la casa determinando le più assurde situazioni e risolvendole in una specie
di reahsmo magico di natura tutta particolare (niente da spartire col neocrepuscolansmo e con 1angelografia di moda): Dom è un morto coi piedi piantati sulla terra,
anzi da morto e piu vivo che mai, scombina tutto, ricompone tutto, secondo le sue ricette
personali, si sgancia dal complesso d’inferiorità che si trascinava dietro nel mondo
reale, e, celato da un sipario di nubi, ride compiaciuto della beffa così magistralmente
organizzata.
Questa la commedia di Crommelynck. Bisogna accingersi a leggerla sapendo con
chi si ha da fare: un giocoliere abilissimo a palleggiare cervelli e cuori, a dargli le tinte
aelle palle da fiera, spicchi rossi arancione verdi e violetti, ciascuno dei quali è una
sintesi colorata della eterna commedia dell’umanità.

C

Â

L

D

O

e
®

n ?

n

M

C O M M E D IA

R

û
IN

n

TH E

F

W

m
A T T I

E

s

n
D I

R

E

D

D

O

W3, ( O

c

m

a

r a

FERNAND

B

d

d

o

d

m

CR O M M ELYNC K

TÌTOLO ORIGINALE DELL’OPERA «CHAUD ET FROID ou L'IDÉE DE MONSIEUR DOM» VERSIONE ITALIANA DI LORENZO GIGLI
LE

P E R S O N E

LEONA - ALICE - IDA - DELI - ODILON - BELLEMASSE - IL BORGOMASTRO - THIERRY

Vasta stanza quadrata di
una casa di montagna.
Uria tavola nel mezzo, due o tre poltrone basse;
nessun oggetto, niente accessori. A sinistra, dirim
petto al camino a cappa, una porta alta e larga
che dà nella camera del signor Dom; a destra due
porte che mettono nell’interno. Porta d’ingresso
in fondo, tra due finestre. E’ tutto. Ma le finestre
bene rivestite di mussola bianca a volanti inami
dati e inquadrate da tappezzerie di stoffa d’un
verde oliva, gli alti muri tinti in giallo-zafferano,
le porte colore arancione verniciate con cura, il
piano della tavola lustro come uno specchio scuro;
dall’insieme si ricava un’impressione d’ordine, di
lusso, di stabilità.
(Ida, bella campagnola d’una trentina d’anni,
entra dal fondo. Si arresta sulla soglia un istante,
ispeziona la stanza, avanza d’un passo e, col piede,
respinge la porta che sbatte dietro di lei. E’ in
collera, decisa. Dopo un’occhiata alle porte, Ida
chiama imperiosamente: a.Leona! ». Silenzio. At
tende, chiama ancora : « Leona! ». Siede sull’an
golo d’una poltrona, il busto eretto. Alice, la gio
vane serva, indolente, sopraggiunge da destra.
Ida balza in piedi).
Ida (pallida, trattenendosi, ma fremendo) — C’è?
La chiamo da un’ora.
Alice (sorpresa, ma tranquilla) — Un’ora? Se
ho attraversato questa stanza saranno cinque mi
nuti.
Ida (alza le spalle, irritata) — Sono stanca d’a
spettare! C’è?
Alice ■
— Chi?

Ida (non si trattiene più) — Chi? La luna, for
se?... La tua innocenza, forse?... Chi?... Non fare
l ’idiota, io ti vedo rischiarata dal di dentro come
una lampada di porcellana!... (Alice ride silenzio
samente. Ida si calma un poco) Io ti domando se
c’è, la tua sgualdrina.
Alice (appena scandalizzata) — Ah!... Come
parlate!
Ida (sospira) — La tua sgualdrina, dico, e non lo
dico soltanto con la lingua!
Alice — E’ nel bagno.
Ida (ride falso) — Ah! Ah!... nel suo trogolo!...
(Poi sprezzante) Io mi lavo alla fontana, sotto il
cielo! Ordinale di venire qui, subito. Non posso
aspettare oltre! Venga anche senza camicia, le mie
sberle saranno pure nude.
Alice (dolcemente) — Volete picchiarla?
Ida —• Come vedi: l ’aspetto con le mani aperte.
Alice (incredula) — Sarà picchiata?
Ida — E’ forse la prima volta? Sì, figlia mia, sì,
la bella Leona sarà picchiata, la moglie del signor
Dom, sì. La signora Dom in persona. Va, o preferisci
prenderle al posto suo?
Alice (si dirige lentamente verso la porta di sini
stra, poi si ferma) — Picchiate forte voi?
Ida (ride minacciosa) — Abbastanza perchè si
possa, sulla sua guancia, leggere le linee della mia
mano.
Alice (ride silenziosamente) — Essa lo farà, ne
sono certa! Leggerà il vostro avvenire nel suo spec
chio. Dopo dirà dovunque : « Ida morirà d’un colpo
apoplettico ».
Ida (impressionata) — Che razza di donna!
Alice — Dunque, vado... (Al momento di uscire
si ferma ancora) Ma avete torto: non c’è nulla di
ciò che voi pensate...
Ida —• Come indovini ciò che io penso?
Alice — Niente. Voglio dire che è troppo tardi:
è finita, tra lei e il vostro Thierry.
Ida — Non tra lei e me! Gli schiaffi, non si raf
fredderanno così presto come i baci. Finita tra loro?
Devi saperlo, tu che cambi le lenzuola. Bel mestiere.
Alice (sempre dolce e semplice) — Oh! Per me!
Io dormo sola nelle mie. (Esce).
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Ida (sprezzante) — Veramente...
Alice (si volta verso di lei bruscamente, ritorna,
spinge innanzi la testa e dice, vibratamente, a bassa
voce) — Non le vorrei nel mio letto le vostre bestie
dal naso grosso, dalla voce grossa e dal pelame
grosso.
Ida (alza le spalle) — Nessuno te lo offre.
Alice (la guarda negli occhi, un istante, e os
serva, molto adagio) — Anch’io dico: veramente...
(Appare in fondo Bellemasse, il giovane maestro.
Alice vede, fa un cenno di saluto ed esce. Ida ha
sorpreso il cenno, si volta. L’uomo esita sulla soglia).
Ida (beffarda) —■Entrate, entrate dunque...
Bellemasse (entra imbarazzato, sorride)_Buon
giorno, signora.
Ida (esagerando il rispetto) — Buongiorno, signor
maestro. (Sorride anche lei, falsamente amabile)
Sedetevi e armatevi di pazienza con me. «Lei » è a
mollo nella sua tinozza. Ma «lei» verrà! Sta per
venire, lo giuro. (Il maestro si trova a disagio. Siede
timidamente. Ida gli si accosta, in piedi, i pugni
sui fianchi. Lo squadra. Poi, lentamente) Voi non
siete bello, signor maestro.
Bellemasse (sbalordito, alza la testa) ■
— No?
Ida (semplicemente) — No. Un uomo della città!...
Io vi vedo di qui il tronco posato sulle gambe come
un sacco di farina e il resto in proporzione. (Ride,
poi, abbassando il tono, con stupore) E siete voi,
voi! che attualmente sostituite mio marito!
Bellemasse (turbato balbetta) — Io non sosti
tuisco alcuno; gli scolari sono in ferie...
Ida (ride nervosamente) — Anche Thierry è in
ferie; mio marito, sì !... La bella Leona lo ha conge
dato.
Bellemasse (si stringe nelle spalle, si alza, la sua
voce trema) — Sempre chiacchiere!
Ida (subito aspra, con voce sorda) — Da un mese
Thierry mostrava una faccia da statua, fredda e
nuda. Il sole negli occhi non gli avrebbe fatto ab
bassare le palpebre. Non gli si cavava una parola,
sordo, muto, il sangue rappreso: la statua d’un
morto! La vedete circolare in casa, per la strada,
in mezzo alla gente? I suoi amici ridevano, pas
sando; io, piangevo! Sì, io so anche piangere. (Sbir
cia Bellemasse e ride amaramente) Tutto questo
per causa di lei e vostra! (Poi riprende con una
violenza contenuta, quasi spaventata) E lui, Thierry,
lui, sa piangere? Egli si è sciolto, airimprovviso,
là, davanti a me!... Hai già inteso singhiozzare
un uomo, un uomo duro? (Si mette le mani agli
orecchi e grida quasi) Basta! Basta! (Poi) Sin
ghiozzi? No. Ululati di cane triste, lontano tre
leghe. Chiacchiere, dici tu? E da un mese egli
singhiozzava così, nel fondo di se stesso, io al suo
fianco, ed i parenti intorno, che non sentivano
nulla!
Bellemasse (improvvisamente irritato per se
stesso) •—■Non da un mese!

Ida — Che cosa dice loro, che cosa fa loro per
renderli idioti? Dite. Guardatemi. (Si tasta i seni
opulenti, si dà manate sulle chiappe sode. Alza il
viso verso Bellemasse) Tutto questo! E i miei occhi,
la mia bocca, la mia faccia, no? Quando Thierry
mi ha sposata, io non ero che una promessa: non
ho mantenuto abbastanza? E credete ch’io tenga il
broncio aH’amore? (Ride, ma con trionfo amaro)
Ah! Ahi! Bisognerebbe vedermi. (Più vicina) Eh?
Cosa fa loro colei? L’ho domandato a Thierry:
« Nulla » risponde. Lei dice : «Buongiorno, te, arri
vederci, te, te, te... », è tutto. Spiegatemelo, voi che
avete cacciato Thierry dal posto!
Bellemasse (tormentato) — Non da un mese!
Ida (lo fissa) — Dovrei odiarvi per la pena che
lui ha sopportato, ma no, non posso; è chiedere
troppo... Un uomo come Thierry tuttavia!... (Sorride,
con una certa fierezza) Talvolta, io gli sputo ai
piedi, naturalmente!... Egli alza gli occhi, non i
pugni. Ma lei! Lei pagherà per averlo preso e per
averlo lasciato. Egli mi ha raccontato: ancora la
vigilia, lei lo aveva accolto col suo «Buongiorno,
te » e i suoi te, te, te... E l ’indomani tutto era di
menticato come se lei non l ’avesse manco più rico
nosciuto. Che sgualdrina! «E lo sguardo morto»,
dice lui, « la voce morta ». E codesto freddo ch’egli
teneva in corpo, da un mese.
Bellemasse (cammina sempre più nervoso) —^
Non da un mese, no! (Si direbbe che Ida intenda
questa frase per la prima volta. E’ stupefatta. Infine
la sua gioia prorompe, sana, libera).
Ida — Non da un mese? No?... Da quando? (Egli
non risponde, vergognoso. Lei insiste dolcemente)
Due, eh? Due mesi? Due?
Bellemasse (scuotendo la testa negativamente)
■
— Lasciamo...
Ida — Tre? Tre? (Lui abbassa la testa, lei abbassa
la voce) Tre mesi? (Ride trionfante) Ah! ah! Era
vate due paia di corna al medesimo giogo! Ah! Ri
porterò la cosa a Thierry, tra poco; la collera lo
consolerà!... (Un’altra idea la prende, è quasi alle
gra) E il signor Dora, lui, esce di casa ogni mattina,
col viso posato sul collo come la maschera del vero
marito, e rientra ogni sera dalla città, la maschera
sempre al suo posto, il panciotto attillato, l ’aria di
qualcuno che passa tra una goccia e l ’altra durante
l ’uragano. Se il ponte fosse portato via dalle acque,
il signor Dom continuerebbe la sua strada con passo
eguale. Camminerebbe sull’acqua, sì, giuro! (Ride
di cuore) Attraverserebbe il fiume senza accorgersi
del miracolo!
BeLLEMASSE (la guarda inquieto) — Smarrite il
senno?
Ida (sempre allegra) — Così sua moglie ha tutto
l ’agio di dare del tu a due amanti a turno. L’uno
dà il cambio all’altro. La signora resta distesa.
Bellemasse (di colpo furioso) —■Non mi stupisco
più, no, che il fascino di questa persona vi sembri
un potere strano... Singolare, sì! le sembrerebbe
il vostro basso materialismo!
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Ida (beffarda) — Vi credete a scuola, ragazzino
mio!... Pazienza, verrà il vostro tempo di coprire
il fuoco di ceneri. Quel giorno voi detterete ai vo
stri allievi delle frasi che meraviglieranno i genitori :
« Te, te, te, arrivederci, te... ».
Bellemasse (fuori di sé) — Ma, infine, chi vi au
torizza a credere...
Ida (lo interrompa col gesto) — Sst!... Bene; lei
ha mentito a Thierry. Tanto meglio. Potrò dunque
picchiare Leona davanti a voi.
Bellemasse (sconvolto) —■Voi volete...
Ida (fremente) — Picchiarla, oh! Sì !...
Bellemasse — Io non permetterò mai...
Ida (dolcissima) — Non restate qui.
Bellemasse (tra i denti) — Fantasmagorie!...
Frottole! (La giovane serva entra da destra, sem
pre tranquilla e lenta).
Alice — La signora si scusa, non può ricevere
schiaffi in questo momento...
Ida (stupefatta) — Non può ricevere...
Alice — ... non ha finito le sue depilazioni e i suoi
lavacri, e vi prega di ritornare tra un’ora. (Ida è
folle di collera. Fissa a turno Alice e il maestro).
Ida (un’esclamazione sorda) — Oh!... (Poi si pa
droneggia e risponde su un tono dolciastro) Bene,
figlia mia, bene, ritornerò. Arrivederci. Dite alla
signora Dom che le reclamerò l’interesse del tempo.
E ditele... (si lascia già trasportare, ma si riprende
subito)... ditele che la picchierò una volta alla set
timana, fino a che il rancore sia appagato. (Si di
rige lentamente verso la porta del fondo, dondo
lando le anche e le spalle. Sulla soglia si arresta,
si volta) E ditele che potrà scegliersi il giorno! (E’
uscita. Il maestro corre ad assicurarsi che si sia
allontanata definitivamente. Ma si ritrova naso a
naso con lei che ritorna, ebbra di furore, il viso
cattivo. Egli indietreggia. Lei grida con voce rauca)
Qui voialtri siete tutti, tutti, tutti, troia e porco!
(Si allontana rapidamente, la si sente ripetere)
Troia e porco! Troia e porco! Troia e porco! (Alice
ride col suo riso silenzioso. Bellemasse chiude la
porta del fondo, corre a lei, sconvolto).
Bellemasse (abbassando un poco la voce, volu
bile) — Alice, voglio farti un regalo. Andrai in città,
sceglierai nelle botteghe : calze di seta, una bambola
da salotto, fazzoletti con la tua iniziale, sceglierai.
Ma io voglio che tu mi dica la verità. (Abbassa
ancora la voce) Era l’amante di Thierry? (Si esalta)
Alice, cara Alice, non mentire, io ho confidenza in
te, tu sei dolce, semplice, modesta... Rispondi!... No
aspetta, vieni qui. (Si pianta davanti a lei, le alza
il mento) Dammi il tuo sguardo franco, là. Parla
ora.
Alice (spalancando gli occhi stupiti) — L’amante
di Thierry?
Bellemasse (ansimante) — La verità! La verità!
Alice (candida, senza smettere di guardarlo)
— E’ sua moglie!
Bellemasse (sbalordito) — Chi?
Alice — Ida, che è uscita da un minuto.

Bellemasse (stizzito, allontanandosi) ■
—• Idiota!
Chi ti parla d’Ida!... (Ritorna immediatamente
agitato, querulo, supplichevole) Scusami, non vo
lermene!... Il tormento mi toglie ogni controllo.
Tu non sei idiota. Tu sei fine e ragionevole, tutti
lo sanno, ed io lo so. Scusami. Ricominciamo, vuoi?
(Si pianta di nuovo davanti a lei, le prende il
viso con le due mani) Ridammi i tuoi occhi senza
menzogne, là! Io ti domando, io ti domando; «Da
che amo Leona è vero che Thierry sia stato il suo
amante? ».
Alice (si libera da lui e getta un grido d’indi
gnazione) — Oh!... (Con un movimento brusco gli
volge le spalle) Come parlate di lei!
Bellemasse (ebbro di gioia) —■Tu hai risposto,
grazie!... (Nella sua gioia attira Alice e le dà un
bacio sulla bocca; un bacio nutrito e sonoro. Poi
va e viene leggermente) Sai, mia cara, da tre mesi
sono immerso nell’amore come un nuotatore nel
mare. L’onda mi porta! Ma viene la tempesta,
l’onda che mi solleva può improvvisamente som
mergermi!... (S’interrompe, stupito) Alice, vi ho
baciata la bocca? (Lei abbassa la testa e gli occhi,
confusa. Lui constata) Sì! (Poi prega angosciato)
Alice, di grazia, non ditelo a Leona!... Siete molto
in collera? (Lei fa cenno di no con la testa) Un
poco solamente? (Lei fa: no) Niente del tutto? (No.
Eccolo rassicurato. Sospira) Non l’ho fatto appo
sta. Quel bacio mi è stato strappato dalla gioia,
come a te il tuo grido dall’indignazione. Avrei ab
bracciato anche un albero!
Alice (a bassa voce, tristemente) — Ah!
Bellemasse (cerca di correggersi) — No e no,
io esagero. Del resto un albero, sia pure parlante,
non m’avrebbe altrettanto consolato. (Ride scioc
camente) Eccettuato, si capisce, quello che pende
verso la finestra della sua camera. Breve, era
un balcio dato alla ciaca e dedicato solamente
all’innocenza. Dimentichiamolo. (Lei fa cenno di
no con la testa, ma lui non se ne avvede) Non rac
contare a Leona che ti ho interrogata. Essa si con
sidererebbe oltraggiata. Con ragione! Con ragione!
«Perchè — si lagnerebbe — credere piuttosto alle
parole di quella megera che alle mie? ». Ch’essa mi
perdoni: quella donna mi ha versato un veleno
nell’orecchio. Dunque, non una parola a Leona nè
dell’interrogatorio nè del bacio, eh? (Alice confer
ma con un gesto) Ecco! (Ma il tormento lo ripren
de. La sua voce si altera) Alice! Ci penso. Io t ’ho
domandato poco fa: «Da che amo Leona, lei ha...
ecc.... ecc.... ». Ma prima? Prima, Alice, prima che
io l ’amassi, lei ha avuto per Thierry una simpatia,
delle debolezze? Eh! Tu risponderai: «Che impor
ta? Il passato non appartiene ad alcuno». Ah! E’
conoscere male l ’amore! Tu sei giovinetta, figlia
mia! Te ne scongiuro, rispondimi. (Lei gli volge
le spalle e rimane in silenzio. Lui è colpito e ri
prende col fiato corto) Alice, devo interpretare il
tuo silenzio come una confessione?... (Geme) Ali!...
Tu sei più crudele tacendo che parlando. (Si alza,
s’avvicina a lei, le gambe fiacche, le mani treman-
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ti) Mia cara, io non mi disdico: andrai in una bot
tega della città e sceglierai ciò che ti piace: del
rossetto, una borsetta, una fibbia da cintura... ma
rispondi !
Alice (dolcemente, immobile, dritta, gli occhi
bassi) — Io non voglio fibbie.
Bellemasse — Sia!
Alice ■
— ...nè calze, nè fazzoletti...
Bellemasse — Sceglierai!
Alice — ...nè questo, nè quello.
Bellemasse — Vuoi del danaro?
Alice — No.
Bellemasse .— Tu mi torturi!... Qualunque sia
il tuo desiderio, io ho promesso!... Dì, parla, co
manda, esigi! Presto!...
Alice (.confusa) ■
— ...Come poco fa...
Bellemasse — Cosa?
Alice (alzando la testa con coraggio) — Un ba
cio, se non vi dispiace.
Bellemasse (stupito, ma lusingato) — Un ba
cio?... Ho inteso bene? Un bacio, se non vi dispia
ce? (Ride di tenerezza e di piacere) Ah! La gentile
creatura!... Un bacio? Ah! Davvero!... Ti fa dun
que tanto piacere che qualcuno ti baci?...
Alice (dolcemente) — Ah! Non che «qualcuno»
mi baci ! Che « voi » mi baciate, sì !
Bellemasse (sempre più gradevolmente sorpre
so) —- Io?... Solamente io? E’ possibile? Sono sve
glio? Sì, certo, voi siete adorabile, piccola Alice.
Pagherei che vi sentissero : « Un bacio, se non vi
dispiace». Oh! Oh! Oh! Come potrei rifiutare?
Venite dunque! (Lei si avvicina. Lui la stringe)
Dopo, mi risponderai. Benché tu sappia quanto io
ami Leona, non mentire per pietà di lei o di me.
La verità più crudele guarisce alla lunga le ferite
che fa. Per l ’ultima volta: «Prima ch’io amassi
Leona, essa ha avuto per Thierry... » ecc. ecc... Ed
ecco il bacio. (Le dà sulla bocca un bacio rapido e
maldestro. Poi, senza allentare molto la stretta)
Ti ascolto.
Alice (triste, gli occhi alzati verso di lui) ■
— Sono
talmente gelosa di lei, che vorrei potervi rispon
dere «sì», ma, ahimè!, è no.
Bellemasse (al colmo della felicità) — Grazie!...
Ah! Tu sei ima ragazzina meravigliosa! (Nella sua
ebbrezza l’attira a sè di nuovo e le loro bocche
si congiungono per un bacio prolungato. Quando
lui si stacca da lei, cammina per la stanza agitato,
inquieto, e tuttavia sotto l’effetto del bacio) Questa
volta, lo confesso, la carezza non fu assolutamente
dedicata all’innocenza, no. Io sono turbato, non lo
nascondo. Chi osa pretendere che non lo sarebbe,
al mio posto? (Ritorna a lei, le prende la mano e
se la insinua sotto il panciotto) Senti battere il
mio cuore?
Alice (meravigliata) — Oh!... Si direbbe che
batte ad una porta!
Bellemasse (stupito, approva) — Sì!...
Alice (gli prende la mano e se la posa sul seno)
— Anche il mio.

Bellemasse (ride) — Alla medesima porta!...
(Poi, subito, si allontana, guardingo) Sst! Non
commettiamo imprudenze! (Ride ancora, conten
to) Non si può negare che tu trovi le parole che
seducono!... (Poi) Fortunatamente, per il piacere
ch’io ho preso di te, quasi senza volerlo, avrò dei
rimorsi. Ne avrò!... A dir vero non ne ho ancora.
Al contrario, mi agita un desiderio febbrile di cor
rere nuovi rischi. Ma no, consideriamo il pericolo
e siamo forti ciascuno per proprio conto, più che
non possiamo esserlo in due. Alice, ascoltatemi.
(Si siede. Lei accorre a stringersi a lui, in piedi)
Io amo Leona, da tre mesi, l ’amo con furore, con
tenerezza, con umiltà. E forse l ’emozione che mi
è venuta dal vostro bacio, dipende dall’ampiezza
d’un sentimento che supera l ’oggetto e il soggetto
e si spande al di fuori con una forza personale,
ecc. ecc... Capite?
Alice (spontaneamente, con vigore) — Oh! Sì...
Bellemasse — Sì, io amo Leona. E anche lei mi
ama, non credi?
Alice (con tenero rimprovero) — Cattivo sog
getto! Tutte le donne vi adorano.
Bellemasse (molto emozionato, protesta) — Oh!
no, oh! no!... (Ride dolcemente) Come corri!...
Piccola cara, voi scherzate! Non tutte!...
Alice (imbronciata) — La signora vi ama!
Bellemasse ■
—- Sì!
Alice — E l’ufficialessa postale vi ama.
Bellemasse (assai divertito) — Ma no!... Ma
no!... Quale orrore!...
Alice — Vi ama: me lo ha confidato lei.
Bellemasse (sbalordito) ■
—• Ah?
Alice — Oh! Io non ho paura di quella là. E
Ida vi ama.
Bellemasse (stupefatto) •—• Ida?... Sei pazza?
Mi ha detto : « Voi non siete bello, signor maestro ».
Alice — Appunto!... Parlerebbe così ad un in
differente?... E la storia di Thierry inventata per
staccarvi dalla signora.
Bellemasse (perplesso) ■
— Davvero?*.. Poiché noi
siamo sicuri della fedeltà di Leona, occorre, infatti,
ch’essa abbia avuto altre ragioni per agire. (E’
quasi convinto) Perchè proprio io, eh, perchè pro
prio io?
Alice (con le mani sugli occhi : finge di piange
re) — v i proibisco di abbracciare Ida!..
Bellemasse (intenerito, le circonda la vita col
braccio) — Alice, tu sei incantevole, e gentile, e
bella. (Appoggia la testa al petto di lei) Sento
contro la mia guancia il tepore del tuo corpo, si
direbbe solare, e le tue forme delicate. (Socchiude
gli occhi) Come il paleontologo, alla vista d’un
unico frammento d’ossa, può ricostruire lo sche
letro completo del plesiosauro e del mammuth,
così io al contatto di un piccolo lembo della tua
carne posso disegnare nel mio spirito tutta la tua
deliziosa persona.
Alice (confusa) — Mi fate arrossire.
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Bellemasse \(improvvisamente si riprende, 1la
respìnge con dolcezza) —- Alice, allontanati!... Ci
sono la mia forza e la tua prudenza! Che speri tu?
Alice (.scivolando sulle sue ginocchia) — Nulla...
Bellemasse (tenta invano di rialzarsi) — Alice,
sei pazza!... Leona può entrare da un momento
all’altro!... Sa che io sono qui?
Alice — Sì. Ma si sta facendo bella, ne ha al
meno per un’ora.
Bellemasse — Non importa, lasciami, piccola,
lasciami.
Alice (col viso sulla spalla di lui) — Siete cru
dele!
Bellemasse (nuovamente intenerito) — No, ra
gazza sensibile, no! Ma comprendi: io non potrei
peccare con te senza tradire colei che amo.
Alice ■
— Non v’inganna lei, col signor Dom?
Bellemasse (vivacemente, convinto) — No!
niente del tutto!... Il signor Dom è suo marito,
non altro!... Il suo vincolo sociale, ecc. ecc...
Alice (mormora) — Non altro?
Bellemasse — Dopo qualche anno il marito non
è più per la moglie, che un parente prossimo, un
po’ indiscreto... (Sicuro di sè) Io non ho motivo di
essere geloso.
Alice (incalzante) —• Io non sono che la serva!
Bellemasse (senza ascoltarla) — In primo luo
go: quando io conobbi Leona, essa era la signora
Dom da molto tempo, signora e non signorina;
dunque non ho da essere geloso. Secondariamente:
diventato il suo amante, io ne avevo, in certo qual
modo, legittimato il marito; essa era confermata
signora Dom; non ho da essere geloso. In terzo
luogo: il loro fu un matrimonio di convenienza.
In quarto luogo: il signor Dom ha il sangue fluido.
Essa me l ’ha confidato. In quinto luogo: il signor
Dom non essendo amato, se gli venisse qualche
velleità non stringerebbe che un fantasma. Io non
ho da essere geloso.
Alice (teneramente) — Io, non essendo amata,
mi contenterei d’un fantasma come voi!
Bellemasse (vivacemente) — Taci, taci, il mio
cuore batte!... E’ poco graziosa?... Ha una risposta
per ogni cosa.
Alice (ancor più teneramente) — Io vi amo
tanto !
Bellemasse (agitato, confuso) — No, piccala
cara, no, tu t ’illudi. Obbedisci semplicemente alle
sollecitazioni della tua sana giovinezza e della bel
la stagione!
alice — Oh! no... Oh! no... Io vi amo anche
d’inverno.
Bellemasse (perduto) — Ah! Taci dunque!...
(L’abbraccia e la bacia sulla bocca. In questo mo
mento si apre la porta ed appare Leona. E’ in
tutta la sua maturità, bella, bene in carne, il colo
rito brillante, i capelli fulvi. Gli occhi sono allun
gati e stretti, la bocca golosa, le mani fini e forti.
Essa vede la coppia abbracciata in poltrona. Con
la mano sul cuore, emette un’esclamazione di sor-

presa dolorosa. Al suo grido, due gridi rispondono.
Alice e Bellemasse si rialzano. La servetta fa un
salto verso la porta del fondo e volge le spalle, fer
ma. L’uomo resta in piedi presso la poltrona, spa
ventato, muto. Pausa).
Leona (finalmente, amara, quasi senza voce) —
Nella mia casa!... Nella mia casa!...
Bellemasse (balbetta come può) — Leona...
Leona...
Leona — Schernita, dileggiata...
Bellemasse — No!
Leona — ...insozzata, nella mia casa!...
Bellemasse (grida d’improvviso) — No, mia
beneamata, no!
Leona (con la mano sul cuore gemendo) — Ah!...
non gridate!... La vostra voce mi uccide!... Egli
ha l ’audacia di gridare!
Bellemasse (spaventato, con tono più basso) —
Abbasso la voce, sì! Ascolta...
Leona (attraversa rapidamente la stanza) —
Nulla, neppure una parola! Io ho veduto, sono ab
bastanza colpita!...
Bellemasse — Io le parlavo di te.
Leona (ha un sussulto di rivolta indignata) —
Oh! Egli vorrebbe smentire i miei occhi!
Bellemasse (smarrito) —-No! Io le parlavo del
vostro amore.
Leona — Basta!... Uscite, signore!
Bellemasse (avvilito) — Leona!
Leona (eretta, altera, fredda) — E’ finita : io sono
morta!... Voi, Alice, andate a fare i vostri fagotti...
e filate!...
Bellemasse (disperato) — Che dire? Solo il no
stro atteggiamento ha potuto trarti in inganno.
Leona — Uscite! Uscite! Uscite! Oppure io vi cedo
il posto. (Si chiude le orecchie con ambo le mani).
Bellemasse (indietreggia verso la porta di fondo
che apre) — Me ne andrò, tra un istante! (E rapi
damente, ansimando) Ho pietà di te nel tuo errore,
e di me nella mia colpa. « Errare. Mea culpa ». Ho
pietà del nostro amore!... Leona, lo riconosco, ci
siamo scambiato un bacio. Se dico scambiato, non
è per diminuire della metà la mia responsabilità,
ma, al contrario, per raddoppiarla! Possa tu com
prendere. Per dir tutto, Leona, io la interrogavo
sulla tua vita. E’ detta!... Mi vergogno. Ella mandò
un grido: ah! Un giorno ti racconterò! E tu m’eri
restituita!...
Leona (attraversa la stanza da destra a sinistra)
■
— Sia!... Sarà detto ch’io sono stata scacciata da
casa mia!
Bellemasse (indietreggia ancora. E’ sulla soglia)
■
— Addio! Io ti scriverò, saprai tutto!... (Leona si è
fermata. Al momento di chiudersi la porta alle
spalle, egli introduce ancora la testa) Vedo chiaro,
adesso ! L’amore, l ’amore torrenziale che mi traspor
tava verso di te ha incontrato Alice al passaggio.
L’ostacolo proveniva dalla sua presenza, l ’amore ha
preso l’ostacolo per il fine!"?:. (Leona fa un passo.
Lui grida) Sono partito! (Sparisce. La porta è chiù-
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sa. Una pausa. Alice non s’è mossa. Si volta e sco
Odilon — Nulla, da nessuna parte. Nè danaro, nè
pre il viso che si nascondeva con le mani. Ride. Dia valori.
logo rapido, a mezza voce, tra le due donne che si
Leona — Hai visitato tutto, frugato tutto?
sono avvicinate).
Odilon — Ho esplorato i muri, i soffitti, i pavi
Alice — Ho creduto di non poter resistere sino menti!
alla sua uscita, tanto il riso mi gonfiava.
Leona (colpita) — Ah! (Una pausa. Siede) E’ im
Leona — Povero ragazzo.
possibile...
Alice — Ricco! Gli ho lasciato tre consolazioni:
Odilon — Nulla.
Ida, l ’ufrieialessa postale e me. (Sono vicinissime
Leona (si alza di colpo, si slancia verso di lui e
l’una all’altra, faccia a faccia).
lo abbraccia con trasporto) ■
— Caro, non disperar
Leona — Non ti è costato troppo?
ti!... Bisogna cercare, cercare! Troveremo...
Alice (giocherellando con la collana di Leona) —
Odilon — Io non mi dispero, noi partiamo!
No, se tu sei contenta.
Leona — Dove? Come? Con che?
Leona (vuol staccare la collana) — Molto conten
Odilon — Lavorerò, ne ho l ’abitudine!
ta. Tieni, prendi la collana; te la regalo.
Leona (commossa) — Lavorerai, per me, per noi
Alice (.vivacemente, recisa) — No! Rifiuto!
due? (Lo circonda, lo avviluppa) Scioccone, io ti
Leona — Ti piaceva tanto.
amo troppo; non te ne lascierò nè il tempo nè il co
Alice — Mi piace ancora, al tuo collo.
raggio... (tono più basso)... nè la forza!... Abbi pa
Leona — Vuoi l ’anello col cammeo?
zienza.
Alice (duramente) — Nè la collana, nè l’anello.
Odilon (cupo) — No ! Ho sopportato troppo a lun
Leona (ride) — Piccola selvaggia! (L’abbraccia) go che tu viva qui, col signor Dom!
Ti ringrazio.
Leona (ride, teneramente) — Troppo a lungo!...
Alice (rasserenata) — Ma infine, che diavolo, un Saranno quattordici giorni, questa sera, che ci siamo
giorno, ti ha spinta a farti abbracciare da lui?
visti per la prima volta, e riconosciuti!
Leona (ride) —- Tu non capiresti.
Odilon — Riconosciuti, sì! Riconosciuti, tu l ’hai
Alice — Io, per quell’unico bacio ricevuto, vorrei detto. Dunque, non si deve contare per giorni, ma
mutar pelle.
per anni, per secoli forse...
Leona (ride ancora) ■
— Io no!
Leona (rannicchiata contro di lui, mormora) _
Alice (con una violenza contenuta) ■
— Ti è più Te!... Te!... Te!...
Odilon (come frustato al cuore) — Leona! E’
gradevole mutare uomo. L’uno cancella l’altro.
Leona (pure violenta) — Niente rimostranze, se vero ch’io ho saputo al primo sguardo ch’eravamo
non ti dispiace! (Poi, freddamente) Hai ordinato promessi, tu ed io!... Con un poco di memoria, avrei
dovuto ritrovare il tuo nome.
la carrozza?
Leona (con voce sorda, appassionatamente) —
Alice (subito umile) — Sarà davanti alla porta
Te!... Te!... Te!...
alle quattro.
Odilon (si esalta di più) — Il colore dei tuoi occhi
Leona —■Va nella tua camera e sorveglia la stra
non
era cambiato, da quando? Io sapevo, senza
da. Appena vedrai Ida che ritorna, discenderai ad
parole, d’averti lasciata un’ora prima, ma in un
avvertirmi. Va.
altro mondo.
Alice (docile) — Sì. (Giunta alla porta di destra,
Leona (sempre più basso) — Te!... Te!... Te!...
si ferma, si volta) Cosa conti di dire e di fare?
Odilon (si lascia scivolare in ginocchio e le cir
Leona (sorridente, semplicemente) — Nulla, la
conda le gambe con le braccia, il volto nelle pieghe
sciarmi picchiare.
della sua sottana) — Leona! Leona!... Io sapevo
Alice (protesta) ■— No!... Io ti difenderò. In due, che
i nostri corpi si sarebbero raggiunti subito, an
noi saremo più cattive di lei.
che nostro malgrado. Essi non si erano dimenti
Leona (gaiamente) — Lascia... Bisogna che la sua cati!... (Singhiozza).
collera agisca. Se non picchia, farà uno scandalo
Leona (lo guarda dall’alto, gli posa la mano sul
peggiore : preferisco le botte. E, rassicurati, essa la testa. Parla con una sorta di felice malinco
picchia meno forte di un uomo.
nia, dolcemente) — Te!... Una volta conti per secoli,
Alice (spaventata) — Sei già stata battuta da un un’altra per secondi. L’amore non conosce misura!...
uomo?
Porta pazienza; non sei felice? (Gli rialza dolce
Leona (ride) — Da parecchi!... Va, io sono resi mente la testa. Lui la guarda, sorride, raggiante).
stente. (Alice esce senza rumore. Tosto Leona va
Odilon — Sì!
ad aprire la porta di sinistra, fa un gesto di richia
Leona — Non ti amo forse?
mo. Appare Odilon. Ha da ventitré a venticinque
Odilon (balza in piedi. La stringe forte) — Sì...
anni. E’ alto, svelto, muscoloso. Viso assai bello,
(Si separano, ridono. Lei parla con gaiezza, leg
malgrado la fronte bassa, sotto i capelli bruni, e germente).
gli zigomi sporgenti. Figlio di agricoltori, proba
Leona — Tu non devi essere geloso. Hai visitato
bilmente. Leona gli prende la mano e lo attira la casa; sai ch’io non divido nè il suo letto, nè la
nella stanza).
sua camera.
Odilon — Nulla.
Odilon (tormentato) — E’ già troppo che siate
Leona (stupita) — Cosa?
vicini!... (Poi) Poiché egli ha il sangue fluido, tu
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dici, e dorme d’un sonno d’elefante, aprimi la tua
finestra stanotte.
Leona (ride) — La lunga giornata in cui ci si
guarda non ti basta?
Odilon (le stringe i polsi) — Io voglio anche il
tuo sonno.
Leona (conquistata) — L’avrai!... Non qui! (Poi)
Se un’indigestione lo sveglia ed egli ci sorprende...
Odilon (la interrompe) — Che importa?... Dato
che devi partire...
Leona — Arrossirei di trovarmi spogliata davanti
a lui!... Io non ho mai preso bastanti precauzioni
per impedirgli di sapere, se avesse voluto, ma non
ho neppure avuto l’impudenza di costringervslo.
Odilon (impallidisce) — Sapere, cosa?
Leona (tien testa e, senz’ombra di esitazione) —
Che è mio marito, null’altro! (E con tutto il suo
bel sorriso) Quanto ti amo!
Odilon (consolato) — Leona!
Leona — Odilon, mio caro, passerai dal vetturale,
rientrando. Gli dirai che il mio viaggio è riman
dato, ch’egli non si scomodi per oggi.
Odilon (disperato) — Che idiozia!
Leona (con dispetto, sincera, battendo il piede
sul pavimento) — Ah! Sì, sì!.. (Sospira) Pazienza...
(Riprende) Egli dirà certamente che la carrozza
era richiesta altrove e che ci perde una corsa: pa
galo e fallo tacere!
Odilon (confuso) — Io non ho danaro.
Leona (sorride) — Neppure il prezzo d’un’ora di
carrozza? Te lo darò io! (Teneramente) Caro paz
zo!... e volevi rapirmi!... Sì, sì, tu lavorerai. (Gli è
addoso, faccia a faccia, e lo fissa) Ed io, mentre
sarai assente, cosa farò per dimenticarti? T’ingan
nerò...
Odilon (furioso, l’afferra per i polsi) — Taci!
Leona (geme di dolore, ma non cede) — Non po
trò impedirmelo.
Odilon (fuori di sè) — Io ti uccido ! Ti uccido !
Leona — Oh! Te, te! Sei così bello nella collera!
(Egli lascia ricadere le braccia, affranto. Lei gli posa
le mani sulle spalle e lo ammira) Hai l’aria di imo
che corra nella tempesta. Somigli a un profeta della
fine del mondo. (Ride amorosamente) Quanto ti
amo!
Odilon (vinto) — Non essere cattiva
Leona (improvvisamente, aspra) — Del danaro!
Del danaro!... Occorre molto denaro per non far
nulla ed essere belli! (Poi) Piacerti, tenerti e pia
certi! Inventerò cento maniere per apparirti di
versa. Cambierò la mia pettinatura, le mie tinte,
il colore della mia bocca e la sua forma, il disegno
e l ’ombra dei miei occhi. Tu sarai sempre sorpreso.
E che gioia avremo, dì, nell’ingannare insieme ogni
giorno la tua vecchia Leona della vigilia. (Ride
nervosamente).
Odilon — Io ti riconoscerò!
Leona (ride) — Al tuo ardore, sì! Al mio... Del
danaro! Questa sera svolgerò la mia inchiesta presso
Dom. Esigo ch’egli dica dov’è il denaro.
Odilon — Mentirà.

Leona (divertita veramente) — Lui? Perchè? Non
ha nulla da temere. Nessuna immaginazione, e
niente forza o debolezza da dissimulare!
Odilon — Egli non ti ha avvertita che la cassa
forte era vuota quando te ne ha consegnate le
chiavi.
Leona — Io non gli chiedevo che le chiavi.
Odilon — Per quale ragione?
Leona — Perchè avremmo avuto, se le perdeva,
delle spese dal fabbro.
Odilon — Avrà avvertito qualche cosa nella tua
voce.
Leona — Ragazzo! So mentire, io.
Odilon (già in collera) — Chi t ’ha insegnato?
Leona (senza esitazione, Varia candida) — Dom!...
E tu... (Gli è vicina) Sì, tu! Quanto ti amo!... Se
non sorvegliassi la mia bocca e i miei occhi, il
mondo intiero lo saprebbe! La mia voce griderebbe
il tuo nome nel silenzio, il mio sguardo lo scrive
rebbe nella notte!
Odilon (bruscamente, deciso, abbassa la voce) -—
Senti, vieni qui; siediti. (La fa sedere in una pol
trona e s’appoggia allo schienale, dietro di lei)
Ascolta. (Una pausa. Lei stupita, gira la testa verso
di lui. Lui vivacemente) Un attimo!... Non guar
darmi!... (Lei si volta. Egli abbassa la voce) E se
rifiuta?
Leona (col viso duro) — No!
Odilon — Se rifiuta di parlare?
Legna (impetuosa) — Voglio andarmene! (Poi
sicura di se stessa) Credi che io non sappia essere
insinuante, se occorre? Egli cascherà nelle mie
trappole!... (Ma una certa inquietudine la ripren
de) Infine, che pretesto invocherebbe per non ri
spondere? Egli mi deve delle spiegazioni: sono sua
moglie, dopo tutto!
Odilon — E se ha perduto il suo patrimonio?
Leona (scoppia a ridere) — Al giuoco?... Tutta
la sua vita è quadrata, nero e bianco, come una
scacchiera; ma non ci si giuoca!
Odilon — Affari disgraziati?
Leona — E’ abbastanza grosso per sedurre la
fortuna. La scalogna non ama che i magri!
Odilon — E’ ricco?
Leona — Per tre.
Odilon (in fretta, abbassando la voce) — Una
sera di caccia aperta, quand’egli rientrerà dalla
città, lo apposterò, nascosto nella cava col mio
fucile...
Leona (balza in piedi spaventata, si aggrappa a
lui) — Non una parola!...
Odilon — ... se non riesci a strappargli la tua
parte!...
Leona (con la mano gli chiude la bocca) — Tu
sei giovane, non conosci ancora il pericolo delle
parole! Si finisce per obbedir loro, come le mac
chine!... Taci, mi dai la paura di me stessa. Di che
cosa non sono io capace, al presente? (Si stringe
a lui, impetuosamente) Oh! Te, te, te! Tu andrai
in prigione, anch’io; ma non insieme!
Odilon — Si crederà ad un incidente.

FERNAND CROMMELYNCK
Leona (ride nervosamente) — Tu sei troppo sem
plice, in verità!... Ti vedranno! Di notte, la cava
serve di rifugio a tutti gl’innamorati del paese.
Odilon — Una sera di pioggia.
Leona (vuol liberarsi dall’angoscia) — La pioggia
estinguerebbe il tuo fuoco? Io ho visto sotto l ’ac
quazzone delle coppie allacciate che si riconosce
vano dal loro vapore!... (.Ride ancora).
Odilon (sbalordito) — Dove?
Leona (sorpresa, sconcertata) — Dove? In sogno,
senza dubbio...
Odilon —■Tu sei pazza!
Leona — Lo si sarebbe per meno!
Odilon (abbassaiido nuovamente la voce) — Io
conosco una polvere d’erbe...
Leona (supplicando) ■
— Odilon, no!
Odilon — ... che non lascia traccia.
Leona — Odilon! Te ne supplico!
Odilon — Basta un pizzico ogni mattino...
Leona — Non tentarmi! (La porta di destra si
apre. Ecco Alice, sconvolta anche lei).
Alice — Il signor Dom.
Leona — Cosa?
Alice ■
— Il signor Dom! Il signor Dom è là! (Se
gna la porta di sinistra).
Leona (stupita) — Nella sua camera? E’ rientrato?
Alice — Un momento fa!...
Leona — Tu hai le traveggole, figlia mia!
Alice — Tanto peggio per le traveggole, ma è
rientrato; l ’ho visto!
Leona — Bisognerebbe che fosse malato!
Alice — Lo è; certamente, lo è! La testa rove
sciata, la faccia in pelle di tamburo, con dei peli
che si direbbero incollati sopra, per imitare le
sopracciglia e i mustacchi.
Leona (impaziente) — Che carnevale mi vai fa
cendo?
Alice — Il signor Dom!... E’ arrivato in vettura,
nella « nostra vettura » delle quattro... Non par
tiremo?
Leona (c. s.) — No! Dopo...
Alice — ... E’ arrivato fiancheggiato dal medico
e dall’infermiera che avrà raccolto passando.
Leona (si dirige verso la porta di sinistra) — Il
medico? L’infermiera? Vado a vedere.
Odilon (la raggiunge, la ferma e le parla sotto
voce) — Vuoi che ti porti la polvere?
Leona (come per una cosa incredibile) — Che?
Cosa? Che dici?
Odilon — Ci è offerta l’occasione! Un pizzico,
ogni mattina, nella tisana...
Leona (fuori di sè) — Un uomo malato!... Tu ose
resti uccidere un uomo malato! Non hai dunque
nessun senso morale?! Io mi installo al suo capez
zale, prima lo curo, lo guarisco!... Aspetta che sia
alzato, ben portante...
Odilon (stupefatto, balbetta) — Io non com
prendo..
Leona (gli sorride indulgente) — No, caro ragaz
zo!... Ah! Te... (Poi rapidamente) Entra in quella
camera, va’. (Segna la porta di destra. Odilon
s’allontana) Ti raggiungerò; ti porterò notizie!

(Sulla soglia, egli esita. Lei gli invia un bacìo con
la mano, con un sorriso triste) Va povero caro...
Arrivederci, te! (Lui esce. Alice si avvicina senza
rumore. Giocherella con il medaglione della colla
na, lo guarda).
Alice (senza intonazione) — Sei triste?
Leona — Non credo...
Alice (c. s.) •—• Morirà.
Leona (stupita) — Cosa ne sai tu?
Alice — L’ho osservato bene mentre lo calavano
a terra. Morirà. E’ scritto sulla pelle, come una
fine scrittura. (Ida appare sulla porta di fondo,
i pugni sui fianchi, tranquilla, sorridente).
Ida (con voce dolce) — Buongiorno, mia bella Leo
na. (Leona e Alice sussultano. Ferma sulla so
glia, Ida sorride semvre) Vedi, cara, che sono ri
tornata come tu volevi.
Leona (si è ripresa. Sorride pure) — Buongiorno,
Ida. Un momento per favore... (Ad Alice) Va ad
aiutare di là, ti seguo subito.
Alice (di colpo, ostinata, selvaggia, con voce sor
da) — No!... Non voglio ch’essa ti tocchi!... Le la
scierò i segni dei miei denti!
Leona (senza alzare la voce, ma in collera) —
Ah! Non immischiartene, tu! Io sono capace di re
golarmi da sola!... Vattene!...
Alice (subito docile) — Sì. (Si porta le mani agli
occhi. Piange).
Leona (dolcemente) — Va’. (Alice esce senza esi
tazione. Leona si avanza verso Ida).
Ida (agro-dolce, lenta) — Hai finito di farti bella?
L-eona (vivacemente) — Tu sei venuta qui per pic
chiarmi?! e picchia!! Ho fretta...
Ida (ride ad alta voce) — Ah! Ah!... La buona lana
è impaziente! (Poi) Non sei al termine delle tue
pene, piccola!
Leona (sempre a bassa voce) — Picchia! Poco fa
hanno condotto a casa Dom malato. E’ nella camera
vicina. Picchia, ma non gridare!
Ida (dirigendosi verso di lei che non indietreggia)
— Hai avuto pietà, dì, hai avuto pietà di noial
tri, tu?
Leona — Nessuno ha saputo nulla, sospettano
nulla! Se gridi, lo riprenderò, tuo marito. (Non ha
ancora finito di dirlo che riceve uno schiaffone).
Ida (fuori di sè) — Mala femmina! Io urlerò, se
mi garba! (Da questo punto gli schiaffi si succedono
agli schiaffi. I colpi fanno girare Leona attorno alla
stanza) Tieni!... L’hai preso! Ah! Lo riprenderai!
Ed io, io ti farò rientrare le tue voglie, bambola!...
Ah! Tu credi che noi permetteremo che i nostri
uomini s’innamorino pazzamente delle tue minia
ture!... Tieni, cinese! (Comprendendo di non poter
ridurre Ida al silenzio, Leona sceglie il partito di
cambiarle le carte in tavolai. Si mette a ridere, fol
lemente, d’un riso largo e alto. Le due donne parla
no insieme, al disopra del rumore degli schiaffi).
Leona — Ah! Ah! Ah!... Com’è buffa!... Com’è
buffa!... Cinese, dice!
Ida — E tu ridi?! E tu piangerai! E implorerai
perdono in ginocchio, il sedere sui talloni, svergo-
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gnata! E l ’acqua colerà dai tuoi occhi, tuo mal
grado !
Leona — Ah! Air! Mai! Io non ho mai inteso
una cosa simile!
Ida — Ed io picchierò nelle tue lagrime, fino a
che ne abbia delle mani da lavandaia!
Leona — Ah! Ah!... (La porta di destra si apre
e Odilon appare. Le due donne, sorprese, sono im
provvisamente immobilizzate nei loro gesti violenti).
Odilon (stupito) — Cosa c’è?
Ida (comprende, guardando il giovane, ch’egli
s’interporrà. Brontola, dopo il suo breve esame) —
Ohi!... (Sibila a Leona) Alla settimana prossima
il seguito! (Esce ancora anelante, soffiando. Leona
sembrai svegliarsi. Abbandona la posa, ma non
ancora il suo riso forzato).
Leona — Tu giungi come il diavolo, ho avuto
paura! (Poi corre alla porta di fondo e finge di
richiamare Ida) Ida!... (Ha l’aria assai stupita)
Cosa? (A Odilon) Che le hai fatto?...
Odilon (sbalordito) ■— Io?
Leona — Sì, tu! Non hai notato con quale oc
chiata d’odio ti ha squadrato?
Odilon — Sì.
Leona -— E poi « addio » senza tanti compli
menti!... Quando tu sei entrato, noi stavamo tutt ’e due a ridere, a giocare come due monelle...
(Alice si mostra, da sinistra, e le fa un segno).
Odilon — A ridere, in questo momento?
Leona (mentre raggiunge svelta Alice, tenera
mente) — Caro, pensavi ch’io dovessi piangere?
(Le due donne escono insieme. La porta si richiude.
Odilon rimane solo, un istante. Dal fondo sorge
un ometto tondo, sempliciotto, affaccendato: il
Borgomastro).
I l Borgomastro — Buongiorno, buongiorno! Ah!
sei tu, Odilon. Dunque sai la novità. Il signor
Dom avrebbe, dicono, attraversato il villaggio in
carrozza, accompagnato dal medico e dalla guardia.
Chi è malato, qui?
Odilon -— Lui in persona. E’ di là, nella sua
camera, la testa rovesciata, il viso in pelle di tam
buro...
I l Borgomastro — Il signor Dom, veramente?
Odilon (lo afferra per il braccio e, abbassando
la voce, rapido, lo sguardo fisso) — E’ perduto!
I l Borgomastro (spalanca gli occhi, stupi
to) — Ah?
Odilon — Perduto senza rimedio. Morirà ogni
giorno un poco.
I l Borgomastro (fortemente impressionato) —
E’ abbominevole !
Odilon — Morirà d’una malattia sorniona, che
disgrega dal di dentro. L’uomo sembra massiccio
fino ad un determinato punto e poi, un bel giorno,
non si trova di lui più nulla di duro, eccetto il
corno.
I l Borgomastro -— Il corno? Che corno?
Odilon ■— Le unghie, diamine, e i calli!
I l Borgomastro — Chi ha sentenziato così?
Odilon (sconcertato) — Chi?... Non io!... (Poi)
I l medico, senza dubbio...

Bellemasse (arriva di fuori, l’aria inquieta, tor
mentata) —- Ah! Siete qui, mio caro Borgomastro;
dunque è vero! (Si stringono la mano con effu
sione).
I l Borgomastro — Buongiorno, Bellemasse!
Bellemasse — Salute, Odilon. Che avvenimento
terribile! Ho visto aprirsi al pieno sole le imposte
delle case e le donne parlarsi da finestra a finestra.
Sono accorso. I contadini stanno in piedi sulle
loro zolle a guardare da questa parte. (Abbassa un
poco la voce) E’ su una barella, vero, che hanno
ricondotto la spoglia mortale?
I l Borgomastro (profondamente indignato) —•
Se la fortuna o la disgrazia va in giro comple
tamente nuda, non è mai abbastanza visibile. La
gente non la riconosce che quando l’ha guarnita
di piume coi propri colori!
Bellemasse (protesta energicamente) — Voi sie
te offensivo, mio caro!... Io non invento nulla,
mio caro; sono testimone per sentito dire! Lo
stradino giura d’aver salutato il corteo.
I l Borgomastro (indulgente e riprovatore) •—
Te ne lasci contare tu!... Sopra una barella, ve
dete che complicazioni!... In carrozza, in carrozza
a quattro ruote, amico mio!... (A Odilon che ap
prova) Non è vero? Eh! non la «spoglia mortale»,
il corpo sì, si può dire mortale, il corpo, sempli
cemente. (Prende Bellemasse per il braccio e ab
bassa la voce) E’ di là, coricato, la faccia in pelle
di tamburo. (Bellemasse è straordinariamente stu
pito; l’altro convintissimo) Sì! (A Odilon) Non è
vero? (Odilon conferma gravemente. Il Borgo
mastro continua, a voce anche più bassa) E’ finita.
Egli morirà ogni giorno un poco.
Bellemasse (terrorizzato) — Non si può im
pedirlo?
I l Borgomastro — E’ una malattia sorniona...
(Entra Thierry, alto, quadrato, rude. Il Borgoma
stro si ferma. Gli stringe le mani con effusione)
Mio povero Thierry, sono desolato: tu sei un amico
di famiglia...
Thierry (categorico) — Non più di Bellemasse,
non meno.
Bellemasse (turbato) — Ah! Ma... (Poi, viva
mente) Thierry!... Se lo preferite, vi chiamerò
Harbuquest.
Thierry (brusco) ■
— Per me è lo stesso.
Bellemasse — Il vostro prenome è stato pronun
ciato così sovente, oggi, che mi è divenuto fami
liare: sì, in un certo senso, esso mi incoraggia...
Il mio è Biagio, se vi può tornare gradito. Io sono
d’opinione che bisogna sperare l’uovo subito.
Thierry (gli si è avvicinato lentamente. Lo in
terrompe brutalmente) —- E poi?...
Bellemasse (calmato, si volta verso il Borgoma
stro e Odilon) —■ Un breve colloquio, signori, e
siamo da voi. (Parla sottovoce a Thierry, mentre
Odilon e il Borgomastro li osservano curiosamente)
Si pretende che voi siate stato l ’amante della si
gnora Dom e che io lo sia a mia volta. (Fa il ge
sto di girare un uovo controluce) La servetta,
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Alice, mi ha dato delle prove della calunnia per
ciò che vi concerne.
Thierry (stupito, con una punta d’ironia) — Ah?
Bellemasse (scusandosi) — Comprendetemi! Io
adopero la parola «calunnia » senza intenzione
malevola nei riguardi della signora Dom e nei
vostri! La parola non allude che all’inesistenza
del fatto. Bene. (Fa mostra di alzare l’uovo tra il
sole e lo sguardo di Thierry; per tal modo ha l’aria
d’uno che presta giuramento con la mano alzata)
Io vi dichiaro solennemente che sono innocente
d’ogni legame colpevole con Leona.
Thierry (duro) — Tanto meglio per lei!
Bellemasse (inquieto) — Come l ’intendete?
Thierry —■Come voi, senza intenzione malevola.
Bellemasse (respira) — Molte grazie. (Ride di
nuovo, seccamente).
Thierry — Chi s’è permesso di raccontarvi que
sta storia?
Bellemasse (per rassicurarlo) — Oh! Non te
mete di nulla, nessun estraneo: vostra moglie!...
Thierry (irato, a denti stretti) — Ah! Stupida!
Chiacchierona!... Sono tutte eguali, solo il cappello
muta e la sottana!... (Volge le spalle a Bellemasse.
Costui lo richiama).
Bellemasse — Un’ultima parola! (Molto lenta
mente) Dopo questa dichiarazione, non giudicatemi
indiscreto. Perchè, sappiatelo, se fosse stato altri
menti... sì, voglio dire... se Leona mi avesse favorito
con le sue ultime debolezze, ecc... ecc... io lo negherei
sfrontatamente, da gentiluomo!
Thierry (lo squadra dal basso in alto) — Questa
volta vi credo. (Lo lascia e si dirige verso il Bor
gomastro. Bellemasse rimane al suo posto, perples
so. Thierry ha nella voce un leggero tremito) Dov’è
la vedova?
I l Borgomastro (le braccia al cielo) — Ma no!
Ma no!
Odilon (corregge) — ... l ’erede.
I l Borgomastro (scandalizzato, a Odilon) _ Ma
no! Ma no!... (Poi improvvisamente) Ah, sì, è giu
sto, si può dire l ’erede, senza anticipare.
Bellemasse (si avanza e prende Thierry per il
braccio) — Egli vive ancora, ma non si riprende.
E’ là dentro, rigido, col viso di pelle di tamburo.
Odilon (avvicinandosi) — ... e con dei peli incol
lati per imitare le sopracciglia e i mustacchi.
I l Borgomastro (avvicinandosi pure) — Lasciate
mi dire!... E’ una malattia...
Thierry (accennando alla camera di destra, con
aspetto tormentato) — Lei è di là?
I l Borgomastro — Sì. (Volgendosi verso Odilon,
che anche gli altri guardano) Non è vero? (Odilon
conferma con un cenno della testa) Essa dev’es
sere terribilmente infelice.
T u tti g li a ltr i (insieme) — Sì.
Bellemasse (abbassando un poco la voce, dopo
una leggera esitazione) — Per dir tutto, la scompar
sa del signor Dom non è una grande perdita, nem
meno per lei.
T u tti g li a ltr i (insieme) — No.

I l Borgomastro (indignato) — Pensate almeno al
futuro !
Odelon (sussulta) — Al futuro,? Che futuro?
(Bellemasse ridacchia).
I l Borgomastro — ... o al condizionale...
Odilon (sospira e sorride, ha capito) — Ah! Sì...
Bellemasse — Scu...sate...
I l Borgomastro — Sarebbe una « scomparsa »
deplorevole per il comune. Questa abitazione, con
la sua gente, gli annessi, fattorie e terre, paga una
lampada su venti e un buon tratto della strada.
Bellemasse — Oh! La signora Dom rimarrà sicu
ramente in paese.
Odilon — No! Viaggerà!...
Thierry (cupo) — Che cosa ve lo fa credere?
Odilon (sconcertato) — Dopo una simile sciagu
ra... mi sembra naturale che desideri dimenticare,
distrarsi.
I l Borgomastro — Il meglio « sarebbe » che si
rimaritasse...
Bellemasse — ... dopo una conveniente attesa...
I l Borgomastro — ... a qualcuno, del comune. Lo
troverà!...
T u tti g li a ltr i (eccetto Thierry) — Sì.
I l Borgomastro — E’ piacente, non vecchia, non
brutta.
Bellemasse (furente) — Avete inteso? « Non vec
chia, non brutta». Ah! Borgomastro, un vaso, un
vaso, un vaso da notte parlerebbe di lei meglio di
quanto tu non faccia!
Odilon (esaltato) — Certamente!
Bellemasse (si accosta a Odilon, un comune en
tusiasmo li anima e li riavvicina) — Non è vero?...
E’ una creatura senza età, armata d’una invincibile
seduzione!...
Odilon — Sì!... I suoi occhi sono...
Bellemasse (l’interrompe) — ... l ’azzurro e il mare
incastonati!...
Odilon —■Sì!... La sua mano...
Bellemasse — Ah! No, non una mano, nè due!...
Dieci fusi per tesser carezze, due mazzolini di dolci
gesti!
T u tti insieme — Sì... (La porta di sinistra si
apre e la discreta Alice appare. Brusco silenzio. Gli
uomini la circondano subito. Si parla a bassa voce
sulla porta della soglia).
I l Borgomastro — Ebbene?
G li a ltr i •— Che?... Che?...
Alice (senza inflessione) — Il medico dice ch’egli
era malato da lungo tempo, senza saperlo. Da un
momento all’altro il cuore può scoppiare. (Il Bor
gomastro getta un lieve grido d’orrore e si porta le
mani alle orecchie. Alice soggiunge) Oh! Senza
rumore !
Bellemasse — Ha ancora la conoscenza?
Alice — Forse. E’ disteso, rigido, le palpebre
chiuse.
T u tti (mormorano, nell’ordine) — ... disteso...
rigido... chiuse...
Alice (ha un leggero sorriso come di stupore) —
E’ buffa, si direbbe ch’egli posa per la sua morte.
(Mormorio d’orrore'. «Oh!...» Alice s’allontana per
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uscire da destra) E’ già molto rassomigliante. (Nuo
vo mormorio. Poi Bellemasse la richiama).
Bellemasse — Alice!... Non ha parlato? Affatto?
(Tutti gli uomini la circondano di nuovo).
Alice — Sì. Ripete dolcemente: «Ho un’idea...
ho un’idea...». (Stupore. Alice esce. Gli uomini si
guardano, sbalorditi).
T u tti (su tutti i toni) — Un’idea? Un’idea?
Un’idea?
Bellemasse (ride beffardamente) — L’idea del si
gnor Dom! Eh! Eh! Eh! Eh! Ve ne rendete conto?
I l Borgomastro — Non si sa mai!
Bellemasse — Sarebbe propriamente la prima e
l’ultima.
I l Borgomastro (sospira) ■
— Disgraziatamente bi
sogna convenire ch’egli non apparteneva ad alcun
clan, ad alcun gruppo...
Bellemasse — ... ad alcun partito.
Thierry (improvvisamente brutale) — Non al vo
stro, di sicuro!
Bellemasse (pallido di furore) — Non al vostro,
di sicuro!
Thierry (scatenato) — Il mio partito!
Bellemasse — Il mio partito! Vecchio porco!
Thierry — Cacatura di scarabeo!
Bellemasse — Otre di peti!
Thierry — Fondo di conigliera! Escremento d’it
terizia !
Bellemasse — Polvere di tarme! Culo di mi
crobo !
I l Borgomastro (si intromette, con le braccia al
cielo, indignato) — Signori! (Il diapason è tanto
alto che il Borgomastro interviene. Estrae dalla ta
sca un piccolo campanello dorato, dal suono acuto
e minuto, che agita freneticamente. La piccola doc
cia sonora sembra così insolita che calma miraco
losamente gli antagonisti. Essi guardano con cu
riosità stupida il campanello che il Borgomastro
avvolge nel suo fazzoletto. Questi, come se faceste
una confidenza) Lo porto sempre con me. (Poi
approfitta della bonaccia. Molto imperiosamente)
L’idea del signor Dom forse non dobbiamo rinun
ciare a conoscerla.
G li a ltri (avidi) — Sì...
I l Borgomastro — Forse il moribondo paventa
che la lascino seppellire con lui...
G li a ltr i •— Sì!
I l Borgomastro — Delegato al suo capezzale, io
andrò a raccogliervi il suo testamento spirituale!
(Alice appare da destra e attraversa la scena).
Bellemasse (approva con forza) — Parte a due!
Parte a tre! (Mentre Alice entra nella camera del
signor Dom, il Borgomastro si slancia. Feli entra,
dal fondo. Feli è una donna molto bella, d’una
trentina d’anni. E’ pallidissima, tremante, agitata
da una violenta inquietudine che tenta invano dì
contenere).
Feli — Scusino... (I tre uomini la guardano.
Essa non sa evidentemente a chi rivolgersi. Final
mente sceglie Odilon) E’ ben questa la casa del
signor Dom?
T u tti insieme (con vivacità) — Sì! (La giovane
donna sembra molto emozionata, quasi smarrita).

Feli (geme, soffre) — Ah!... (Siede sull’orlo d’una
poltrona. E’ al limite delle proprie forze) Io non
l’ho riconosciuta, e tuttavia!... Credevo che mi fosse
familiare... L’ho guardata spesso... passando... e poi...
(Con lo sguardo esamina vivamente la stanza, por
te, finestre. Accenna alla porta di sinistra, la sua
angoscia aumenta) Quella è la sua camera, la
camera di Amedeo Dom?
T u tti — sì.
Feli (mormora, guardando la porta con spa
vento) — Dietro quella porta!... Là!... Là!...
Bellemasse (dolcemente) — Siete una parente?
Feli (a Odilon, quasi senza voce) — E’ malato?
(I tre uomini fanno insieme un cenno affermativo
con la testa. Feli domanda ancora, con sforzo)
Molto malato? (Nuovo cenno affermativo).
Bellemasse (chino verso di lei) — Una parente,
sì? (Si presenta) Ed io, Bellemasse Biagio, maestro.
(Presenta Thierry) Questo è Thierry Harbuquest,
del mulino di San Michele.
Odilon (si presenta) — Odilon Monaste, della fat
toria dei Quattro Buchi.
Feli (alza verso di loro il viso disfatto. Supplica)
— Voglio vederlo! Voglio vederlo!... Io lo guarirò...
Bellemasse (pure commosso, dolcemente, ma fer
mamente) — Ahimè! In questo momento è molto
difficile...
Feli — Oh! Subito. Egli m’aspetta!... (Si alza, ma
barcolla. Odilon si fa avanti. Feli s’appoggia al suo
braccio) ■
— Conducetemi voi, per favore. (Odilon
interroga con lo sguardo gli altri due).
Bellemasse — Comprendete, cara signora, in que
sto momento... (Si è messo tra Feli e la porta di
sinistra sbarrandole il passo).
Feli (fa un passo innanzi. Bellemasse non indie
treggia) — Vi prego!... Egli mi aspetta, ne sono si
cura, mi chiama.
Bellemasse — Ah, no! Ah, no!... Il momento è
grave... In questo istante egli detta il suo testa
mento spirituale. (Feli, in preda ad un terrore folle,
getta un grido sordo, selvaggio. Spaventato, anche
dalla sua espressione, Bellemasse si corregge subito)
Spirituale, signora; spirituale! E’ un’altra cosa! (La
porta della camera, di cui egli sembrava difendere
la soglia, s’apre dietro di lui. Il Borgomastro s’avan
za lentamente, si ferma, col dito sulle labbra per
imporre il silenzio. Poi abbassa la testa, sino a toc
care il petto col mento, allarga un po’ le braccia.
Il suo atteggiamento esprime: « Ecco, è finita! »).
G li a ltr i (insieme) — Ah?...
Feli (getta un alto grido e si slancia nella came
ra) — Voglio vederlo!... Voglio vederlo!... (Scom
pare).
I l Borgomastro (stupitissimo, domanda, girato
verso la porta) —- Chi è?
Odilon — Una parente, sì, una parente di lui.
(Entra nella camera. I l Borgomastro richiude la
porta).
Thierry — Ebbene?... Il testamento?
Bellemasse •— Il testamento! Il testamento spi
rituale?

FERNAND CROMMELYNCK
I l Borgomastro (sospira) — Non ha detto nulla...
G li a ltr i (insieme) — Cosa?
I l Borgomastro — Nulla di nulla...
Thierry (.improvvisamente minaccioso) — Cosa
sei andato a cercare in quella camera?
Bellemasse (furioso) — Sì!... Noi t ’avevamo in
vestito d'una missione...
Thierry — ...ricevere le sue ultime parole e non
il suo ultimo sospiro del quale tu ti gonfi solenne
mente!
I l Borgomastro (scandalizzato) — Signori!
Bellemasse — Che cosa ha detto?
Thierry — Sputa fuori, otre di vento! Pelle di
cornamusa! Che cosa ha detto?
Bellemasse — Nulla?
I l Borgomastro (disperato) — Non una parola.
Bellemasse (subito) — Giura! Giura! Giura! Al
za la mano.
I l Borgomastro (offeso) -— No, signori!
Bellemasse (trionfa)— Ah!!!
Thierry — Giura!
I l Borgomastro — La mia affermazione è suffi
ciente. L’uomo che io ho l’onore d’essere non ha
mai mentito...
Thierry — Mai prima di pretendere ch’egli non
ha mai mentito!
Bellemasse — Se tu ti sottrai al giuramento, gli
è che il signor Dom ha parlato. E se tu taci, gli è
che l ’idea milita prò o contro te, prò o contro noi!...
Thierry — Pro o contro, tu non uscirai di qui ar
mato di questa bomba.
I l Borgomastro — Quale bomba?
Thierry — L’idea del signor Dom. (Il Borgoma
stro terrorizzato indietreggia).
Bellemasse (gli è addosso) — Il signor Dom ri
pete incessantemente : « Ho un’idea, ho un’idea »;
tu entri nella sua camera a passi felpati...
Thierry — Ed eccolo morto!
I l Borgomastro (stavolta fuori di sè) —• Oh! Oh!
Oh!... non mi accuserete, spero, di averlo assassina
to! (I tre uomini si guardano, sbigottiti di se stessi
e della loro violenza).
G li a ltr i (insieme, dopo un attimo di rifles
sione) —• No...
I l Borgomastro (voce molto bassa) — Per rubar
gli la sua idea? E’ assurdo.
Thierry — Che Dom si sia o no confessato, il pe
ricolo resta il medesimo.
I l Borgomastro — Quale pericolo?
Bellemasse — In questi tempi di confusione e di
discordia, in cui tutti i viventi sono sospetti, non
resta più, all’ambizioso, che far parlare un morto.
(Si volta verso Thierry, amabilmente) Sì, confessia
molo, voi ed io...
Thierry (altero) —■Voi ed io!
Bellemasse — Uscendo di qui, uno di noi tre
racconta che il signor Dom ha avuto, in extremis,
un’idea. Ciascuno tosto pretende di conoscerla,
prende partito prò o contro di essa; breve, se ne fa
un’arma di guerra!
Thierry — Voi!

Bellemasse — Ed io, sì! (Declama un poco) Sic
come non potrebbe disdirsi, il morto non discute;
egli si presenta così senza debolezza. Decreta; è
augure. Quand’uno è morto, lo è per molto tempo...
I l Borgomastro (accennando alla camera di Dom.
Consiglia) — Sì... zitto!
Bellemasse — ...da tanto tempo che il morto ci
sembra già investito d’un’esperienza secolare. Se
deU’infinito silenzio delle tombe voi faceste un unico
consenso e una parola, la voce colpirebbe con l ’am
piezza e la potenza del coro antico, ecc... ecc...
I l Borgomastro (spaventato) — Giuriamo dunque
di tacere su ciò!
Bellemasse (ride con indulgenza) — Oh! Oh! Io
giurerò, tu giurerai, egli giurerà... Ma nessuno rispet
terà il giuramento... (verso Thierry che cerca dì
protestare) ...nè io, nè te!
Thierry — Non c’è dunque che una soluzione...
(Leona esce, con Odilon, dalla camera del signor
Dom, stanca, spossata, con la mente sperduta per
la subitaneità dell’avvenimento. Si guarda ancora
una volta dietro di sè e interroga i testimoni sen
za mostrarsi sorpresa di trovarli riuniti).
Leona — Chi è quella donna?
Odilon — E’ una parente, sì... (Agli altri) E’
vero?
G li a ltr i (affermativi) — Una parente! Una
parente!
Leona (tergendosi una lagrima) — Piange! Pian
ge con ima irresistibile forza di contagio.
Bellemasse (dolcemente, convinto) — Sì, l’ac
qua trascina l ’acqua, e la parola la parola.
Leona (a Odilon, tremando) — E’ piombata ai
piedi del letto, il viso affondato... (Siede, rigida, lo
sguardo assente).
I l Borgomastro — Ben detto, Bellemasse, la pa
rola trascina la parola. (Con aria desolata a Leo
na) Signora, cara signora, carissima signora...
(Agli altri) Non è vero? (Essi fanno cenno di sì)
Io vorrei parlarvi dell’idea del signor Dom... Scu
sate la mia importunità, ma badiamo che altri non
facciano uso del tempo con minori scrupoli di noi!...
(Bellemasse non può trattenersi dall’applaudire la
frase, ma senza rumore. Trascinato, Thierry lo
imita. I l Borgomastro che ha notato il gesto ne
deriva orgoglio e coraggio) Il pensiero dei morti
non è moneta di numismatico; esso corre il mondo
sonante e «vacillante». Ci sono ahimè! i falsi
monetari!... (Nuovi applausi silenziosi).
Bellemasse (a bassa voce) — Bravo!...
I l Borgomastro — Diffidiamo dei falsari! Ta
gliamo corto alle interpretazioni o calcolate o as
surde! E prima di tutto prendiamo conoscenza del
l ’idea. (Nuovi applausi, i quali, questa volta, pro
ducono il lieve rumore d’un battito d’ali) E per
conoscere l ’idea, conosciamo l’uomo.
Bellemasse e Thierry (a mezza voce) — Benissirfio! Benissimo!
I l Borgomastro — Non v’è pericolo maggiore
di quello di conservare troppo a lungo un’idea di
retroterra. (Perde terreno, si smarrisce) Scusate!
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Scusate! E’ un «lapsus». Voglio dire «testa», non
terra.
Bellemasse (esaltato) ■
— Ma no! Ma no! E’ me
glio così.
Thierry — Sì, sì, è meglio! La terra! La terra!
(Gli applausi scrosciano).
I l Borgomastro (s’inchina) — ...un’idea di retro
terra!... Noi saremo rispettosi e prudenti. Terremo
conto degli antecedenti del defunto, dell’età, della
evoluzione del carattere, delle abitudini, degli atti
nel quadro del tempo e delle circostanze, dei r i
flussi...
Bellemasse (entusiasmato) — Ecc... Ecc... (.Ap
plausi nutriti).
I l Borgomastro — Infine, le confidenze che voi
consentirete a farci saranno l ’aiuto più prezioso al
compimento d’un’opera di saggi, di filosofi e d’ami
ci: ritrovare l’uomo e ritrovare l ’idea... (Applausi
prolungati. Il Borgomastro s’inchina. Poi s’accosta
a Leona e riprende il tono familiare) Io conto su
voi, cara signora... Non oggi, no, no... Non è il mo
mento. Noi comprendiamo, noi condividiamo... Do
mani... Domani... sì. (S’inchina davanti a lei e,
molto sinceramente) Povera signora, noi siamo con
voi. (Agli altri) Vero? (Gli altri s’inchinano. Il Bor
gomastro esce dal fondo, inquadrato da Bellemasse
e da Thierry che l’applaudono vigorosamente. Uno
dei due chiude la porta. Tosto Odilon si accosta
alla poltrona dove Leona è rimasta seduta, assente.
Ha sentito, compreso?).
Odilon — Leona? (Le siede accanto sulla mede
sima poltrona) Tu sei libera, libera!... Ce ne andre
mo!.. Dove sei? Rispondimi.
Leona (lo guarda, gli rivolge un sorriso, triste e
tenero, posando la mano sulla sua mano) — Te!...
Te!... Te!...
Odilon —• I tuoi occhi sono tristi...
Leona (disordinatamente) — No! No! Non vo
glio!... (Gli afferra la testa con le due mani e af
fonda lo sguardo negli occhi del ragazzo. La sua
passione si scatena in parole affannate) Così!...
Ecco!... Ecco! Appoggia il tuo sguardo al mio;
lascialo pesare con tutta la forza del suo deside
rio!... Lo vedi, il mio sguardo è qui, presente, più
forte. (Ride nervosamente) Come t ’amo!
Odilon (se la stringe al cuore) —-Si! Sì! Ti por
terò via!
Leona (un po’ febbricitante, con gli occhi che
bruciano) — Sì, te, te... Tu mi porterai via!... Fra
tre giorni saremo in cammino. A tutti costoro dirò
che vado a nascondere la mia pena. (Ride ancora
di un riso secco e breve) Chi mi ha insegnato a
mentire?, domandavi tu. E chi lo esige? Io sono
libera, libera, ma bisogna mentire. Perchè? (Poi
più leggermente, quasi gaia) Fra tre giorni! Tu
non hai mai viaggiato?
Odilon — No!
Leona (intenerita) — Ah! Te! Te! Io avrò dun
que ancora qualche cosa da darti, un angolo della
mia infanzia. Addio! Addio! Noi andremo!...

Odilon (stupito) — Perchè piangi? (Infatti la
voce di lei si era alterata poco a poco sino al
pianto).
Leona (si terge una lagrima, sorride, sincera)
— Niente. Non so.
Odilon (tono più basso) — Non lo amavi?
Leona — Chi?
Odilon (imbarazzato, accennando la porta) —
Lui...
Leona (sospira, abbassa la testa) — No.
Odilon — Affatto?
Leona — No... E’ forse per questo che piango.
(Odilon evidentemente non capisce) Se io lo avessi
amato... un giorno solo... oggi... mi sembra che
sarebbe meglio per lui e per me.
Odilon (improvvisamente cupo) — Ascolta! Non
essere infelice! Tu l ’ami!
Leona (sorpresa) — No, in verità.
Odilon (ostinato, irritato) — Tu l ’ami, tu l’ami,
tu l ’ami!... Io preferisco tormentarmi che vederti
soffrire.
Leona (commossa fino alle lagrime) ■
— Ah! Ca
ro, no!... Io non soffro, te lo giuro... (Piange).
Odilon (disperato) — Ma allora, perchè piangi?
Leona (singhiozza nelle sue braccia) — Perchè
non ho dolore!
Alioe (si affaccia dalla porta di sinistra: a bassa
voce) Leona! (I due amanti si rialzano, storditi.
Alice è stupefatta) Sai, sai, sai chi è quella donna?
Leona (non afferra subito) — Quale donna?
Alice — La donna che piange e grida nella
camera?
Leona — Grida?
Alice (staccando le sillabe) — L’amante del si
gnor Dom.
Leona — Chi?
Alice — L’amante del signor Dom.
Leona — Ripeti!
Alice — L’amante, l’amante, l ’amante!
Leona (ride, d’un riso acuto) — Io piangevo,
lasciami piangere!
Alice -— Si chiama Feli.
Leona — Come?
Alice — Feli.
Leona — Chi te l ’ha detto?
Alice — Lei stessa...
Leona — Lei a te?
Alice — No. Parla ad alta voce, senz’altro pro
posito che d’essere intesa da lui.
Leona •— Intesa da chi?
Alice — Dal morto! Dal morto!
Leona — Cosa vai raccontando, insensata?
Alice — Lo culla come per addormentarlo o per
svegliarlo.
Leona — Svegliarlo? Addormentarlo? Pazza, ti
dico!
Alice — Lei compirà il miracolo!... Ha già ver
sato più lagrime che alcuna donna possa versare.
Leona (batte il pavimento col tallone, furiosa) —
Alice! Alice! Apri gli occhi! In piedi! Sei tu che
occorre svegliare...
Alice (mostrando la porta) — Va’ ! La sentirai!
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Leona — Taci! Non è vero! Oppure io non ho
conosciuto Dom!
Alice — Va’... con le tue proprie orecchie.
Leona — Cosa dice?
Alice — Si amano da dieci anni.
Leona — No! E poi?...
Alice — Questa mattina, quando s’è sentito male,
le ha scritto un biglietto, l ’ultimo.
Leona — E poi? e poi?
Alice — Ho dimenticato... ero sconvolta...
Leona (ad Alice) — Ascolta alla porta! (A Odilon) Anche tu! (Vanno in punta di piedi alla porta
e accostano l’orecchio. Pausa. Leona s’impazienta)
Ebbene? Udite?
Odilon {trattenendo il respiro) — Non si sente
nulla...
Alice — Zitto! (Ascolta. Ascoltano. Poi Odilon
e Alice ripetono senza alcuna inflessione le parole
che sentono) «Cocco caro... cocco caro... Dudù...
mio bebé...».
Leona {fa una smorfia di disgusto) — Poi?
Alice —■«Cuoricino...».
Odilon e Alice {insieme) — « Ci hanno sepa
rati... ».
Odilon (continua da solo) — « Ci hanno stra
ziati... povere anime, fatte a pezzi, tagliate a metà
nel nostro amore ».
Alice e Odilon {insieme) — «Mai più, mai
più... ».
Leona (contraendo il viso) — Più svelti.
Odilon (ha un gesto d’impazienza) — Io non in
vento !
Alice (che ascolta) — Zitto. (Velocissima) «Nes
suno, mai più, vedrà il mio volto scoperto ».
Odilon e Alice (insieme) — «Per te solo, dolce
amico ».
Odilon (continua da solo) — «Per te solo, esso
risplenderà sotto i miei veli come una lampada
funebre ».
Odilon e Alice (insieme) — «Dolce amico, la
mia tenerezza, la mia tenerezza, cent’anni della
tua vita non l ’avrebbero esaurita...».
Alice (continua da sola. La sua voce si altera) —
« E tu la lasci, dudù, la lasci a me così debole, a me
senza te, da portare, da portare, da portare, fin
dove? Fino a quando? » (E’ presa da una improv
visa crisi di lagrime).
Leona (dura) — Ascolta!...
Odilon — « Ormai tutta la vita, davanti a me,
è l ’estensione, l ’estensione della tua assenza! ».
Leona (infuriata) — Ah! Non tagliate le frasi
in piccpli frammenti di serpente.
Odilon —-Non sono io!
Alice — Io neppure!
Leona (anelante, tesa) — Ascoltate! Ascoltate!
Alice (in fretta; non ha mai lasciato d’ascoltare)
— «Il tuo bacio non verrà più ogni mattina a
chiudere il mio sogno e a suggellarlo ».
Alice e Odilon — «Mio piccolo padre, mio gran
de ragazzo...».
Alice (da sola) — «Caro tesoro...».

Leona — Passa!
Alice — «Mio beneamato... ».
Leona — Passa! Passa!
Alice — «Mio nido tiepido ».
Leona — Ah!
Alice e Odilon (uno alla volta e ancora insieme)
— « Tutti i tuoi fiori, io te li restituirò, fedelmente,
uno ad uno. Amore mio, essi faranno un eterno
giardino, là, là, là dove tu dormirai, piccolo caro,
mio piccolo, mio grande ». (Si voltano bruscamen
te per piangere, il viso contro il muro. Il furore
smisurato di Leona finalmente scoppia. Cammina
rapida su e giù per la camera).
Leona (con voce rauca e impaziente) — Ipocrita!
Sornione! Dissimulatore!... Dom era rannicchiato
nel silenzio come il granchio dormiente sotto una
roccia! Quella fronte liscia: un guscio!... E il cam
minar da un lato!... Il dormiente! Il granchio dor
miente! Lei, l ’hai intesa!... E’ a Dom che si parla
così? L’hai intesa, si coprirà pubblicamente col
velo delle vedove!... Porterà il suo lutto al sole af
finchè l ’ombra ne sia più nera!... Ah! No! Cacciate!
Cacciate! Cacciate l ’imprudente!... Odilon, ingiu
riala, buttala fuori!... E dopo, giuratemi che non
ha parlato così, che voi avete mentito! Mentito!
Mentito! (S’interrompe soffocata, fa un gesto per
fermare Odilon. Non ha quasi più flato) Aspetta!...
Aspetta!... (E’ eretta, concentrata) Essa compireb
be il miracolo. Sì! Aspetta!... Io schiaccerò col
piede i fiori che le sue lagrime faranno spuntare.
Aspetta. (E’ tutta fremente, ma padrone di sè)
Bisogna ammansirla. E poi... e poi... (Ha un sorriso
terribilmente minaccioso) Alice, va’ nella camera e
dille di venir qui. Trascinala! La signora Dom
vuole vederla, parlarle.
Alice (dolcemente) — Va’ tu stessa nella camera.
Leona (vivacemente; ha paura?) — No! No! Da
sola a sola! (Alice esce. Tosto Leona si volge verso
Odilon, sorridendo d’un sorriso ancora mal sicuro)
Ah! Sciocco che piangi, tu ti sei lasciato pescare!...
E’ così che si parla al signor Dom? Arrivederci!
Arrivederci. Lasciami sola con lei. (Lo trascina verso
la porta di fondo).
Odilon -— Stasera, Leona, ci vedremo stasera.
Leona (con fuoco, come per una rivincita) — Sì,
sì, sì; stasera qui, sì, sì, stasera! (E bruscamente,
nettamente) No! (Poi stanca) No, io non ho nulla
in me di tenero che possa dare o ricevere. Va’.
(Sente camminare, di là. Non ha che il tem
po di sussurrare con un sorriso abbozzato) Ar
rivederci, te! (Odilon esce. Alice entra sostenendo
Feli barcollante, le mani pesanti, il mento sul
petto. Leona le si para davanti, rapidamente, e
s’arresta a tre passi. Con voce tenera) Feli!... (La
giovane donna alza lentamente la testa, stupita
nel suo immenso dolore. Leona le sorride triste
mente) Povera, povera Feli. (Va verso di lei, le si
affianca, la circonda con le sue braccia. L’altra
appoggia la fronte pesante sulla spalla di Leona,
che le mormora con voce carica di pietà) Sì, sì,
noi ricorderemo insieme. (Alice ha assistito a tutta
la scena).

CALDO E FREDDO
Alice (passando) — Si mette ordine...
Odìlon (liberato) — Sì!... Finalmente, partiamo.
Alice — L’altra, la Feli, si stabilisce qui. I suoi
Il medesimo ambiente, bagagli sono arrivati. Si assegnano le camere, le
la m attina dopo. loro, la mia...
Odìlon — A che scopo, dì, a che scopo, se par
(.Alice attraversa la camera e apre le imposte, in tiamo stasera?
Alice (sta per uscire da destra) — La casa mette
fondo. Nell’istante in cui la luce invade la casa,
pelle nuova...
Odìlon sorge dietro la finestra).
Odìlon (improvvisamente furioso, la raggiunge,
Alice (indietreggia lievemente) ■
— Ah! Sei tu,
di già. Hai l ’aria di uscire dalla terra all’improvvi- l’afferra per i polsi) — E tu, tu metti su il tuo
so, soprattutto con quella faccia. Si bisbiglia, si sorriso a taglio di salvadanaio! (La scrolla) Non
si parte, dì, non si parte più? (Lentamente lei sol
tossisce, si sputa, ci si fa annunciare.
Odìlon — Due notti che mi aggiro attorno alla leva il braccio, abbassa la testa, e a tradimento
morde la mano del giovane. Egli getta un grido di
casa.
dolore, lascia la presa) Ah! Cagna! Morde come
Alice — Perchè?
Odìlon —- Filtrava luce dalle persiane, da que una cagna arrabbiata!
Alice (passa, molto tranquilla) — Io non so
sta parte. Chi ha vegliato?
nulla:
io obbedisco.
Alice — Non io.
Odìlon (in collera, la segue) — Bene! Andrò a
Odìlon — L’altra?... (Alice non risponde) Leona vederla. Mi risponderà.
dorme ancora?
Alice (si volta, sulla soglia) — Alt!... Qui, tu
Alice (si dirige verso destra) — Lasciala tran non sei ancora a casa tua, bello mio.
quilla. (Esce).
Odìlon (a fronte bassa) •—• Lasciami passare, o
Odìlon (proteso verso l’interno la richiama in ti abbranco.
vano) — Alice! Alice! (E’ arrabbiato, mormora)
Alice (molto dolce) — Ah! Io non ho mai paura.
Più scivolosa d’un’anguilla! (Entra dalla finestra,
(Odilon balza, l’agguanta, l’attira, la scrolla bru
aspetta. Alice ritorna, portando, sotto un globo talmente, la fa prillare. Lei lancia un appello acu
di vetro su zoccolo di legno e di velluto, un grosso to) Hiii !... Signor Domi... Signor Domi...
mazzo di fiori d’arancio) Cos’è?
Odìlon (la lascia di nuovo, fa un salto di lato, at
Alice — Vecchiume: i fiori d’arancio delle sue territo. Con voce sorda) — Eh?... Cosa?... (Alice si
nozze. Tu lo crederai o non lo crederai, Leona è allontana come se niente fosse. Egli la segue con gli
nata vergine.
occhi e mormora) Una vera anguilla, vischiosa!
Odìlon — E tu, creperai tale!
(Alice non esce. Ecco Leona pronta, decisa, vestita
Alice — Certamente, se non ne incontro di più con un accappatoio a fiorami).
belli. Prendi il globo. Posalo là. (Egli obbedisce,
Leona (felicemente sorpresa) — Ah! Sei tu? Buon
posa il globo su una piccola tavola centrale) Gra giorno, caro.
zie. Prendi il mazzo. Gettalo nel fiume.
Odìlon (la sua collera scoppia) — Cosa combini?
Odìlon (col mazzo in mano) — Gettalo tu stessa. Dopo tutte le promesse, tutti i calcoli, non si parte
Alice (gli toglie il mazzo e lo lancia dalla fine più, è così? Perchè?
stra) — Oggi non osi gettare in acqua questo ra
Leona (lo guarda un istante e gli volge le spalle.
moscello: avant’ieri non avresti esitato a distrug Ad Alice) — Dov’è lei?
gere l’albero intero.
Alice — E’ salita nella sua camera.
Odìlon — L’albero intero?
Leona — Ha vegliato?
Alice — Con la sua ombra.
Alice — Fino all’alba. Ora dorme.
Odìlon — Cosa vuoi dire?
Leona (va e viene, l’occhio brillante, uno strano
Alice (negligentemente ricollocando il globo sullo sorriso sulle labbra) — Sì, il peggior dolore può
zoccolo) — Tu parlavi di nasconderti nella cava, dormire!... Non sono io forte, svelta, pronta, decisa,
una sera di pioggia, e d’attendere...
ah! decisa? Non un attimo di sonno: mai le mie
Odìlon (spaventato) — Taci! (E’ molto stupito) deboli pupille avrebbero potuto chiudersi sul furore
del mio sguardo!... Non un battito di cigli!... Ed
Lei ti racconta tutto?
Alice (sempre semplice e tranquilla) — E’ questo eccomi: l ’odio mi nutre... (Ride e, d’improvviso,
scorge sul camino il globo vuoto. Impallidisce) Dove
ricordo che ti perseguita?
Odìlon (rude) ■
— Forse, è ch’egli sia morto pro sono i fiori?
Alice (sorridente) — Galleggiano senza dubbio
prio quel giorno. Si muore d’un colpo di fucile,
nulla di più naturale. Ma se l’intenzione può uc vicino alle chiuse del mulino.
Leona (furibonda) — Vicino alle chiuse? Tu li
cidere, tutto muta.
hai gettati?... Non hai dunque capito nulla? Porti
Alice (lo guarda) — Cosa, tutto?
come costui (indica Odilon con una occhiata) una
Odìlon (imbarazzato) — I nostri rapporti...
testa di cartone sulle spalle? Presso le chiuse!
Alice (stupita) — Con Leona?
Odìlon (irritato) — Ma no, ma no, coi morti. Cosa significa ormai per Feli questo boccale vuoto
(Per cambiare discorso) Perchè porti quel globo? e che bisogno ho io di esporlo?... Trova, sentimi
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bene, trova un mazzo simile da mostrare sotto
questa campana. Ogni nonna ne nasconde uno in
soffitta!... (.Alice piange, a testa bassa. Fa per
uscire. Leona la richiama) Aspetta, rimani, andrai
più tardi. (Poi si avvicina a Odilon, un po’ raddol
cita) E tu, sei capace ora di ascoltare un altro?...
Selvaggio! (Sveltamente) No, noi non partiamo!
Non ancora. (Poi, ardentemente) Presto! Presto!
Odilon (cupo) — Di chi ti prendi gioco?
Leona (con una violenza concentrata) — No! Io
ti amo e tu lo saprai! Io me ne stupisco ancora!
Da che ti amo, è il tuo viso che il mio desiderio
immagina: le tue sopracciglia basse, le tue narici
orlate, la tua bocca crudele! Come se esso non sa
pesse più inventare i proprii dei. (Ride).
Odilon (non cede) — Perchè hai trattenuto
Alice?
Leona — Sorveglierà la strada. (Ed è un ordine
al quale Alice obbedisce. Va a spiare dalla finestra
in fondo) Non devono trovarci soli.
Odilon — Prima tu prendevi meno precauzioni !
Leona —• Non ero vedova! (Ride di nuovo) La
gente poteva pensare ch’io avessi le mie ragioni,
che mio marito fosse troppo freddo...
Odilon (brutalmente) — E adesso?
Leona — ...o ch’egli accettasse la sua disfatta.
Adesso la loro morale esige che io gli serbi una
fedeltà che egli non è più in grado di assicurarsi!
(La sua risata schiocca).
Odilon (vicinissimo a lei, abbassando la voce,
torturato) — Tu sei qui, ed io non so più se vera
mente la bocca che parla e che ride è quella di
cui ho gustato il sapore caldo!... Rimanda Alice
se io non ho sognato.
Leona (recisa) — No!
Odilon (si avanza) — Cacciala, o ti abbraccerò
davanti a lei!
Leona (indietreggia) — Niente, niente, non un
bacio, non un contatto, nè il sospiro d’una parola
tenera, nè il fluido d’uno sguardo, nessuna dol
cezza! Io devo odiare! Odiare!... Niente se non del
l ’odio puro, nudo, salubre come l ’aria dei ghiacciai.
Odilon — Sia. Nessuno ci troverà più insieme.
(Si precipita verso la porta. Lei accorre a tagliar
gli la strada).
Leona — Rimani!... Io ti amo, tanghero! Ti amo,
idiota!... No, tu non hai sognato. Io ti amo quanto
li odio, ed ho il cuore contrassegnato a fuoco con
le loro iniziali.
Odilon (vuol passare) — Forsennata!
Legna (con un sorriso ardente sulle labbra) —
Sì!... Lasciami divisa tra bianco e nero, fino al
giorno della mia rivincita! Conserva la tua fame
carnale ed io esaspererò la mia, fino a quel giorno.
Bisogna che essa sia insaziabile per divorare il mio
odio smisurato... Rimani, imbecille!
Odilon —• E dopo? Cosa farai dopo?
Leona (d’improvviso calmata, semplicemente) —
Partiremo insieme, tu, io e Dom.
Odilon (è inquieto, di colpo dubita del senno di
Leona. L’interroga con dolcezza) — Con chi, mia
piccola Leona? Partire insieme, dici?

Leona — Tutti e tre; Dom, tu ed io.
Odilon (emozionalissimo) — Tutti e tre? Par
tire per dove, mia piccola Leona?
Leona (con lo sguardo sperduto) — Non impor
ta! Noi faremo dei lunghi viaggi con lui!
Odilon (al colmo dell’angoscia) — Alice?
Leona (alza le spalle e ride, ancora, nervosa
mente) — Bestia! No, io non sono pazza. (Poi, con
voce sorda, con una intensità terribile) Ascol
ta!... Egli parlava poco con una voce senza gra
dazione. Io l ’ho visto, ogni sera della nostra esi
stenza comune, sedere nella medesima poltrona.
Nella bella stagione, la chiarità del cielo si attar
dava sulla sua fronte più a lungo che altrove. Vi
si leggevano le ore altrettanto bene che sulla me
ridiana! (Rìde) L’inverno quella fronte, quella
fronte, la sua fronte assorbiva la luce delle lam
pade e sembrava, come un vetro terso, diffonderla
attorno a noi, uguale, rassicurante, confidenziale!
(Improvvisamente emette un lamento acuto, stra
ziante, come se l’avessero pugnalata) Ah!!! (Odi
lon si spaventa. Lei lo calma e lo rinfranca con
un gesto della mano. Ansima e si padroneggia do
lorosamente) Ascolta: le sue mani benedette avreb
bero calmato l ’oceano d’ottobre!... Ma non il mio
cuore! Non la mia carne! Sì... I suoi occhi avevano
l ’integrità indifferente d’una moneta di cambia
valute! Viveva forse? Si continuava, così, al suo
posto!... (Non ne può più. Grida, con voce rauca)
Il mio odio! Il mio odio, al soccorso!
Odilon (le applica la mano sulla bocca. E’ spa
ventato) — Non gridare più! Non gridare più, o
ti soffoco!
Leona (si dibatte, si libera. Gira per la stanza)
— E tuttavia il suo silenzio si componeva di cla
mori troppo numerosi per l’orecchio; la sua im
mobilità d’un formicolio visto troppo dall’alto! Per
fido! Finto! Vile! (Ritorna verso Odilon. Ride, ride
senza pietà per sè. Poi, abbassando la voce, lenta
mente) Egli è là. Egli è là, orizzontale, opaco, stret
tamente appiccicato alle sue ossa. Ebbene! Egli
mi ha ingannata così completamente che io im
magino faccia ancora il simulatore!
Odilon — Abbandonalo alla morte!
Leona — Chi è monto? Perchè sarebbe egli
meno vivo di poco fa, quando evadeva astutamen
te dalla mia presenza, lasciando al suo posto un
manichino?
Odilon — Anche tu lo ingannavi!
Leona (furente) — Tu menti con tutti i peli del
tuo corpo!
Odilon — Con me!
Leona — Tu menti!... E’ ingannare? Io vivevo
senza maschera! (Ride trionfalmente) Lui, lui,
non vedeva nulla. Ho creduto che fosse ignoranza:
era altezzosità, distacco, disprezzo!... Si coricava
presto e russava. Io, uscivo. Andavo sotto le stelle
e nella nebbia, tremante sempre d’un’angoscia che
non mi veniva nè dalla notte dei boschi, nè dalla
solitudine dei campi! Ciò che cercavo, io non lo
sapevo che dopo averlo trovato... (Ride).
Odilon (vicino a lei, minaccioso) — Cosa?
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Leona (indietreggia, ed amaramente beffarda)
Leona (gli grida sul viso, con passione) — Un
—
Perdonami anche d’amarti! In due giorni tu
uomo! Un uomo! Un uomo!...
non sei diventato più alto e più bello!
Odilon — Ah! (Alza il pugno per colpirla).
Alice (alla finestra) — Egli indica la nostra
Alice (dalla finestra, china verso di loro, palli
da, con voce sibilante) — Sì, picchia, picchia, pic casa a due uomini che l ’accompagnano.
Leona — Chi?
chiala! (Questo intervento produce un effetto con
Alice — Il borgomastro.
trario. Odilon si ferma di colpo, cade in una pol
Leona (a Odilon, quasi supplichevole) — Ti pre
trona e vi resta, curvo, col viso sui pugni).
go di pazientare. Non mescoliamo ancora il dolce
Leona (squadrando Alice, freddamente) — Egli all’amaro. Domani, forse... (E’ vicinissima a lui
non ha bisogno d’incoraggiamento.
e gli dice, a voce molto bassa) Sì, io t ’amo; ed è
Alice (si avvicina, scivolando, sconvolta) -— Per la prima volta. (Lui fa un movimento. Lei lo ar
donami, Leona! Perdonami!
resta) Zitto! (Col suo largo sorriso) Capiscimi. Io
Leona (dura, sferzante) — Toma alla finestra!
strapperò Dom a Feli. Glielo sradicherò dal cuo
E che la stupidità ti renda sorda! (Il suo riso sfer re, dall’animo, dalla memoria! E’ mio. Io lo voglio
za. Alice, spaventata, indietreggia. Leona, brusca mio completamente. E poi, ingannarlo a sua volta,
mente, viene a chinarsi sulla poltrona dov’è Odi con te che amo! Ingannarlo! Ingannarlo!
lon. Parla lentamente, con maggior dolcezza) Tan
Alice — Sì, viene proprio da noi, il borgoma
to meglio, ti dirò tutto; se mi ami, mi amerai di stro. (Leona la guarda e fugge da destra, correndo.
più. Credi dunque d’essere il primo che mi ha in Sparisce).
chiodata alla gioia? Uno sguardo di desiderio, il
Odilon (subito, ad Alice) — Alice, te ne prego,
solo sguardo d’un passante, per poco che fosse non una parola ad alcuno.
giovane e forte, ed ecco il mio sangue s’infiammava
Alice — Ti vergogneresti di amarla?
come un fiume di petrolio! (Si rialza e ride) Non
Odilon — Non voglio che la giudichino male.
so come non abbia appiccato il fuoco alle macine! Non è cattiva, cara Alice. Promettimi di tacere e
(Martella le parole) Ma io non ingannavo mio chiedimi qualche cosa.
marito! Le porte sbattevano, alla mia partenza,
Alice (senza inflessione) — Anche tu fai dei
al mio ritorno. Sentiva, lui? Se mi avesse seguita, regali? (Poi) Bene. Abbracciami.
io non avrei rivolto la testa. Andavo... (Ancora il
Odilon — Se vuoi...
suo riso crudele).
Alice — No! Se vuoi tu!
Odilon (i denti serrati, senza mostrare il viso)
Odilon — Sì, Alice, sì. Ma tu giurami che non
— Prostituta!
riporterai mai queste terribili confidenze. (Cerca
Leona (china su di lui, cattiva) — Spesso, sono di baciarle la guancia. Lei si libera, lo guarda,
rientrata al mattino, con le calze fradice di piog sorride).
gia sino alla giarrettiera, oppure un letto di pol
Alice (soave) — Se il tuo bacio mi chiude la
vere sul dorso! Avrei potuto negare? Lui, lui, dor bocca. (Si avvicina a lui con la bocca offerta. Nel
miva! Il suo sonno Tonfante, batteva, come un l’istante in cui lui sta per baciargliela, storna il
maggiolino, tutti gli angoli della casa!
viso, fa una smorfia di disgusto, sputa in terra e
Odilon (mormora) — Puttana!
passa) A queste condizioni, mi disgusterebbe meno
Leona — Ma io, io non ingannavo mio marito;
parlare che tacere! (Va ad aprire la porta in fon
io non mi nascondevo. Io non amavo che l ’amore do. Entra il Borgomastro, vestito di nero, conge
senza volto e senza prenome. (L’ira la riprende) stionato, sudato, ansimante).
Lui, lui, amava Feli, Feli e non un’altra!... Sì, sì;
I l Borgomastro — Salute! Sono io. Ci capita
egli l ’amava segretamente. Usavano tra di loro una disavventura inaudita! Scusatemi, Odilon, la
degli appellativi ridicoli, dei sospiri, delle stupidità emozione mi va in acqua! Peccato traspirare in un
contorte, come fiori di carta!... «Cocco... Dudù... ». vestito della festa. (Va a parlare sulla soglia con
Tu l’hai ascoltata, la Feli, lamentarsi dietro quel qualcuno che non si scorge) Un momento, per fa
la porta? E’ così che si parla a Dom? E’ così che vore! (Ritorna) Un avvenimento memorabile!
egli risponde? Ebbene! Sì, sì! Io non ho conosciuto
Alice (dolcemente) — C’è il fuoco al manicomio?
che il furfante, il traditore, l ’astuto!
I l Borgomastro (spaventato) — No? !
Alice (alla finestra) — Il borgomastro scende
Alice — All’ospedale, al ricovero dei vecchi, al
per la scorciatoia. Forse viene qui.
municipio?
Leona (continua) ■
— Anche te, io non t ’amavo.
I l Borgomastro (con gli occhi rotondi) — Che
Io t ’amo da due giorni appena, due giorni! Per vai raccontando?
certe parole venute da altrove che da noi, con una
Alice — Nulla. Cerco...
forza di comando. Due giorni! (Si rialza vittorio
I l Borgomastro (indignato) — Alice! (Poi, agi
samente) Ah! Davvero Ci voleva questo amore, tato) Ragazza, non giocare col fuoco, vale a dire
era necessario alla mia vendetta, proprio! Questa con le parole. Tu non sai. Io so, adesso. Io so che
tenerezza uguaglia la mia esecrazione.
basta una frase come la tua per appiccare un in
Odilon (sollevato, trasportato verso di lei) — cendio reale, dico reale! Senti... (Sta per raccon
Leona!... Vieni qui! Lascia che ti stringa al mìo tare, ma si pente, corre alla porta in fondo) Ehilà!
Voialtri! Andate in cucina, sì, là! Vi daranno da
petto, io ti perdonerò tutto!
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bere! (Ritorna, ad Alice) Io ti mando due vaga
bondi. Versa loro del vino. Non affrettarti, la loro
sete non può che guadagnarne. La signora Dom,
la signora vedova Dom, è già alzata?... Devo par
larle. (A Odilon) H più forte... (Leona entra, l’a
spetto grave, afflìtto, vestita completamente di
nero. Il Borgomastro impressionato) Buongiorno,
signora, cara signora, carissima... (A Odilon) Non
è vero? (.Alice esce silenziosamente dal fondo.
La si scorge passare dietro la finestra in fondo.
Si ferma un istante, si china dall’esterno all’interno
e mentre il Borgomastro parla, voltandole la schiena,
mostra la lingua a Odilon stupefatto. Poi sparisce.
Il Borgomastro timidamente) Ahimè! Io vi reco una
notizia penosa, spaventosa, e, se occorre dirlo...
Leona (con un gesto stanco, triste, rassegnato)
— Ormai, che cosa posso temere ancora?...
I l Borgomastro (vivacemente, sollevato) — Sì,
certo! Dopo la sventura che vi ha così ingiusta
mente colpita!... Grazie, voi mi sollevate! Mi sento
meglio! (E di colpo) Noi non abbiamo beccamorti.
(Leona, stupefatta, lo guarda. Egli conferma) Non
ne abbiamo. E neppure carro funebre e neppure
affossatori.
Leona — Allora?
I l Borgomastro —■Nulla!
Bellemasse (entra correndo) — Dunque il per
sonale del municipio è in isciopero? (Vede Leona)
Oh! Scusate!... (S’inchina profondamente davanti
a lei. Poi, penetrato di rispetto, le domanda con
dolcezza) Vi hanno messa al corrente?
I l Borgomastro (vivacemente) — Sì.
Bellemasse (rassicurato) — Bravo!...
I l Borgomastro (a Leona) — Vi avevo avvertita
che c’era pericolo a lasciar correre un’idea senza
padrone. Dal primo giorno ha fatto le solite paz
zie!... Ciascuno ha voluto darle il proprio nome;
se la sono disputata dappertutto. Il signor Dom è
bianco e nero, azzurro e rosso!
Bellemasse (fieramente) — Ma infine ci siamo
noi!
I l Borgomastro (indignato, senza forza) — Taci,
piuttosto, piccolo disgraziato!
Bellemasse — Piccolo disgraziato! A chi credi
di rivolgerti tu, occhio di talpa?
I l Borgomastro (guardandosi attorno, su un tono
di profonda riprovazione e designando la vedova
con un’occhiata) — Signori!...
Bellemasse (a bassa voce, per calmarsi) — Sotto
zero!
I l Borgomastro (a Leona) — Le vecchie rivalità
assopite si sono risvegliate come sotto un afflusso
di vita. Si può dire che il signor Dom è morto da
donatore di sangue!...
Bellemasse — Sì...
I l Borgomastro — La gente s’è battuta nei vil
laggi! Ed ecco il mio errore, ed ecco il vostro, cara
signora. Il mio: testimone dell’agitazione che si
estendeva all’intero dipartimento, io ho gridato in
pubblico: «E’ una vera epidemia!». Sì, signora,
epidemia è la parola che io ho pronunciato. Essa
è passata da bocca a orecchio attraverso nnvemil»

abitanti!... Nuova interpretazione: la gente va
sussurrando che il signor Dom è morto di malattia
contagiosa, d’una specie di peste o di colera! (As
sume un tono di profonda compassione) Piangete,
povera amica, piangete senza riguardo: i dolori
secchi come i parti sono i più duri a passare.
(Leona rimane diritta e impassibile) Il vostro er
rore: per colmo, voi avete risposto ieri a costui...
(Indica Bellemasse).
Bellemasse (furioso) — Costui? Io mi chiamo
Bellemasse, figlio d’una piattola!
I l Borgomastro (sorpreso, ingenuo) — Bellemas
se, figlio di Piattola? (Leona, tenendosi il fazzo
letto sul volto, piange o ride? Odilon ride suo mal
grado).
Bellemasse (grida) — Io, Bellemasse! Tu, figlio
d’una piattola! (Alza le spalle, sprezzante) Effi
mero!
I l Borgomastro (scandalizzato) — Signori! (Si
asciuga la fronte. Poi) Scusate, signora... (Conti
nua) Voi avete, in luogo e vece del signor Dom, ri
sposto a Bellemasse e a Thierry che avevano en
trambi ragione. Da quel momento ciascuno di loro
si trovava in diritto di pretendere d’aver ereditato
l’idea del defunto. (Bellemasse approva) Ora...
(solenne) siccome Thierry è il profeta della grande
penitenza: economie, restrizioni, riduzioni dei sa
lari, il personale del municipio ha preso pretesto
dal pericolo del contagio per rifiutarsi di servire.
Noi non abbiamo beccamorti, affossatori, carro
funebre!
*
Bellemasse — Ci resta un morto.
I l Borgomastro (molto contento di sé, a Bellemasse) — Le mie misure sono prese. In prigione
si ignora tutto, probabilmente. Ho tirato fuori dalla
loro cella due condannati, in ogni caso tra i meno
paurosi, ho promesso loro un regalo e la libertà,
se portavano un uomo a seppellire, su una barel
la. Stanno bevendo del vino in cucina. (A Leona,
con rammarico) Questo dovere mi è doloroso. Per
evitare lo scandalo, occorre partire prima che tutte
le imposte siano aperte!... Tanto più che parecchi
villaggi si disputano pure l ’onore d’aver dato i na
tali al defunto. Egli è nato in questa casa, lo giu
ro, ho consultato i miei registri. Ma chi sa dove
può condurre la passione politica?... (Più basso)
Lo porto via?
Leona (attraversa la stanza col fazzoletto sugli
occhi) — Fate! Fate! Fate presto! (Si muove ra
pidamente. I tre uomini tendono le braccia verso
di lei come per aiutarla, guidarla, impedirle di
urtare contro i mobili. Ma essa si siede in una pol
trona, nascondendo sempre il viso. Il Borgomastro
le si colloca dietro).
I l Borgomastro (si china, commosso) —■ Sì, sì,
comprendo: niente esequie, lungo corteo; niente
riunione d’amici, dopo. La vostra tristezza è mal
pagata! (Si allontana) Io lo porto via. Odilon, ac
compagnami. (Questa scena molto rapida, è termi
nata. No. Al momento di uscire, il Borgomastro
si pente e si dirige verso Bellemasse) Il colmo, r i
cordate, è che il nostro stradino giurava di aver

CALDO E FREDDO
salutato la spoglia mortale distesa su una ba
rella!...
Bellemasse (colpito) — Avant’ieri, infatti. E’
strano!...
I l Borgomastro — No!... Questa visione d’ubriaco
m’è tornata in mente quando si è trattato di tro
vare una scappatoia. Ma domani, domani, chi potrà
dargli una smentita? Ecco come vanno le cose.
(.Esce rapidamente, con le braccia levate, e rag
giunge Odilon che l’aspetta fuori. Insieme, passano
davanti alla finestra di sinistra. Bellemasse s’accor
ge allora d’essere solo con Leona. Se ne meraviglia).
Bellemasse (emozionato) ■
— Ma sì, ma sì, siamo
soli!... Ah! E’ incredibile! (Si slancia verso Leona e
tremando, in fretta) Sono io, qui, Biagio, solo ac
canto a te sola, Leona! Dopo il giorno fatale in cui
mi hai, senza pietà, spogliato di te!... Non è un
rimprovero: tu ti credevi tradita e soffrivi. Ah! Tu
soffrivi, povero cuore!... Per me, due giornate già
della peggiore confusione. Quando ancora? il pu
dore m’impediva di scriverti, tu lo comprendi. Ma
infine Alice è qui, e tu l ’avevi scacciata! Non è
che una dilazione dovuta alle circostanze, oppure
io posso, Leona, io posso dedurre ch’essa mi ha di
scolpato, che tu renderai giustizia all’innocenza?
Leona (solleva il viso verso di lui, e sorride con
malinconia) — Te!...
Bellemasse (ride) — Nè domani, nè più tardi!
E’ adesso, se devo perdere il senno! Presto, che mi
rinchiudano tra i pazzi! Io voglio, voglio essere per
sempre colpito da una simile gioia!
Leona — Sii saggio!
Bellemasse (si ferma di botto, la fìssa, la guar
da con ebbrezza) — Leona!
Leona — Non guardarmi così! Dobbiamo essere
prudenti, con l ’occhio, col gesto, perfino col silenzio!
Bellemasse (non sente nulla, non capisce nulla)
— Leona! Leona! Leona!... (Alice entra dal fondo.
Leona abbandona Bellemasse alla sua estasi; balza
verso Alice, l’afferra per il polso, la trascina in
disparte).
Leona (con una gioia concentrata e terribile)
— Avrei gridato là, in piedi davanti a loro! Alice!
Alice! A qual piacere mi ha consegnata la frenesia
della rivincita! Niente esequie. Non si vedrà Feli
stamane, nelle strade, scivolare con passo di fan
tasma, mordendo il fazzoletto sotto il velo!
Bellemasse (da lontano, in estasi) — Leona!...
Leona —• Abbattuti i sostegni della sua dispera
zione, egli ricadrà su di lei, vile, senza forma, sof
focante! Va’ va’ a dirglielo; (Accompagna Alice
sino alla porta di destra).
Bellemasse —- Caro angelo!
Leona (uscita Alice, torna a Bellemasse) —
Amico, tacciamo i nostri sentimenti. L’ora non è
scelta, nè per le confessioni, nè per le promesse.
Bellemasse — Ah! Io ne faccio a me stesso.
(Cambia tono) Leona, adesso che tu sei libera,
tutti i bellimbusti del paese ti chiederanno in ma
trimonio, sì, tutti! Ed è giusto.
Leona — Grazie, amico mio.

Bellemasse — Io non permetterò ad alcuno di
non ammirarti abbastanza...
Leona — Di grazia!...
Bellemasse — Ma ci sono io...
Leona — Te! Te!
Bellemasse — Ah! Io ho fiducia in te, caro cuore.
Ora, io mi reputerei indegno delle tue preferenze
se ingaggiassi con i miei rivali mia lotta senza
quartiere. Tu non scoprirai che il mio coraggio,
il mio alto desiderio di ottenerti...
Leona — Aspetta...
Bellemasse — Odilon e Thierry sono i più assi
dui a piacerti... Io non me ne preoccupo, senonchè
la loro fatuità è insopportabile; sì, in qualche mo
do offensiva nei miei riguardi.
Leona (molto stupida) — Odilon?
Bellemasse — Sì, sì; Odilon, sì. Tu non sai nulla:
tu sei modesta, candida, anche fedele! Da alcuni
giorni, egli non abbandona più questa casa: oggi
il suo universo è circoscritto al contorno della tua
persona visibile.
Leona (protesta) — Oh!
Bellemasse — Dico: visibile; egli non ha anima.
No, neanche l ’ombra. Infine, egli fa sembiante
d’essere dolce, a giudicare dalla sua goffaggine.
Leona -— Thierry, però, è sposato!
Bellemasse — Eh!... egli divorzierebbe volen
tieri. (Molto soddisfatto) Ma io ho riflettuto. Credi
tu che il signor Dom ammettesse il divorzio?
Leona — No, ed io ne sono la prova.
Bellemasse (trionfa) — Ah! Ne ero sicuro. Gra
zie! Io lo sopprimo dalla costituzione e ti sposo.
Niente più divorzio, ed ecco Thierry, messo fuori
combattimento... Nelle nuove garanzie con cui
s’accompagnerà necessariamente il matrimonio in
dissolubile, io ne troverò bene una che ti sbaraz
zerà di Odilon. Ed io ti sposo! (Si esalta) Ah! E’
un’opera ammirevole alla quale noi lavoriamo in
sieme! Come il paleontologo, vedendo un solo fram
mento d’ossa può ricomporre lo scheletro completo
del mammuth o del plesiosauro, così alla minima
certezza noi esumiamo l ’idea organica!
Leona — Conosci...
Bellemasse (è lanciato) — Tu dicevi : « Avete ra
gione l ’uno e l ’altro ». Subito, Thierry ed io, abbia
mo cercato i nostri punti d’aderenza, i nostri in
cavi, i nostri pieni, ecc. Siamo d’accordo sul fine!
Leona — Ascoltami, conosci Feli?
Bellemasse — E’ fatale che restiamo in oppo
sizione accanita quanto ai mezzi d’esecuzione...
Leona — ...quella giovane donna...
Bellemasse — ... altrimenti l ’autorità d’uno solo
basterebbe a condurre l ’impresa ai suoi scopi, ciò
che il furfante non vuole! Ormai è a chi di noi
sarà il più Domista! Tu mi aiuterai!
Leona — Ascolta: anche tu devi aiutarmi...
Bellemasse — Il mio primo gruppo conta già
sessantatrè aderenti.
Leona (furiosa) — Biagio, ascoltami!
Bellemasse — Nostra insegna: il Camaleonte!
Perchè? Perchè...
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Leona — Biagio! Biagio! Biagio! Per il divorzio,
10 mi ricredo!
Bellemasse (tolto alla sua esaltazione, spaven
tato) — No, Leona... Cosa dici?
Leona (più vicina a lui, e abbassando la voce) —
Ascolta, dunque! Tu hai visto entrare qui, l ’altro
giorno, quella giovane donna in lagrime, parente
di mio marito? Sì?
Bellemasse — Sì.
Leona (con ira rientrata) — Il suo dolore passa
i limiti!...
Bellemasse (improvisamente, per non dimenti
care) — Su uno sfondo d’arcobaleno, il Camaleonte!
Leona (fuori di sè) — Stupido!
Bellemasse (agitato) — Scusa, Leona!
Leona — Il suo dolore mi offende!... Che cosa
dirà la gente? Che lei piange troppo? No. Che io
non piango abbastanza!... Io non posso, io, cam
biare tutto il mio sangue in acqua per far spuntare
dei salici!... Tu mi obbedirai? Giura! (Egli non
risponde subito. Leona grida) Giura! Giura! Giura!
O che ci stai a fare?
Bellemasse (tosto) — Ti obbedirò, te lo giuro!
Leona (si mostra quasi gaia) — Dalla tua fine
stra, tu domini tutta la strada. Starai in agguato.
Ogni volta che vedrai uscire Feli, scenderai ad in
contrarla. (Brutale) E poi, aggrediscila con: gli
occhi!... (Gli s’avvicina, con la voce carezzevole)
Oh, dì, tu, tu lo sai! Se io non l ’ho subito il fascino
dei tuoi occhi che palpa, esamina, fruga come un
muso. (Tuba).
Bellemasse (lusingato, ride dolcemente) — Dav
vero Leona?
Leona (finge di riprendersi) —->Ah! H momento
non è per noi!... (Continua) Tu aspetti Feli. Lei
s’avvicina, tu la guardi. Lei passa, tu la guardi!
Lei ha inteso il tuo passo fermarsi. Lei sa, sa che
11 tuo occhio alle sue spalle è il perno della sua
marcia!... Tu la segui. Lei non vorrebbe più don
dolarsi!... (ride con insolenza verso Bellemasse) Io,
io dimenerei le anche!...
Bellemasse (infiammato, tenta di afferrarle la
mano) — Ti ritrovo!
Leona (si libera, di nuovo aspra) — Tu farai così
ogni giorno, il mattino, la sera, in ogni occasione...
(Abbassa la voce, si guarda attorno) Anche qui!
Turbare il suo amore per Dom. Ch’essa si senta per
seguitata, inseguita e più coperta d’occhi che la
ruota del pavone! (Alice rientra. Leona la rag
giunge, avida di sapere) Ebbene, parla! Cosa ha
detto Feli?
Alice (ancora tutta stupita) — «Lo sapevo»,
ha detto.
Leona — Lo sapeva?
Alice — «Lo sapevo, è oggi il mattino del terzo
giorno ». (Leona è colpita da stupore. Il Borgoma
stro appare dietro la finestra. Leona conduce Alice
con sè sulla sinistra, si siede in una poltrona, eret
ta, Varia assente, la serva al suo fianco, in piedi).
I l Borgomastro (entra piuttosto soddisfatto) -—
Ecco! I giovanotti hanno caricato il nostro caro
fardello. Sono già lontani...

Bellemasse (scorge improvvisamente il globo di
vetro sulla tavola) — Cos’è questo?
Leona (imbarazzata) — Un globo di vetro, sì...
(Poi subito, con tristezza) Era là, nella camera di
Dom. E’ su di esso che il suo guardo si posava du
rante le lunghe ore della sua meditazione.
Bellemasse e i l Borgomastro (s’interessano stra
ordinariamente) — Ah! Ah! Davvero? (Si chinano
verso l’oggetto con avida curiosità).
Leona — Indubbiamente, esso l’aiutava a pen
sare.
Bellemasse e i l Borgomastro — Ah, sì?... Sì,
sì, ah?...
Bellemasse (sottovoce, con mistero) — Sì... un
punto di concentrazione, il fuoco dell’attenzione, il
sostegno dei veggenti: chiara d’uovo, fondo di caffè,
linee della mano!
I l Borgomastro (molto stupito, un po’ inquieto)
— Ah?
Bellemasse — Oh! Oh! Oh!... Sono molto com
mosso.
Thierry (entra) — Che altra storia? Corre voce
che hanno incontrato il signor Dom a Saillie-lesBois.
I l Borgomastro (sbalordito) — Il signor Dom?
Thierry — In carne ed ossa.
I l Borgomastro (indignato) — Dove si arresterà
la loro immaginazione?
Bellemasse — A Saillie-les-Bois?
Thierry — E a Creumont, poco fa.
Alice (semplicemente) — E’ il mattino del terzo
giorno.
T u tti (guardandola) — Cosa? Cosa? Che dice?
Leona (in piedi, pallidissima) — Taci! Quant’è
stupida !
Bellemasse — Gli spiriti lavorano a vuoto; è
tempo di ricondurli al senso delle realtà! (Indica
il globo. Thierry si avvicina, guarda senza com
prendere).
I l Borgomastro (a Thierry) — E’ lì che lo sguardo
del signor Dom si soffermava durante le lunghe ore
della sua meditazione. (A Leona) Non è vero? (Ec
coli chini tutti e tre verso l’oggetto).
Bellemasse (misteriosamente) — Quest’oggetto si
presta particolarmente all’ufficio d’intermediario
per la sua trasparenza che attira, per la sua forma
che trattiene. Prigione quasi invisibile della soli
tudine e del silenzio.
Thierry (senza capir bene) — Ah, sì?
Bellemasse — Gabbia circolare del genio. Ap
puntamento delle visioni interiori. Su questa cu
pola di vetro il cielo intiero può modellarsi. (Si
esalta, eretto) Signori, ecco il luogo dello spazio
dove l ’idea si è raccolta; ecco il suo nucleo lim
pido, il suo asse di cristallo, il suo perno per
fetto. Ecco il bugno ideale... ecc. ecc...
I l Borgomastro — Ed ecco, signora, il decreto
che mi avete richiesto. (Estrae dalla tasca un foglio
che spiega).
Leona (in piedi, mal nascondendo la propria
gioia) — E’ stampato?
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I l Borgomastro — A quest’ora è attaccato fuori.
Sarà gridato più tardi in piazza (Estrae gli oc
chiali) Silenzio! Leggo!... (Legge solennemente. Le
ona gli è accanto. Gli uomini ascoltano da appar
tati) Decreto. « Considerando che la presenza al
cimitero di curiosi o d’indifferenti può disturbare
il libero esercizio del dolore e, per conseguenza,
nuocere alla salute dei superstiti »...
Bellemasse — Benissimo!
I l Borgomastro — « Considerando, d’altra parte,
che il silenzio e la solitudine del camposanto devono
essere lasciati in retaggio ai morti »...
Bellemasse — Ah! Bravo!... La solitudine e il
silenzio sono, in certo qual modo, la loro eredità!
I l Borgomastro (rosso di piacere) — «Noi, Bor
gomastro del comune, ordiniamo: a datare da oggi
l ’accesso al sacro recinto sarà unicamente riser
vato ai parenti dei defunti legittimamente desolati,
e, ciò, fino al secondo grado. Di conseguenza, è
vietato attraversarlo per recarsi da un villaggio
all’altro, di lasciarvi giocare i bambini, di snidarvi
gli uccelli, di bighellonarvi, di riposarvisi ».
Bellemasse — Prematuramente.
I l Borgomastro (sorpreso, si rimette a sedere) —
Ah?
Bellemasse — Io avrei aggiunto: prematura
mente... Ma sia.
I l Borgomastro (verso Leona, convinto) — Que
ste misure permetteranno alla nostra grande amica
di godersi in pace il suo dolore.
Odilon (appare alla finestra in fondo, grida) —
Una notizia!... (.Tutti si voltano) Il signor Dom è
passato stamane da Villon e Beauvisu e Pranet;
egli è in questo momento alle Terres-Meubles.
(Scompare).
I l Borgomastro (indignato) — Non c’è da per
dere il sangue freddo? (Leona ha gettato un grido.
E’ riversa in una poltrona, pallidissima. Alice le
batte sulle mani. Il Borgomastro la indica agli altri
che tosto si avvicinano) Guardate!
Alice (senza intonazione) — La mattina del terzo
giorno.
I l Borgomastro (furioso) — Tacete voi, estatica!
(A Odilon che è entrato dal fondo) E anche tu,
che dai credito alle loro fantasmagorie e le aiuti
a volare!
Odilon — Cosa? I vostri portatori sono ubriachi
come talpe! Se qualcuno ha delle visioni, quello
non sono io!
I l Borgomastro (ad Alice) —■ Hanno bevuto
tanto?
Alice — Tre litri, ciascuno il suo.
I l Borgomastro, Odilon, Bellemasse — Come,
ciascuno? Tre? Chi, tre?
Alice (semplicemente) — Il signor Dom e i due
vagabondi. (Stupore) Quei due hanno detto proprio
così: «Tre litri, a ciascuno il suo!». (Sollievo.
Leona si è del tutto rimessa).
I l Borgomastro (sospirando) — Ah! Bene, bene,
spiegati!
Odilon — Partendo da qui, essi hanno voltato
subito le spalle al villaggio. Lì hanno veduti a

Sailie-les-Bois. La folla ha seguito i vostri fur
fanti che vagavano, ondeggiando di qua e di là,
senza gambe nei calzoni!
I l Borgomastro — Rinchiusi da lungo tempo,
non erano più abituati al vino.
Odilon — Si sono rifatti!
I l Borgomastro (disperato) — Ci corro! Finiran
no per perderlo lungo la strada!
Odilon — Troppo tardi! Rappresentanze sono
giunte da ogni parte. Hanno preso il morto e gli
fanno scorta, a passo militare.
I l Borgomastro (soddisfatto) — I ginnasti! O
quelli dei salvataggi!
Odilon — No. Gli uni hanno per emblema una
specie di cavallo marino con le zampe...
Bellemasse (esclama) — Ah! Ah! Il Camaleonte,
ignorante! (Poi, trionfalmente) I miei seguaci!
Odilon — ... gli altri un orologio a polvere.
Thierry (con forza, allegramente) — I miei se
guaci !
Bellemasse (sorpreso) — L’orologio a polvere?
Thierry — Simbolo dell’autorità che circola senza
che si possa dire che viene nè dall’alto nè dal basso.
Si capovolge la clessidra, ecco tutto!
Bellemasse (ammirato) — Ebbene, Thierry, me
no sciocco di voi, io rendo omaggio alla vostra
intelligenza.
I l Borgomastro (contentissimo) — Addio, io vado.
Dopo la loro spedizione, io rischiaffo i due ma
nigoldi al fresco. (Si allontana. Sulla soglia, ad
Alice) E tu, ragazza, non raccontare che Dom ha
asciugato il suo litro! (Esce).
Leona (si riscuote, ha l’aria stanca) — Alice, va’
alle tue faccende. Odilon, Bellemasse, andate a
passeggiare davanti alla casa, vi richiamerò. (Ad
Alice, che vuol portar via il globo di vetro) No!
Deve restare lì, non toccarlo più ormai. (Agli altri)
Lasciatemi con Thierry.
Bellemasse (irritato, perplesso) — ... Con Harbuquest!... Col signor Thierry! Bene! Vieni, Odilon!
(Escono. Alice esce lentamente durante la scena che
segue. Thierry si mette dietro a Leona. Le parla
nella nuca, con voce sorda, ma già tremante di
speranza).
Thierry — Leona, mi sono ingannato? Lo spe
ravi, lo volevi veramente questo minuto di riacco
stamento?
Leona (stringendosi nelle spalle) —• No. Sì.
Thierry (le fa fare una giravolta, la serra ai
gómiti parlandole sul viso) — Cosa?
Leona (china all’indietro) — No, non ti sei sba
gliato! Lo speravo, sì.
Thierry — Perchè? Dì perchè?
Leona — Perchè...
Thierry — Perchè?
Leona (con forza, come una spiegazione suffi
ciente e definitiva) —-Sì!! (Si sottrae a lui e gli
volta la schiena) Bada.
Thierry (pieno d’una gioia oscura, già dietro di
lei) — Ah! Leona!... un mese che il cuore me ne
dava!
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Leona (vivamente) — Non avvicinarti, no! Non
ancora. Guardiamoci da tutti, sino al giorno... (.In
terruzione netta, voluta).
Thierry — Finisci! Quale giorno?
Leona (col suo largo sorriso equivoco) — Ah!
Te...
Thierry (grida e si slancia) — Leona! (Se la
stringe al petto) Leona!
Leona (esaltata) — Te!... Te!... (Si lìbera) Te ne
supplico. Non è l ’ora delle confessioni e delle pro
messe. (Sospira melanconicamente).
Thierry — Sì. Una risposta soltanto? Bellemasse mi ha assicurato ch’egli non è stato... (Non osa
pronunciare le parole, si tortura).
Leona (seccamente) — Il mio amante!
Thierry — Io non l’ho creduto: vorrei crederlo.
Leona (amaramente beffarda) — Ch’egli lo è
stato o non lo è stato?
Thierry — Non scherzare di già!
Leona — Lungi dalla verità, le parole mentono
da sole.
Thierry — Appunto, io ti domando: chi ha men
tito?
Leona (selvaggiamente) — Io! Io! Io!...
Thierry — Giuralo a tua volta.
Leona (ride, col suo riso ardente) — Ah! Pazzo!
Che esige un giuramento di menzogna!
Thierry (la fissa con /un’adorazione inquieta) —
Sei sempre la stessa.
Leona (gli sta di fronte. E’ una promessa?) —
Sì, sì, sempre la stessa, Thierry. Mi ameresti, tu,
mutata?
Thierry (cerca di avvicinarsi. Lei gli sfugge) —
No, Leona, no! Al presente, tu sei libera ed io ti
tengo.
Leona (cambiando tono, molto naturale) — E
Ida?
Thierry (persuasivo) — Nella nuova costitu
zione, dopo un periodo di cinque anni la famiglia
senza figli non è più protetta dalla legge. Io non
ho figli: io ti sposo.
Leona (a mezza voce) — Dom è contrario al di
vorzio.
Thierry — Il legame non è rotto, è ignorato. Ma
io domando: la coppia bandita dalle leggi, potrà
coabitare senza attentare pubblicamente al pu
dore? Rispondo: no! Io non ristabilisco il divorzio.
Non c’è divorzio, dove non c’è matrimonio! Op
pure - ciò che vale lo stesso - la sterilità, egua
gliabile alla morte, fa il divorzio naturale; ed io
ti sposo.
Leona (dolcemente) — Non ancora... Da moglie
me le ha date.
Thierry (costernato) — Ida?
Leona (riso leggero) — Ne hai due? Tanto peg
gio per me! Perchè le hai confessata la nostra
relazione?
Thierry (tormentato) — Perdono, Leona. Io non
so più. Sono stato io?
Leona (ride di nuovo) — Il tuo doppio? Non è
stato il suo doppio a darmele, benché lei abbia pic
chiato doppiamente.

Thierry — Leona, te ne prego, perdonami.
Leona (con le palpebre chiuse, più dolcemente)
— Io ho porto la mia guancia ai suoi colpi. Essa
ha delle mani da lavandaia, il mio cuore ne co
nosce la puntura. Ha promesso di tornare a casti
garmi una volta alla settimana. (Si erge e con ira
sorda) Io non accetto più!
Thierry (sgomento) ■
— No! No! Credimi, Leona,
credimi, io glielo impedirò.
Leona — Con consigli?, con minacce?... (Ride
ferocemente) Ti figuri che lei ti obbedisca ancora,
dopo le tue confessioni? Essa conosce la tua debo
lezza. No! Perchè essa stessa preferisca non rico
minciare, restituiscile colpo per colpo U. (Grida
d’improvviso) Ti dico che mi ha colpita dieci volte
al viso! Ti dico che le sue palme si sono moltipli
cate nella mia anima, che vi fremono senza posa,
come un fogliame velenoso! Colpo per colpo! Col
po per colpo! Sino a che la pioggia dei suoi occhi
abbatta il vento furioso della mia vergogna!
Alice (appare da destra) —■Feli sta per scen
dere.
Thierry (spaventato davanti a questa furia sca
tenata) — Leona! (Ma Leona gli afferra vivamente
la mano destra, vi adagia la guancia, se ne ac
carezza).
Leona (con una grande tenerezza triste) — Ar
rivederci, te...
Thierry (colmo di gioia) — Sì! (Esce. E’ uscito.
Subito l’ebbrezza di Leona scoppia smisurata).
Leona — Chi sta per scendere, dici?
Alice — Feli.
Leona •— Chi, Feli?
Alice (stupita) — L’amante del signor Dom.
Leona ■
— Ripeti!
Alice (che forse la crede pazza, risponde timo
rosamente) — L’amante del signor Dom.
Leona (con frenesia) — Ancora!
Alice •— L’amante, l ’amante, l ’amante...
Leona (cammini rapidamente per la camera,
scotendo la capigliatura, con gli occhi spalancati,
il viso illuminato) — Io non avrò pietà di alcuno!
Ah! Il vile Thierry percuoterà sua moglie! Le re
stituirà uno ad uno tutti gli affronti ch’io ho rice
vuto! Ed io, io ho accarezzato la sua mano che
percuoterà.
Alice (semplicemente) — Certamente, egli pic
chia più forte di lei.
Leona — Non voglio far pari : io la voglio pu
nita! E tu l’hai sentito, di’, l ’ordine del borgoma
stro! Feli non entrerà nel cimitero: mai, lo giuro!
Chiudi la finestra! (Alice obbedisce) E va’, corri!
Feli uscirà! Che Bellemasse l’aspetti alla porta, la
segua passo per passo. (Grida) Ah!... Altrettanto
dell’amore, l ’odio mi dilacera!... (Il suo riso schioc
ca come una bandiera) Di’ a Odilon che ci scopri
ranno quando saremo innestati, saldati, insieme
cicatrizzati a tutte le ferite dell’amore! Sì, lo vo
glio! Ripetiglielo! (Alice sta per uscire, sempre tran
quilla e lenta. Leona la richiama con voce rauca
e bassa, tremando) Alice! No! Presto! Vieni, vieni,
vieni qui! (E mentre Alice si avvicina) Il mio fu-
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rore si sfoga o io scoppio! (Alice le è presso. Leona
l’attira d’improvviso, l’abbraccia brutalmente, poi
la respinge e grida) Va’, va’, porta questo bacio a
Odilon! Portaglielo, te l’ordino! Là, nella strada,
davanti a tutti: tu lo puoi, tu! E digli all’orecchio
che io l ’amo, lui, il solo e il primo! (Alice esce.
Leona si lascia cadere in una poltrona e singhiozza
perdutamente. Feli entra da destra vestita a lutto,
col velo rialzato. I l suo viso è pallido e grave, ma
non ha conservato le tracce della recente dispe
razione. Vede Leona che piange. Le va subito accanto
e le parla con grande dolcezza).
Feli — Sì, sì, piangi. Non basterà la nostra dop
pia esistenza per restituirgli in rimpianto quel che
in ciascuno dei suoi giorni egli ci portava di spe
ranza.
Leona (alza la testa e le sorride attraverso le
lagrime) — Ah! povera cara, tu non sei gelosa del
mio dolore?
Feli — No, io ho il mio, ti assicuro. (Abbassa
un poco la voce) Ma egli mi ha visitata nel mio
breve sonno. Io me lo son visto davanti, in piedi,
il viso illuminato. E so, adesso, che da due giorni
non stavo in ginocchio che accanto alla sua om
bra coricata.
Leona •— Sì, parliamo di lui, vuoi? Ma tu uscivi?
Feli (vivamente, affettuosamente) — Uscirò più
tardi.
Leona (spiegando tutta la sua grazia malinco
nica) — Siedi qui, vicina, vicina. (Feli siede) Noi ci
racconteremo i nostri amori, come due fanciulle.
Io non t'avevo ancora ammirata così da presso.
Ma questa stanchezza t ’imbellisce. (Sospira, poi)
Tu non eri gelosa, allora, veramente?
Feli (rabbrividisce)'— Non dire: allora! (Pausa)
No, io accoglievo con riconoscenza quel tanto di
tenerezza che egli mi dedicava. Ero felice: egli
non mi dava dunque nulla da dividere.
Leona (dolcemente) ■
— Eccetto... eccetto le ore?
Feli — Mi bastavano appena le ore della sua
assenza per mettere in ordine in me, avaramente,
tutti i doni della sua presenza.
Leona — Ahimè! Tu ne avrai il tempo, ormai.
Feli — Mai abbastanza, quand’anche vivessi a
lungo. Fino a questa mattina, ho implorato di mo
rire, e adesso auguro alla mia adorazione disperata
una durata interminabile.
Leona — Non bisogna: tu dimenticherai!
Feli — Prima avrò dimenticato di vivere!...
Leona (coti una cupa energia) — Non bisogna!
Io gli sarò incostante! Pensaci: egli ha la sua età
eterna, è per sempre un giovane morto. Ad occhi
chiusi, ad occhi aperti, tu non lo vedrai più altri
menti. Immagina ima di noi due - tu od io! fra trent’anni: le gengive vuote, l’occhio stillante
acqua dolce, della terra, già nei solchi delle rughe!
(Ha un riso crudele) Immaginala a perseguitare
questo giovane col suo amore ridicolo. Ah! Egli ne
avrebbe onta e disgusto! (Feli ha ascoltato con spa
vento. Alice rientra e attraversa la stanza per
uscire da destra. Leona, vivamente, ad Alice) Hai
fatto l’ambasciata?

Alice (enigmatica) — A domicilio.
Leona (ha voglia di ridere) — Cosa ti hanno
detto?
Alice (senza inflessione) — Mi hanno detto:
« Mia povera ragazza, lo voglia o no, tu sei inca
pace di trasmettere la mia risposta». (Esce).
Leona (scoppia in un riso irresistibile, così comu
nicativo, che Feli, a tutta prima sorpresa, è costretta
a sorridere) — Ah! Ah! «Povera ragazza! ». Sì, sì.
«Incapace»... Ah! Ah! Ah!... Sì, sì, proprio inca
pace! «Tu lo voglia»... Ah! Ah! Povera ragazza!...
«Di trasmettere la mia risposta! ». Sì, sì! Ah! Ah!
(Calmata un po’ la crisi, si asciuga le lagrime e
prende le mani di Feli) Oh! Scusami!... E’ così scon
veniente ridere qui!... Ma se tu comprendessi...
No!... «Povera ragazza»... (Ride di nuovo, poi) I
miei nervi sono scossi. Vedi, ho delle lacrime.
Feli (indulgente) —■Sì, il riso è vicino. (L’atmo
sfera sembra sollevata).
Leona (quasi allegra) — Sai?... Non trovarmi
ridicola, sai che cosa mi ha più impressionata, in
queste ultime notti? La densità nuova del silenzio,
la cupa oscurità! Mancavano i rumori fastidiosi.
(Feli la guarda senza capire. Leona fa una risa
tina) I suoi, sì. Egli ne aveva di ogni specie... Tu
non sai, tu, era rumoroso come nessuno.
Feli (quasi divertita) — Ah?
Leona — Sì, la casa m’è parsa improvvisamente
smobiliata, vacante. Ah! Gli è che russa, il mio, al
largo, con una bella cadenza. Egli culla un sonno
gigante! (Ride apertamente e Feli sorride. Leona
cambia tono) Come e dove l’hai conosciuto?
Feli (che non s’aspetta la domanda) — Chi?
Leona •— Il tuo.
Feli (un po’ stupita) — Il mio?... (Poi, imbaraz
zata) Tu vuoi?
Leona (graziosa, incalzante) — Oh! Sì, Feli, per
favore.
Feli (prima esita, poi si lascia andare) — Lag
giù, i nostri giardini sono vicini... (Leona capisce
subito, fa un piccolo movimento con la testa, ma
evita d’interrompere) Avevo conservato dall’infan
zia il gusto di arrampicarmi sugli alberi, d’imma
ginare tra i rami in alto, ima casa di foglie dove
io sognavo per lunghe ore seduta sull’ultima for
cella. Cullata dalla brezza, ci sto come Robinson,
una selvaggia, la regina degli uccelli; dal mio os
servatorio lo scopro, lui, dall’altra parte del muro,
molto in basso sotto i miei piedi. (Nuovo cenno di
conferma di Leona) Chino sul suo tavolo di lavoro,
egli alza la testa, talvolta, e mi sorride.
Leona — A quest’epoca, tu hai diciassette anni?
Feli (arrossendo) — Sì.
Leona (vicinissima, l’aria complice) — Tu gli
fai vedere le tue lunghe gambe, dì, cattiva ragazza?
Feli (stupita) — Ah? No. (Riflette) Non so...
Forse... A quell’età, e nostro malgrado, il corpo
vuol mostrarsi.
Leona (scettica, incoraggiante) — Nostro mal
grado, no!
Feli — Sì, sì. Lui, m’ha detto : «Il cervello so
gna, il cuore batte, il polmone respira, lo stomaco
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digerisce, senza il nostro consenso. Perchè credi
di comandare alle altre tue bestie? ».
Leona (stupefatta) — Le altre tue bestie?... (Poi
ride, come gradevolmente scandalizzata) Feli, le
altre tue bestie!... Il mio, almeno non comanda
alle sue, ah! R caro uomo!... Figurati, se non rus
sa, pipa. Ogni sera siede nella medesima poltrona.
■Vorrebbe leggere, ma la lettura lo intontisce subi
to. Le sue pesanti palpebre schiacciano tra loro
uno sguardo diluito. Buonasera: egli pipa. Si direb
be che piccole bolle scoppino alla superficie del
silenzio, precisando la calma e Tintimità. (Ha dato
alle ultime virole una dolcezza calda. Poi ride)
E dei gorgoglìi! Tutta la chimica notturna di quel
corpo che vuol mostrarsi! Ma continua...
Feli (abbassando gli occhi) — No...
Leona — Io ti ascolto. Tu sei china sul tuo ramo
col suo sorriso nelle tue sottane.
Feli — Ho vergogna, dato quel che pensi delle
mie civetterie incoscienti.
Leona (con un’indulgenza equivoca) — Le tue
provocazioni, ammettilo! E poi? (Vicinissima a lei,
in un soffio) Hai osato meglio, o peggio? (Pausa.
Leona non insiste) Sia! Ti confesserai più tardi.
Quali sono le vostre prime parole?
Feli (sollevata, quasi felice di esserlo) — «Dim
mi il tuo nome, signorina ». « Felicia, ma mi chia
mano Feli ». «Feli? Feli, i tuoi occhi sono più
lunghi delle giornate di giugno, più lunghi dei bei
ricordi ».
Leona (sbalordita) — No? Così...
Feli —■a Grazie, signore». «Sono io che ti dico
grazie ».
Leona (al colmo) — «Più lunghi delle giornate
di giugno». Lui?... Chiunque potrebbe parlare così,
non lui! Lui non ha immaginazione! Avrà letto
queste frasi in un libro!
Feli — Oh! Egli ne inventa che non possono
rivolgersi che a me.
Leona (avida) — Quali?
Feli (improvvisamente arrossendo) — No, dav
vero... è impossibile.
, Leona (si alza, passa dietro Feli, e china, viso
contro viso, avviluppante) — Eri meno timida a
diciassette anni. (Allunga dolcemente le mani sul
petto di Feli) Sono sicura che nascondi lettere sue
nel corsetto. (Palpa improvvisamente. E’ vero).
Feli (confusa, si difende) — No! No! Non que
sto!
Leona (con una violenza lenta e dolce le infila
le mani nel corsetto) — Perchè?... Penso che avreb
be potuto scriverle anche a me.
Feli (gemendo) — Di grazia... (Lancia un grido
e alza la testa verso Leona. Costei ha pure con
temporaneamente gridato e, rialzatasi si succhia
la punta d’un dito : tiene in mano due lettere spie
gazzate) Mi hai ficcato le unghie...
Leona (sorridendo) — Mi sono punta! Uno spil
lo, senza dubbio... E tu vuoi discutere!
Feli (supplicando) — Non leggerle.

Leona (già seduta e spiegando una lettera, per
fida) — Tu leggerai le mie, cara. (Già legge).
Feli (per impedirglielo, vivamente) ■— Preferi
sco raccontarti: un pomeriggio noi corriamo in
sieme su un prato; siccome io lo batto in velocità,
lui mi grida: «Tu bari! I tuoi piedi non toccano
terra!... ».
Leona (stupefatta) — Corre, con te?
Feli (quasi felice) — Poi mi spiega: «Più leg
gera della tua veste, essa ti portava nelle sue pie
ghe ».
Leona (legge e parla simultaneamente) — Al
mattino, il mio strascica le ciabatte, coi lembi della
vestaglia che sventolano sulle sue gambe pelose!
Feli (ride gaia come una fanciulla) — Ormai
egli si arrampica sugli alberi con me. Nel bosco
della Croce Fulminata, nelle macchie di ciliegi
selvatici, giochiamo a chi resterà il nocciolo. (Si
interrompe, molto turbata, e abbassa la testa).
Leona (china verso di lei, leggendo, insinuante)
—• E’ vero, rispondi: «Il piacere dell’amore...».
Feli (sviata, protesta dolcemente) —• No...
Leona •—• « Il piacere dell’amore ti rischiarò a
lungo coi suoi raggi obliqui. Poi, a poco a poco, il
tuo viso meravigliato si spense. Ma i tuoi dolci
occhi, come un orizzonte fra le tue palpebre quasi
chiuse, eternizzava la malinconia d’un delicato cre
puscolo». (Alza la testa) Sì? (Feli non risponde.
Leona ha un riso breve, secco) In un libro! (Adesso
legge per sè e domanda, con negligenza) L’hai ve
duto mangiare?
Feli (stupitissìma, la guarda) — Cosa?
Leona — L’hai sentito mangiare?
Feli — Sì?...
Leona — E questo! (Legge) «Ieri ti ho seguita
per la strada, per la voluttà segreta di guardarti
camminare ».
Feli (ancora una volta supplichevole) — Te ne
prego... (Alice entra da destra per uscire dal fondo.
E’ fermata da Leona che le si pianta davanti e
legge ad alta voce).
Leona — « Venere marina, dell’onda senza schiu
ma il tuo corpo ha conservato la lentezza potente,
la elasticità distesa». (Alice esce).
Feli (in piedi, spaventata, esclama) — Oh!...
Leona — « Io mi sento libero come un nuotato
re quand’esso mi porta sulle sue onde ». Oh!... (Ride
senza misura) Venere marina! Confessa che la
espresione è singolare! Lui, lui? In un libro! L’hai
sentito bere? (Torna a Feli premurosa, tenera)
Oh! Ragazza, tu sei pallida e tutta tremante. Tie
ni, riprenditi il tuo tesoro. (Feli ha ripreso le let
tere che fa scivolare di nuovo nel corsetto, Leona
le è vicinisìsma, molto dolce) Perdonami, iò sono
triste e malata. (Lo ha detto sinceramente. Sospi
ra. Poi) L’hai visto bere, mangiare? L’hai visto
curarsi i denti, le dieci unghie, le venti!... L’hai
visto sbadigliare, dormire? (Si ferma. Una pausa)
Ebbene? Dì?
Feli (ancora sconvolta, candida) — Ebbene?
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Leona —- Niente. (Allarga ancora la sua dolcez
za) Gli sei sempre stata fedele?
Feli (molto sinceramente) — Non capisco.
Leona — Il tuo giovane corpo, questo corpo che
vuol concedersi agli sguardi, nostro malgrado dicevi tu - non lo ha mai tradito?
Feli (senza capire di più) — Chi?
Leona — Lui, ti ingannava, tuttavia... Ricono
scilo, per il piacere, egli era un caro egoista!... Con
me, mia cara, con me... E’ abbastanza naturale.
E tu, mai, mai, non una volta?
Feli (con un bel riso di fiducia) — Ah! Nè lui,
nè io, lo giuro!
Leona (.retrocede, impallidisce. Guarda fissamen
te Feli) -— Feli, parliamo del medesimo uomo?
Feli — Del medesimo?
Leona (col suo riso crudele) — Ah! Lo sapremo!
Io ho lassù un suo ritratto.
Feli (in piedi anche lei) — Ah?
Leona — Te ne farò dono, se ti piace.
Feli (folle di speranza) — Sì?
Leona — Egli vi figura dritto, sottile, attillato....
Feli — Sì...
Leona — ...il sorriso a ventaglio...
Feli (va verso di lei) — Sì! Sì!
Leona — ...rocchio pieno d’un ardore promet
tente. Questo ritratto, io te lo regalo.
Feli (ebbra di gioia) — Grazie! Ah! Come sarà
contento! Vado a dirglielo, subito. (S’è slanciata
verso la porta di sinistra, ma sulla soglia è come
colpita in pieno petto, respinta. Si volta, gli occhi
disperati, livida, e grida con voce acuta) E’ morto!
(Poi cade in ginocchio, annientata, e piange) Ave
vo dimenticato... dimenticato... (In questo momen
to Ida compare dietro la finestra e si annuncia).
Ida — Buongiorno. (Contemporaneamente Alice
entra dal fondo. E’ arrivata troppo tardi, certo).
Alice (mentre Ida fa il tragitto dalla finestra
alla porta) — Come ha corso!
Ida (entra, ancora animata dalla corsa. Le re
pliche si scambiano rapide) —- Sia, io non ti pic
chierò più con la mano.
Leona (accetta subito la sfida) •— Perchè?
Ida — Ho il mezzo di picchiare più forte!... Una
volta la settimana, come promesso, tu avrai mie
notizie... (Ride)... Loro notizie!
Leona (accennando una sedia) —• Siedi dunque.
Ida (insultante) — Io mi trovo bene sui miei
piedi !
Leona — Meglio, dicono.
Ida (toccata sul vivo, faziosa) — Dicono! Dico
no! Sai cosa diranno di te se io spiffero il mio se
greto nel villaggio? Ah! Tu sentirai ridere nella
tua scia! E io lo mollerò il mio segreto - te ne
avverto! - se tu continui a lavorare Thierry coi
tuoi occhi a ombelico! Scegli! (Ride crudelmente)
Ah! Ah! Ti ha presa in giro, quel biondo, il tuo
brav’uomo di pan pepato! L’ho imparato poco fa:
la donna ch’è venuta dalla città, non è una pa
rente di Dom: è la sua ganza!
Leona (con una gioia ardente) — Ripeti!

Ida — E’ la sua ganza. E una! (Feli sente?
E’ sempre in ginocchio davanti alla porta. Ida la
vede? No, senza dubbio).
Leona (ad Alice) — Staccherai il ritratto gran
de, quello in cui io mi pavoneggio al braccio di
Dom, in abito da sposa. L’ho offerto a Feli.
Ida — E due! L’anno scorso fu steso dal guarda
boschi processo verbale contro la coppia per ol
traggio al pudore: la guardia è mio cugino e mi
ha raccontato l ’avventura! La cosa non ha avuto
seguito, avendo Dom comperato il silenzio della
guardia. Aspetta, bella mia! «H diciassette giu
gno, alle quattro del pomeriggio, l ’uomo e la donna
entrarono di premura nel bosco della Croce Ful
minata, all’altezza della Porta Verde. Io fui sor
presa di vederli imboccare la strada dei Carpini
col passo di chi si reca ad un appuntamento ur
gente, dato che codesta strada non conduce da
nessuna parte a sette leghe di là». Sono le parole
del guardaboschi. Egli credette a tutta prima che
sbagliassero e aveva l ’intenzione d’informarli,
quando li vide arrestarsi inopinatamente all’ombra
e baciarsi così a lungo da perdere in questa occu
pazione « più tempo di quello guadagnato a cam
minare in fretta ». Dopo di che essi ripartirono
rapidamente come per l ’innanzi per arrestarsi an
cora e baciarsi ancora più a lungo. Ripetendosi la
manovra e il quarto bacio in piedi avendo avuto,
orologio alla mano, una durata di due minuti e
trentasei secondi, il guardaboschi si augurò « che
i su citati avessero in qualche posto appuntamento
con sè stessi » e prese a sorvegliarli. Non si era in
gannato. Nel luogo denominato lo Stagno dei
Pioppi egli vide coi suoi occhi...
Bellemasse (appare alla finestra) — Ah!... Ma
gnifico!... (Entra tosto, seguito immediatamente da
Thierry, dal Borgomastro e da Odilon).
I l Borgomastro — Sublime!... Guardate, ne pian
go d’ammirazione! (Sono riuniti in fondo. Le don
ne stanno loro di fronte, eccetto Feli, sempre ac
casciata).
Bellemasse — Ogni cosa è in ordine!
I l Borgomastro —• I gruppi Domisti hanno por
tato il nostro grande uomo al campo di riposo.
Bellemasse — Dite al campo d’onore!
I l Borgomastro •— Al campo d’onore! Là, il loro
presidente ha proceduto all’appello nel silenzio:
« Amedeo Giacomo Luigi Dom ! ».
Thierry — Ed una voce immensa ha risposto:
«Presente! ». (Leona barcolla. Alice le corre vicino
e la sostiene).
Leona — Cosa?
Bellemasse — Il presidente ha fatto l ’appello
solenne e tutti gli uomini, schierati in quadrato,
hanno risposto insieme, a gran voce...
I l Borgomastro (chiama) — Amedeo Giacomo
Luigi Dom!
G li a ltr i (tutti insieme) — Presente!
I l Borgomastro (esaltato) — Amedeo Giacomo
Luigi Dom!
G li a ltr i — Presente!
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e leggero) Alice, sceglierete tra i miei vestiti quello
che vi andrà meglio. (Esce da sinistra).
Alice (dopo una lunga pausa, immobile, guar
I l medesimo ambiente, dando la porta) — E tutti vogliono farmi dei re
un a lt r o giorno. gali. E’ il mio destino. (Improvvisamente lancia un
gridolino, con un movimento rapido alza la sottana
(Sola, con uno straccio in mano, Alice procede alla e cattura con le dita una pulce che la mordeva a
pulizia della stanza. Ha spolverato la tavola, le
sedie. Eccola alla finestra del fondo. Vede la pro mezza coscia. Rotola l’insetto tra il pollice e l’in
dice, lo schiaccia con un’unghia sull’altra e si
pria immagine riflessa nel vetro, si avvicina, l’esa
asciuga
la mano nel grembiule con una smorfia di
mina attentamente: l’occhio prima, alla maniera
di uno che avesse un bruscolo sotto la palpebra; disgusto. Dopo di che si rimette al lavoro, tran
poi la fronte che corruga e spiana e stropiccia con quilla, riposante. Ma a poco a poco i suoi gesti si
allentano, si fermano. Alice sogna. E d’improvviso,
la punta del dito; i denti, infine, largamente sco
perti. Maneggiando le cio'cche dei suoi capelli, tenta con la testa all’indietro e la bocca aperta, fa un
una nuova pettinatura. Non le piace? Si fa una rumore di gargarismo. La porta del fondo si apre,
ecco Leona. Nervosamente essa rialza il velo. Alice
smorfia, che tiene fissa a lungo, poi un’altra, altret l’ha
raggiunta col suo passetto scivolante).
tanto brutta. Dopo di che attraversa la stanza,
Leona (a bassa voce, come affannata) — Dov’è?
zoppicando con esagerazione, il deretano e il petto
Alice (col gesto) •—• Là.
spinti in fuori al massimo. E’ tutto. Riprende le sue
Leona — Cos’ha detto?
faccende, senza fretta, distrattamente. Feli entra
Alice (giocherellando col vélo di Leona) — De
dal fondo. Solleva subito il velo nero e mostra un
siderava
d’abbracciarmi, tanto era contenta.
viso stupito).
Leona (allontanandosi) — C’è di che ...
Feli (felice) — Buongiorno, Alice!... Buongiorno.
Alice (seguendo lentamente gli spostamenti ner
Alice — La padrona non è con voi?
vosi
di Leona) — Eredita?
Feli — Uscendo dal notaio, è andata a parlare
Leona — Sì!
col borgomastro. La precedo. Alice, guardatemi!
Alice (ripete lentamente) — Eredita. Ah! Mi ha
Non mi vedrete mai più piangere.
: « Vado a farmi bella, a dipingermi la bocca
Alice (.senza inflessione) — Non avete più la detto
e gli occhi ». (Leona si ferma, interdetta) « E poi,
crime?
di corsa! ».
Feli — Non so. Forse. Se me ne rimangono, esse filoLeona
(inquieta) — Dove?
non saranno versate.
Alice
—
«A rotolarmi nel fieno ».
Alice (sempre flemmatica) — Ne avete date
Leona (al colmo della sorpresa) — Ha bevuto?
molte, in una volta sola.
Oppure tu?
Feli — Troppo, troppo a lungo!
Alice — Io, no; quanto a lei, tu devi saperlo.
Alice (jiumerando sulle dita, constata sempli
(E’
vicinissima a Leona) Hai corso?
cemente) — E’ la mattina del quarto giorno.
Leona
— No. (Con un gesto e voltandosi le or
Feli (con rimpianto, ma lieve) — Il quarto. Di
dina di toglierle il cappello ed il velo. Alice obbe
già, sì! (Poi subito sorridente) Oggi il cielo lassù disce)
cuore attaccato da ogni parte salta
è più leggero d’ima piuma, e il mio cuore è guari e batteIla mio
caso!... Odilon non è venuto?
to!... Sono talmente felice che vorrei abbracciarvi.
Alice — Glielo hai proibito.
Alice — Da portare a chi?
Leona
(con un lamento sordo, febbrile) — Ah!
Feli (sorpresa) — Portare?
Alice (lenta) — Il bacio. Quando due persone perchè non disobbedisce? Vorrei posare la mia
sono separate da una finestra e si danno un bacio mano sulla sua bocca, affondare i miei occhi nel
suo sguardo!...
attraverso il vetro, io sono sempre il vetro.
Alice (compiangendola) — Non hai dormito!...
Feli (ride) — Ah! No, grazie, mia cara ragazza.
Leona (improvvisamente decisa) — Odilon è na
(Ride con slancio) Questi li porto io in persona!...
Felice! Felice! Ah! voi non potreste capire... Ado scosto nelle vicinanze della casa, non so dove. Sali
rabile giornata: i fiori brillano come al declinare in camera mia, agita un fazzoletto alla finestra, ed
del dì, l’ombra ha balenìi sotto gli alberi, ed io ho egli verrà; è il nostro segnale. (La porta di sinistra
visto gli sciami delle formiche volanti portare in si apre ed ecco Feli, col viso truccato, incipriato,
torno nella valle le loro aureole dorate!... Questo ma radioso soprattutto di felicità. Alice si ferma
paesaggio io lo chiuderò tutt’intero nella mia ani portando sul pugno chiuso il cappellino e il lungo
ma, come in una boccia di cristallo!... (Va verso velo di Leona) Alice, va’! (Alice esce).
Feli (con grazia) — Quando ero truccata così,
la porta di sinistra) Vado! Voglio correre attra
verso i campi ed i boschi, calpestare i fiori imbal egli diceva : « Hai tracciato i tre segni della scrit
samati! Parto, parto, parto subito!... Adesso!... (Sul tura misteriosa ». (Riso lieve) Abbasserò il mio velo.
Leona (fortemente impressionata) — Dove vai?
la soglia, si volta verso Alice che la guarda senza
Feli
A vedere i colori, a respirare I profumi,
espressione, chiusa in sè) Sapete perchè sono tor
nata?... Per farmi bella! Mi dipingerò gli occhi e ad ascoltare i grilli. Oggi la mia anima ingrandita
la bocca; nessuno lo vedrà sotto il velo. Voglio es può contenere un mondo e trattenerlo prigioniero!
(Abbassa un poco la voce) Ci sono altri fiumi, altre
sere bella per lui. (Ride d’un riso di gioia, rotondo
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fronde, altri uccelli: non ce n’è di più vivi!... Que
Leona (corre subito alla porta di destra, l’apre,
sta mattina ha la perfezione trasparente dei ri si ferma sulla soglia) — Tu ascoltavi alla porta!
cordi d’infanzia o d’amore! (Si avvicina a Leena (Indietreggia d’un passo).
sino a toccarla. Leona retrocede a più riprese, in
Alice (si presenta, vergognosa, si scusa) — E’
sensibilmente. Feli parla a voce ancora più bassa, vero, tu non me l ’avevi ordinato.
confidenziale, in preda ad un’emozione deliziosa)
Leona (minacciosa) — Ah! non essere insolente
Io sento così forte la sua presenza in me, che mi a tua volta! (Poi, amara) Senza dubbio, non mi giu
sembra che per mezzo dei miei cinque sensi aperti dichi provata abbastanza!
sul paesaggio, come un’immensa mano invisibile,
Alice (subito accanto a lei, supplichevole) •—■Oh!
egli prenda la sua parte del mondo. (Poi si tira in sì, non sgridarmi
disparte e ride d’un riso pieno di tenerezza) M’in
Leona (va e viene, rapida, lo sguardo lontano,
ganno? Che importa?... Stanotte io gli porterò in meditabondo. La sua voce rivela una profonda de
offerta quest’ultimo bel giorno della terra.
solazione) — Dunque hai inteso!... Ma lui, lui, co
Leona (sussulta) — Gli porterai, dove?
me ha meritato un entusiasmo simile?
Feli (sognante) ■
— Lo ignoro!... Il suo richiamo
Alice (tranquillamente) — Varcata la soglia di
mi guiderà.
casa, tutti i mariti diventano amabili.
Leona (ha paura di capire) — Nel tuo sonno?...
Leona (tormentata) ■
— Dodici ore!... Essa non mi
In sogno?... (Feli sorride e fa « no » con la testa. lascia che dodici ore per riprenderle il mio.
Leona è terribilmente angosciata) Tu vuoi... (Feli
Alice — Essa eredita, intanto?
si pone il dito sulle labbra in segno di silenzio e fa
Leona (il suo riso schiocca) — Ah! no, no, non
« sì » con la testa. Leona termina accanto a lei la ancora! Aspetta che i miei uomini siano venuti!
frase, fissandola) ... ucciderti? Tu vuoi ucciderti? Nè Thierry, nè Biagio, nè il borgomastro lo permet
Feli (in fretta, allegramente, familiarmente) — teranno!... No. Quando lei apprenderà che non ere
Tu non avrai alcuna noia. Prenderò una camera dita più, rinuncerà a morire.
all’albergo. Lascierò a quella gente tanto denaro
Alice (rassegnata) — Questo è il mondo alla ro
da compensarla del disturbo.
vescia.
Leona (improvvisamente ride del suo riso cru
Leona — Hai agitato il fazzoletto, lassù?
dele) — Ah! tu dunque credi che ci si ricongiunga!...
Alice — No...
Feli — Se ci si ama!... Non c’è separazione che
Leona (furiosa, andandole addosso) ■
— Perchè?
nella morte dell’amore.
Alice (tranquillamente) — Una delle tue cami
Leona — Chi te lo assicura, pazza!
cie!
Feli (adorabile, come se la cosa fosse evidente)
Leona (fuori di sè, l’afferra per capelli e la scuo
— E come lo saprei, io?
te) — Io t ’impedirò di pungere, bestia velenosa!
Leona (si lascia trasportare dalla più terribile
Alice (si riaggiusta con la mano, con la massima
violenza. Si dirige verso Feli, spaventata, gridando) calma) — Ho pensato che sarebbe venuto più pre
— Io te lo strapperò prima, io te lo strapperò dal sto. (La porta in fondo si apre. Odilon appare) Ve
cuore... (ma riesce a dominarsi. Adesso è soltanto di?... (Leona si precipita verso di lui, per una lunga
fremente) ... questo crudele desiderio di colpire la stretta, per un lungo bacio. Alice attraversa la stan
giovinezza in pieno volo!... (E’ già padrona della za) Credo che sia meglio chiudere la finestra.
propria forza, mentre Feli si rassicura) Tu promet
Leona (dolcissima) — E la porta, la porta, dietro
tevi alla tua adorazione una vita interminabile
di te. (Trascina Odilon verso destra per abbracciarlo
Feli (che evidentemente equivoca, commossa) — ancora. Alice esce. Dopo il lungo bacio) Un giorno,
Grazie, amica mia. Ma tu avevi ragione: vecchia e in un bacio simile, ci scambieremo. Riaprirò gli oc
brutta, io non perseguiterò questo amore giovanile chi, tu sarai me ed io sarò te. (Durante questa scena,
con i miei rimpianti ridicoli!
si vede fuori Alice che volta le spalle alla finestra)
Leona (la sua collera contenuta da lacrime) — Sono vile, non è vero? Ti ho chiamato prima del
Tu m’abbandoni...
l ’ora!
Feli (etereamente) — Chi t ’impedisce...
Odilon — Sarei rimasto nel boschetto sino a
Leona (l’interrompe) — Feli, ascolta: l ’idea di quell’ora, senza bere nè mangiare, spiando il tuo
Dom ha conquistato l’intera provincia, si può dire segnale. La febbre mi brucia
che tutti gli sguardi sono rivolti a questa casa:
Leona (stretta a lui) — Sì, bisognerebbe partire,
pensa allo scandalo!
questa sera, tra due ore, subito!
Feli (grave) — Perdonami: ho giurato. (Sospira,
Odilon (pieno di baldanza) — Ho veduto Feli
poi sorride di nuovo. Va verso la porta in fondo, uscire dalla casa, una mano nell’altra, e nera come
l'apre, s’arresta sulla soglia).
un camino. Ha camminato lentamente verso di me.
Leona (supplicando) — Feli...
Appena è stata sotto il folto degli alberi, creden
Feli (inebriata dalla luce) — Che luce! Come dosi sola, ha rialzato il velo: rideva! Rideva con
l ’acqua d’un vivaio, l ’aria è attraversata da brividi tutto il suo viso truccato!... E’ dipinta come una
sottili. Arrivederci!... (Saluta con la mano. Poi, al immagine da bambini, lo giuro! Ha corso, ha dan
momento d’allontanarsi, ride con la gaiezza leggera zato, le braccia aperte, nel suo lutto di bambola,
di un’innamorata attesa) Il mio penultimo appun lo giuro!... Leona, Leona, partiamo. Essa non l ’ama
tamento! (Sparisce).
più! Possiamo partire!... Hai freddo?
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Leona (.stretta a lui, con voce sorda) — Ho paura. si possa sfuggire aU’ammirazione, al rispetto? (Ma
si riprende e trionfa) Ah! sì! Sì! Più la rete sarà
Odilon — Di chi, di che cosa?
tesa, più lo strappo sarà vasto! (Gli si avvicina te
Leona — Non so... Meno di lei che degli altri!
(Improvvisamente esaltata, tendendogli i polsi) nera, quasi allegra) Io so come!... Andremo nel bo
Portami via!... Prendimi per i polsi, non lasciarmi sco della Croce Fulminata. Allo scopo di attirare
più, tira, trascinami, non domani, non questa sera, i sospetti del guardaboschi, prenderemo un sen
tiero che non conduce in nessun posto!... Ci ferme
subito!
Odilon (fa per afferrarla ai polsi) — S ì... (Ma remo frequentemente per un bacio senza fine. H
guardaboschi allora ci seguirà nelle vicinanze dello
Leona balza indietro e ride amaramente).
Leona — Ah! io urlerei, il mio piede si abbarbi Stagno dei Pioppi, noi ci lascieremo sorprendere...
(Si volta. Ride? Piange?) Che scandalo! Ed io scap
cherebbe ad ogni ciottolo! Sobillerei la gente con
tro di te!... Io non voglio e tu non vuoi! (Gli è di po!... E’ finito... Dove mi porti?
Odilon — In città.
nuovo accanto, appassionata) Amami, di’, amami
Leona (esaltandosi) — Sì, in città!... Là i casa
con i miei difetti. Io non conosco i tuoi! Forse dor
mi e mangi con la bocca aperta? Forse ti gratti menti alti nascondono il sole e c’è tanta luce, la sera,
come una scimmia, non m’importa! Baciami! (Un che non si vede mai la propria ombra!... Si può di
bacio rapido, poi più leggermente) Mangeremo delle menticare se stessi, vivere! (Improvvisamente leg
ciliege bocca a bocca, faremo a chi rimane il noc gera, gaia) Mi seguirai per la strada?
Odilon (divertito) — Perchè?
ciolo... (Sussulta ancora, staccata da lui) Essi an
Leona — Sì; sì; mi seguirai per il piacere di ve
nodano attorno a me, ima ad una, le maglie di
dermi camminare!
un’ampia rete.
Odilon (ride) — Che puerilità! Vieni, andiamo!
Odilon (inquieto, come se dubitasse della sua
Leona (stupita) — Quando?
ragione) — Chi, mia piccola Leona?
Odilon (vicino a lei, persuasivo) — Adesso! La
Leona —• Tutti! Tutti!... (Sospira e spiega, più
posatamente) La notaressa non ignora nulla della parte che essi ti hanno assegnata basta alla tua
mia vita! Ha sentito parlare di me tanto quanto io vendetta.
Leona (dura) — Io lo voglio tutto, completamente!
di lei! (Ride) Si è esposta abbastanza, anche lei.
Odilon — Feli non te ne contrasta più un-bri
La descrivono fino nell’intimità della persona!...
(Odilon volta la testa) Te!... (Riprende) Ebbene, ciolo, te rassicuro. (Leona ride amaramente. Anche
essa è venuta da me questa mattina, impastata di lui ride, come un maschio) L’ho veduta nel bosco:
riporterà nei suoi veli odore di resina e di pellic
rispetto, e mi ha sospirato : « E’ un grand’uomo il
vostro »!
cia!... Vieni!
Leona — Tutto, completamente!
Odilon — Dom?
Odilon (furioso) — Scegli una buona volta! o
Leona — Dom! «E’ un grand’uomo, siatene fie
ra! Avete molta fortuna! ». Una maglia della rete. lui o me; altrimenti io crederò che tu non ami nè
In municipio, i funzionari, schierati sui due lati dello l ’uno nè l’altro.
Leona (ride forte) — Ah! Ah! Tu non parlavi
scalone, si sono inchinati tutti insieme al mio pas
saggio, come se fossi la moglie del governatore!
così quattro giorni fa: «Non essere infelice», di
Una maglia! Per la strada la gente si ferma prima cevi: «Tu l’ami. - No! - Tu l ’ami e tu l ’ami!».
e dopo avermi salutata! Una maglia! Una maglia!
(A questo punto Alice eseguisce con la punta delle
(Si avvicina a Odilon, tornata alla gioia, all’energia) dita sui vetri un rullìo di tamburo, netto, imperio
Ebbene, sia, io farò la signora Dom, io, io sola, e so. Tosto Leona si avvicina a Odilon, dolce, insi
nessun’altra!... E’ come un nuovo matrimonio! (Ri nuante) Giungono i miei alleati!... Va’, caro, va’ nel
suona il suo riso crudele) Ah! Ah! Noi lo inganne la mia camera; ti avvertirò appena potrai uscire
remo insieme il giorno delle nozze!... (Si stringe a senza pericolo.
lui) I nostri corpi in movimento si obbediranno così
Odilon (cupo) — Non mi muoverò più!
bene che una goccia di mercurio fra noi non passe
Leona (più tenera) — Non sperare nulla ancora!...
rebbe!...
Ma aspetta... (Nuovo segnale sui vetri. Leona lo
Odilon (fremente) — Taci!... Taci, per pietà!
trascina, apre la porta a destra dietro la quale si
Leona (allontanandosi) — Ma bisogna impedire ripara abbracciata a lui, sospesa al suo collo) Sa
a Feli di andare a letto con lui questa sera!
remo uniti come i fratelli siamesi!...
Odilon (sbalordito) — Feli?... Dove? Con chi?
Odilon (turbato) — Leona...
Leona — Con Dom!... Nel suo letto!...
Leona (con un riso dolce) —- ... Così a lungo che
Odilon — Tu sei pazza!
i ragni ci avvilupperanno con la loro tela! E non ci
Leona (minacciosa) — Aspetta che i miei uomini sarà tra i nostri corpi lo spessore d’uno solo dei
ci siano!... Essi mi aiuteranno a riprenderglielo.
loro fili di cui noi non conserveremo il segno!...
Odilon (cupo, impetuoso) — Ah!... Avrei dovuto (Ride di nuovo. Terzo segnale sui vetri. Odilon scom
ucciderlo con le mie mani. Egli sarebbe ben morto pare. Leona chiude la porta e vi rimane addossata.
Subito Alice entra dal fondo e lascia passare il Bor
adesso!
Leona (abbassando un poco la voce) — Io dovrei gomastro, sempre irrequieto e candido, Bellemasse
essere soddisfatta, non è vero?... Ed ho un po’ paura e Thierry, un po’ sostenuto).
Thierky (solenne) — Amedeo Giacomo Luigi Dom!
nelle loro maglie!... Perchè? Credi dunque che non
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T u tti insieme (ad alta voce) — Presente!
Leona — Grazie d’essere venuti così sollecitamen
te.!. Sedete.
Bellemasse ■
— Grazie. In piedi, sino all’ora della
vittoria!... Noi siamo i soldati dell’idea!
Leona -— Vi ricordate, vero, che il giorno fatale...
T u tti (mormorano) — Sì.
Leona — ... una giovane donna s’è presentata
qui...
T u tti — Sì.
Thierry — Essa non è la parente di Dom.
Leona (stupita) — Ah! lo sapete?
Bellemasse (altrettanto stupito) ■
— Anche voi?
(Leona abbassa la testa) Tanto meglio!
I l Borgomastro (roteando gli occhi, a bassa voce)
— La sua amante!... essa è la sua amante...
Bellemasse — Oh! potete gridarlo a squarcia
gola, non sarà una novità per alcuno!
Leona (colpita) — Ah!
I l Borgomastro (scuotendo la testa, desolato) —
La gente dei sobborghi di Joury ha fatto questa
bella scoperta!
Thierry (al Borgomastro, brutale) — Non don
dolare la testa come un fantoccio cinese!... Donde
attingi tu il diritto di giudicare? Dom è Dom!
Bellemasse — Non ancora!... ed ecco il pericolo!...
(A Leona) Un gruppo dei sobborghi, partito come
noi alla ricerca dell’idea, ha raccolto in città prima
degli indizi, poi delle testimonianze nuove, dei do
cumenti inediti.
I l Borgomastro (a Leona, sottovoce) — Lei si
chiama Felicia degli Echettes!
Bellemasse — Là le abitudini del Maestro, i
suoi modi, i suoi gusti perfino, sono apparsi di
versi.
I l Borgomastro (sempre compassionevole) — Lui,
la chiamava: Feli...
Bellemasse — Di guisa che la dottrina del co
mitato di Joury si oppone diametralmente alla no
stra, senza per questo essere meno Domista...
I l Borgomastro (indicando il globo di vetro) —
Olà!... Noi abbiamo il globo!
Thierry — Purché non se ne trovi un altro!
Bellemasse — Questa stessa causa d’orientazio
ne contraria conquista via via tutti i villaggi pros
simi alla città.
Thierry — Già i suoi accoliti sono riuniti in se
zioni, a Meuliers, a Blique-sur-l’Aste...
Bellemasse •— A Camave, agli Estouves...
I l Borgomastro — A Saint-Chopin.
Bellemasse — Sta a noi scegliere: abbandonare
il comando o prendere senza indugio le nostre mi
sure. In primo luogo, raccogliendo le nostre forze,
noi abbiamo su di loro il vantaggio del tempo e del
numero. Thierry ed io ci siamo riconciliati... Non
è vero?
Thierry (deciso) — Sì!
Bellemasse (esitante) — ... a prezzo di un im
menso sacrificio comune... Sì, un sacrificio dolo
roso... (Vivamente) Rassicuratevi, l’idea è intatta:
essa non è stata mercanteggiata! Un sacrificio di
ordine sentimentale...

I l Borgomastro — Sentimentale?
Bellemasse (declamatorio) — Sì. Voi lo sapete,
signora, lui ed io eravamo nei vostri riguardi ani
mati da una tenerezza e da una speranza ambi
ziose. Entrambi aspiravamo ad occupare nella vo
stra vita un posto dove ormai non deve innalzarsi
che la statua del grand’uomo. (Il Borgomastro ap
prova. Bellemasse ha uno slancio) Ah! Io vi amavo,
Leona !
Leona — Una maglia!
Thierry (brutale) — Basta!...
I l Borgomastro (inquieto) — Chiudete le porte!
Bellemasse (non sente nulla) — Ah!... egli vi
amava altrettanto!...
Thierry — Basta! ti dico.
Bellemasse — Penetrati d’un rispetto quasi sa
cro, noi rinunciamo a voi, signora.
Leona (ride beffarda) — Un sacrificio comune,
dite? Voi non potevate, tuttavia, sposarmi entrambi.
Thierry — Voi non avevate scoraggiato nè me
nè lui.
Leona — Sono stata dunque l ’oggetto del vostro
accomodamento? Sia. E adesso, meglio informati,
giudicate, senza dubbio, che una sposa tradita ha
perduto molte delle sue attrattive.
Bellemasse (ingenuamente) — In fede mia, non
ci avevo pensato. (Poi) Io difenderò l'idea.
Thierry (cupo) — E poi, certe confidenze scam
bievoli...
Leona (l’interrompe con violenza) — Avete men
tito tutti e due! (Ad Alice, seduta nell’alta cami
niera) Alice, li senti?... (Il suo riso squilla) Quando
gli uomini sono insieme, si ubriacano di vanterie.
Immaginaria o reale, occorre loro, sulla tavola, tra
i bicchieri, un’amante da pelare! (Volge loro le
spalle e, pallida, eretta, afferma con convinzione)
Io non ingannavo mio marito.
Alice _ Grazie a Dio!... Lei non avrebbe voluto
essere la moglie d’un becco!
I l Borgomastro (premuroso attorno a Leona) —
No, signora, no, cara signora; voi vivrete qui, cir
condata dalla devozione popolare, guardiana fedele
della sua casa!... (Come se fosse evidente) Del resto,
non s’inganna il signor Dom!
Leona (per sè) — Una maglia!
Thierry — Al fatto! al fatto) (A Leona) Primo
successo, i partigiani della città hanno adottato le
nostre insegne. Io non potevo, senza scontentare
le mie truppe, rinnegare la loro insegna originaria,
la Clessidra.
Bellemasse — Neppure io, il Camaleonte.
Thierry (a Leona) — Per consacrare l’alleanza,
dovremmo unire i nostri simboli? L’uno comple
terebbe l’altro?...
Bellemasse — Mi mancava quello della durata...
Thierry — Ed a me quello del cambiamento...
I l Borgomastro — Signora, voi avete la parola.
(Leona non risponde. Egli conclude) Accordata!
Bellemasse (entusiasta) — Simili armi parlanti
non valgono un lungo programma? S’impongono da
sè!... Dopo ciò, sarà meno difficile riconciliare Dom
e Dom... (Fa per uscire).
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Leona — Un momento, vi prego! (Pausa) Non
vi ho ancora detto nulla. Sono andata stamane dal
notaio per l’apertura del testamento.
T u tti (sbalorditi) — Un testamento? Un testa
mento? C’è un testamento? (Leona conferma con
un cenno della testa) Spirituale? Un testamento
spirituale? (Sorto inquietissimi).
Bellemasse (tremante) — C’è un testamento
spirituale?
Leona — No.
Bellemasse (rassicurato, soddisfatto) — Ah ¡.Be
ne! grazie!... Insomma, egli si rimette a noi per la
cura di... Come il paleontologo...
Thierry — Eccetera, eccetera...
Bellemasse — Sì!
Leona (di colpo) —■La creatura eredita!
Thierry ■
—• Chi?
Leona — Felicia! Felicia!
I l Borgomastro (spiega agli altri) — Felicia degli
Echettes. (Poi) Ah? (Una pausa).
Leona — Dom le lascia in eredità un posto nella
sua tomba!
T u tti (stupefatti) — Cosa?!
Leona — Dom le lascia un posto nella sua tomba.
(Alice scoppia in una risata irrefrenabile. Leona
furiosa scatta) Ah, tu non deporre il tuo uovo qui!
(Alice ride silenziosamente, sussultando, col viso
celato tra le mani. Leona riprende) « Io desidero
che Felicia Margherita Elisabetta... —■ci sono altri
prenomi! — Felicia degli Echettes riposi per sem
pre al mio fianco e, a questo scopo, le lego, dono ed
attribuisco un posto nella mia tomba, sita nel ci
mitero di Bledu e di proprietà perpetua ». Salto i
perchè ed il commento.
Alice (riprende a ridere a crepapelle tra la co
sternazione generale. Si alza e si dirige verso la porta
in fondo, poi squadrando tutti) — Uh! uh! Che re
galo!... (Ride fino alle lacrime. Esce dal fondo. Pri
ma di chiudere, aggiunge) Che invito! Uh! Uh! (E’
sparita).
I l Borgomastro — Bisogna vedere se accetta l ’e
redità.
Leona — E’ fatto: con ima lettera al notaio! Adesso tocca a voi agire.
Bellemasse — Come?
Leona — Permetterete che il sacrilegio si compia?
Per parte mia, oppugno il testamento.
I l Borgomastro — Causa perduta, cara signora.
Abbiamo dei precedenti! Paragonabile alla dona
zione tra vivi e di carattere perfettamente disinte
ressato, il lascito è intaccabile.
Leona — Allora lei entrerà al cimitero?
I l Borgomastro — Ahimè!
Leona — Malgrado il vostro decreto? Scalando
il muro e mostrando la biancheria ai passanti?
I l Borgomastro (sgranando gli occhi) — La bian
cheria?
Bellemasse (ride) — E’ un modo di dire, ma mol
to giusto. Brava!
Thierry (severo) — La gente non ha tanta im
maginazione.

Leona — Non ne occorre molta per comprendere
che è tollerare l’adulterio nel domicilio coniugale.
I l Borgomastro — Il reato non sarebbe flagrante.
Non ci possiamo nulla.
Leona — E il pericolo d’uno scandalo?
Bellemasse (esaltato) — No, non è uno scandalo,
un esempio! Il testamento è proprio spirituale! Ec
co la prova da Felicia a Leona (ride forte), come
se dicessi da A più B, che si potrà ben presto con
ciliare ciò che sembra in questo momento inconci
liabile. (Rientra Alice, che va lentamente a ripren
dere il suo posto).
Leona (si china improvvisamente verso gli altri,
abbassa la voce) — Voi dunque mi abbandonate.
Ebbene, rallegratevi: tra due giorni colei andrà ad
occupare il posto che la vostra vigliaccheria le con
cede!...
I l Borgomastro (spaventato come gli altri) —
Cosa dite?
Leona (poiché tutti lo interrogano con lo sguar
do) — Vuole uccidersi questa notte! (Breve pausa).
Bellemasse (ride improvvisamente, con dolcezza,
molto commosso) — Oh! La buona, la brava ra
gazza! Già questa notte. Oh! Essa ha dunque ben
meritata quest’ultima ospitalità!...
I l Borgomastro (benché le porte siano chiuse) —
Chiudete le porte!... (A voce molto bassa, spaven
tato) Forse è meglio così, per voi, per noi, e per
l ’idea. Ssst! Ssst! Comprendetemi: una sola signora
Dom altamente riconosciuta, ammirata, amata,
consolata dall’intera comunità!
Leona (pallida, eretta, con voce rauca) — Una
maglia! Ancora una!...
I l Borgomastro (a voce più alta, sorridendo per
rinfrancarsi, per scusarsi) — Ma, in verità, io non
temo per lei, malgrado le parole!... Essa è giovane,
essa aspetterà!... (E improvvisamente inchinando
si) Addio, signora, io volo ai nostri gruppi.
Bellemasse (fieramente) — Anch’io.
Thierry •—- Questa giornata vedrà profondi cam
biamenti. I delegati vi porteranno delle informa
zioni.
T u tti (s’inchinano e si allontanano. Al momento
d’uscire si voltano) — Viva Dom! (Escono. Leona
resta al suo posto, col volto ed il corpo assolutamente immobili, senza alcuna espressione nello
sguardo. Una pausa).
Alice (la osserva, prima stupita, poi inquieta. Si
alza. A voce bassa) — Leona? (Si avvicina lenta
mente) Leona? (Le è accanto, sempre più allarma
ta) Di’ una parola!... Non lasciarti sconvolgere dalla
collera!... (Si spaventa, alza la voce) Non cadrai,
no! Leona!... Strangolami, se questo può salvarti!
Leona! (Indietreggia di colpo) Ho paura!... (Indie
treggia ancora, presa dal panico) Leona, io non oso
restare accanto a te e non oso lasciarti sola! (Grida
davvero) Leona!
Leona (senza muoversi dal suo posto, parla con
voce rappresa, bianca, lentamente) — Adesso, il più
duro mi rimane ancora da fare...
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Alice (tosto le si avvicina) — Tu piangi!... Piove
dai tuoi occhi sopra un viso di pietra!... (Estrae il
fazzoletto e le asciuga le lagrime che scorrono. Leona non si muove) Fa una smorfia!... Singhiozza!...
Leona — ... il più duro, il più duro mi resta ancora
da volere.
Alice (asciuga il pianto di Leona. Le copre il viso
di piccoli baci, le guance, le labbra, le pupille, lie
vemente, come si bacerebbe un bambino) — Abban
dona tutti questi porci!... Essi incastonerebbero cia
scuna delle tue lagrime in bottoni da polsino!...
Scorda anche Dom! (Ride maliziosamente) Sai:
egli non ha mai detto di avere un’idea. Io ho in
ventata questa risposta per burlarmi di lui, e degli
altri!...
Leona (sente?... mormora) — ...il più duro... il
più amaro...
Alice (felice) — Ah! Leona!... Il sangue ti ri
fluisce alle labbra (1).
(La porta in fondo si socchiude e Ida
introduce la testa con precauzione).
Ida (gentilmente) — E’ permesso?
Alice (veemente) —• No!
Leona (improvvisamente, ridestata, con
uno sforzo crudele) — Sì, vieni!
Alice (protesta) —• No, là!
Leona (sul suo viso si produce una vera
trasformazione, come se essa fosse non
soltanto ridestata, ma guarita, salvata.
Ritrova il suo ardente sorriso di com
battente. Ad Alice, sottovoce, con dol
cezza) — Taci!... (A Ida) Entra!... Entra
dunque!... (Ida entra e richiude la por
ta. I suoi gesti sono pieni di timidezza.
Leona trascina Alice fino alla porta di
destra) Prega Odilon di scendere. (Ali
ce scompare. Leona cammina risoluta
verso Ida e si ferma a due passi da lei,
provocante) Quale cattivo colpo mi de
stini? Vèndicati: io sono pronta!
Ida (fissandola) — Vorrei che tu mi per
donassi.
Leona (attende il seguito) — E poi?...
Ida — Ti chiedo perdono, ecco tutto.
Leona (sorpresa) — Ah? (Quindi) E’
Thierry che ti obbliga a questo passo
degradante?
Ida — No. E non me ne vergogno. Io t ’ho
picchiata ingiustamente.
Leona (la sfida) — Cosa prepari? Io
aspetto.
Ida — Thierry m’ha raccontato tutto
questa mattina.
Leona (beffarda) — Tutto?
(1) La scena seguente, segnata con un filetto accanto, che
termina con le parole «Ida! Ida! » può essere soppressa alla
rappresentazione. In questo caso, dopo le parole di Alice:
«.. il sangue ti rifluisce alle labbra », Leona chiamerà
verso l’interno: «Odilon! Odilon »; poi dirà ad Alice: «La
sciaci soli ». Ed Alice uscirà.

Ida — Egli m’ha detto : «Io amavo Leona
d’un grande amore senza speranza ».
(Leona che sorrideva, voltando via la
testa, ora la guarda e non sorride più)
Egli era malato, sordo, cieco, per tutto
ciò che non era te. (Si abbuia, dura) Io
l ’ho avuta nel mio letto, io,^questa sta
tua dell’assenza! E anche in piedi. (So
spira) Il giorno delle confessioni egli
mi ha mentito. Oh! Non per orgoglio
di maschio, egli credeva ch’io sarei sta
ta più gelosa del cuore che del resto!...
Aveva forse ragione? Forse, dipende
dalle ore. (Ride, poi guardando fran
camente Leona) Adesso so che non è
stato il tuo amante, e vengo a chiederti
perdono. (China la testa e dice con
sforzo) Gli schiaffi, egli me li ha con
tati... (Poi, subito liberata) Non me ne
lagno: è da quel momento che tutto è
cambiato tra lui e me. Facciamo la pa
ce, vuoi? (Una pausa).
Leona (fa risuonare il suo riso amaro. Va
e viene per la stanza, impetuosamente)
— Maglia dietro maglia, e tenermi pri
gioniera! Ah! No, no! (Si ferma, quasi
addosso a Ida) Ti porgo le mie guance.
Colpisci! Picchiami! L’ho meritato! E’
oggi che ha mentito il tuo Thierry!
Colpisci!...
Ida (furiosa) — Sei tu che menti!
Leona (scatenata, ansante) — Colpisci:
egli non ti restituirà gli schiaffi, lo giu
ro!... Stringi il pugno: fa scoppiare
questa bocca ch’egli ha baciato sino al
succo!
Ida (ride, cattiva) — Ah! Ah! Tu vuoi
vendicarti di Dom!...
Leona — Schiaccia il seno che si gonfiava
al suo richiamo, questi fianchi che il
suo desiderio penetrava!
Ida (alza la mano, ma si padroneggia e le
volta le spalle, pronta ad uscire) —
Ah!... Saresti troppo contenta!... Vèn
dicati su un’altra!...
Leona (la segue) — Colpisci! Colpisci!
Colpisci!
Ida (dalla porta) — Bugiarda!... Abbominevole bugiarda!... (Scompare).
Leona (sulla soglia, la richiama) — Ida!...
|
Ida!...
Odilon (entra da destra e si avvicina a Leona che
gli sorride teneramente) — Ho dormito, lassù, nel
tuo letto.
Leona (tenera, gentile) — Hai le palpebre ancora
gonfie di sonno! Eri molto stanco. Vieni! (Lo tra
scina lentamente verso una poltrona, a sinistra,
camminando al suo fianco, circondandogli la vita
con un braccio e con la mano posata sulla sua
anca. Si ferma a mezza strada, con gli occhi chiu
si) Il moto del tuo passo sotto la mia mano turba
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insieme la mia anima, il mio cuore e la mia carne.
Vieni. (Fa tre passi, con gli occhi chiusi; si ferma
di nuovo) Il gioco elastico dei muscoli!... Chiudo
gli occhi e vedo, al tuo contatto, svilupparsi una
danza mirabilmente condotta. Ascolto: 19, danza
inventa la sua musica. Ascolto meglio : la musica
inventa le $ue parole! (Apre gli occhi e ride dolce
mente) Tu' non dici nulla, ed ecco il tuo bel di
scorso ben ordinato!... (Gli si getta di colpo ad
dosso, appassionata) Ah! Te! Tu convinci senza
parlare! (Lo bacia sulla bocca. Poi) Te! Chi ti re
sisterebbe? (Lo fa sedere nella poltrona e vi si ap
poggia con un ginocchio, china verso di lui) Di’?
Chi ti resisterebbe? Rispondi! Nessuna!
Odilon — Tu, fra tante altre!... Tu mi resisti,
tu!...
Leona (gorgoglia il suo riso amoroso) — Oh! Oh!
Fino a stasera!...
Odilon (infiammato) — Stasera?
Leona (ardentemente) — Oh! Sì, stasera. Se lo
vuoi? Lo vorrai?
Odilon (stringendola) — Leona! Non giocare ol
tre!..
Leon;, (getta un grido acuto) — Oh! (Egli al
lenta la stretta) Bruto! Mi hai fatto male con tut
ta la tua forza! (Ma già essa gli è di nuovo addosso,
seduta sul bracciolo della poltrona, avviluppante)
Caro bruto!... No, nessuno ti resisterà!... Solo a
guardare la tua bocca dagli angoli tagliati in sor
riso, anche se non sorridi, una è perduta!... Non
si sa perchè! Una è perduta!... Chi? Non importa
chi sia. Vuoi rapirmi stasera?
Odilon (cerca di afferrarla. Lei indietreggia) —
Finalmente! Subito, se vuoi.
Leona (riprende tutto il suo equilibrio, è eretta,
decisa, precisa) — Giurami che mi obbedirai cieca
mente.
Odilon (anch’egli in piedi, esaltato) — No! Cosa
vai macchinando ancora?
Leona (rapida) — Tu non m’ami! No! Non prote
stare!... Credi dunque di provarlo stringendomi bru
talmente contro di te fino a togliermi l’ultima bolla
d’aria? Credi di provarlo divorando con lo sguardo
e col bacio i miei occhi come mosche verdi, la mia
bocca come un pimento, per eccitare il tuo deside
rio... (Ride nervosamente) Al tempo dell’amore, il
toro insegue la propria ombra, il cane si rotola sul
tappeto, il gatto si strofina contro i mobili!... (Si
accosta a lui, più dolce, più implacabile) Giura!
Odilon — No! No! No!
Leona — Giura!
Odilon — Dimmi ciò che esigi, io risponderò sì
o no.
Leona (lascia esplodere la propria violenza) _
Ah! Giura!... Se no, io parto‘sola e senza ritorno!...
Giura! E se, dopo aver giurato, non mantieni il tuo
giuramento e se io mi ritiro, che il mio sangue ri
monti il corpo, scorra all’inverso e m’avveleni!
. Odilon (esaltato) — No! (La porta s’apre, Alice
appare da destra).

Leona (livida di furore) — Cosa vieni a fare qui?...
Esci!... Vattene! Cosa vuoi?
Alice (tranquillamente) — Mi annoio, lassù.
(Leona la fissa così duramente che Alice retrocede,
all’istante, spaventata, e sparisce) Sì!...
Leona (torna a Odilon) — Ebbene?
Odilon (scosso) — Domanda, prima.
Leona — Prima giura. E sarai fedele alla tua pa
rola, altrimenti io ti verrò incontro, ti starò alle
calcagna, per la strada, ti cercherò dappertutto,
avanti a tutti, per la gioia di dirti di no!
Odilon (l’afferra per il polso) — Ed io ti torcerò
il collo! (Le fa male, ed essa strilla. Egli si spa
venta) Leona, perdonami! Lo giuro!
Leona (stretta a lui, subito, fremente) — Dav
vero? Senza riserva?
Odilon (vinto) — Sì.
Leona (in un grande slancio) — Abbracciami!
(Resta lungamente avvinta a lui, rannicchiata, il
viso nascosto. Finalmente si stacca. Piange e si la
menta dolcemente, teneramente) Caro! Perchè hai
acconsentito?
Odilon (sconvolto) — Non piangere!... Io posso
sopportare tutto da te, salvo le tue lagrime!
Leona — Se tu sapessi!... Ho offerto la mia vita
perchè tu accettassi, ho desiderato che tu dicessi
di no!
Odilon — Siamo ancora in tempo: mi sciogli?
Leona (vivamente, spaurita, disperata anche) _
Troppo tardi! Troppo tardi! E’ fatto. (Si allontana,
riprende il suo ardore, il suo sorriso sereno) Ades
so posso martirizzarmi senza pietà, il mio cuore, un
giorno, avrà la sua ricompensa. (Ride tra le la
grime) Vedi, non piango più, spargo delle gocce
d’acqua, lievemente, come un uccello che fa il ba
gno! (Ritorna a lui, si ferma, lo fissa. Una pausa.
Gli prende la testa fra le mani, l’attira) Ascolta!
(Gli parla all’orecchio).
Odilon (ha un’espressione di stupore, di rivolta)
— Oh!... (Poi) Sei insensata!
Leona (si allontana, cammina per la stanza, viva,
animata, trionfante) — Lei crede di morire sta
notte: non diffida più di alcuno, neppure di se
stessa! Tornerà dal bosco - l ’hai detto tu - con
un odore di pelliccia e di resina nelle pieghe della
sua sottana. E’ perduta! Chi ti resisterebbe?
Odilon (senza collera, rassicurato) — Lei, Felicia, fortunatamente!...
Leona (ride) — Ah! No! No! Tu non dovrai par
lare: stringila d’improvviso al tuo petto! Essa sen
tirà nel suo profondo delle parole che nessuno, mai,
ha saputo pronunciare. (Ride più forte ancora)
Delle parole in musica, e della musica dannata!...
Due parole soltanto: «Ti amo! Sono folle...» sen
za posa ripetute! (Ride apertamente).
Odilon (ride anch’egli, nervoso) — Insensata, ti
dico!
Leona (già aspra) — Bisogna che tu riesca!...
n minimo consenso di lei a te, e tutto il loro pas
sato la seppellisce sotto le sue macerie! (Gli è ad-

CALDO E FREDDO
dosso, abbassando la testa) Quando lei avvertirà il
tuo sguardo imperioso sviare il suo, la tua bocca
nuda modellare la sua, - ah! - il suo sangue, tutto
il suo sangue salterà verso di te come una pillac
chera! (Ride di nuovo) Io ti conosco! Io vi cono
sco!
Odilon — No! Tu non la conosci!...
Leona (ride forte) — Il cuore le batte sotto i seni!
(E’ ripresa dal suo furore disperato) Lo so, tu non
comprendi la mia angoscia. Tu sei un uomo di
cuoio e pelame!... Ebbene, ascolta: (martella le pa
role) Dom le riserva un posto nella sua tomba, un
posto stretto al suo fianco !... Se tu non glielo im
pedisci stasera, domani, tra due giorni, a conoscen
za e alla vista di tutti, lei vi dormirà accanto a lui!
Ed io, io sarò derisa sulla pubblica piazza! Di’,
questa umiliazione, almeno, puoi capirla, tanghero?...
Questa umiliazione, se non l ’altra, tu la vedi e la
tocchi; essa è di marmo e di ferro e getta la sua
ombra a terra!...
Odilon (furioso, cupo) — Lasciali dormire, noi
veglieremo! Egli dorme il suo sonno d’elefante!
Leona (si ferma di colpo) — Chi?
Odilon — Dom.
Leona (aggressiva) — Chi lo dice?
Odilon — Tu stessa!
Leona (agitata, fremente) — Non è vero. E tu,
come dormi, tu? Te l ’ho già domandato! Sul dorso,
a bocca aperta. (Ride cattiva).
Odilon (offeso) — Tu dicevi : «H suo sonno Ton
fante batte tutti gli angoli della casa ».
Lpona — No.
Odilon — « Egli non ha alcuna immaginazione ».
Leona (col suo sorriso ardente sulle labbra) —
* Il tuo corpo di venere marina!... Io mi sento li
bero come un nuotatore quando esso mi porta sulle
sue onde! ».
Odilon (attanagliato dalla gelosia) — «Nessuna
forza o debolezza da dissimulare ».
Leona -— « Egli si allena alla corsa sulle aiuole ! ».
Odilon — Tu dicevi : « Egli si concede ima sosta
là, appostato! ».
Leona (sfidandolo) — Ebbene?
Odilon (abbassando la voce e guardandosi attorno
con timore) — Tu hai voluto assassinarlo!...
Leona (grida) — Tu menti, volpe!
Odilon —- Quel giorno, mi hai risposto : «Non
tentarmi! ».
Leona — Ho detto così? Forse volevo stornare i
tuoi colpi, calmare la tua gelosia! (E’ vicina alla
finestra. Ha un’esclamazione dolorosa) Ahimè! Ecco
Feli!... (Si precipita verso di lui, abbassa la voce,
ardente, appassionata) Se tu non la conquisti, oggi,
quand’io sarò nella tua stretta, a vendicarmi di
loro, è lui, sappilo, (indietreggia verso la porta di
destra) lui che il mio desiderio evocherà, lui, che
io sostituirò a te nascostamente. (Gli è vicina) Lui,
lui, lui! Per vendicarmi di lei! (Chiude la porta).
Odilon (le grida) — Tanto peggio per noi! (Si
trova in questo momento sulla destra della porta
dì fondo. Quando Feli l’apre, egli è nascosto dal

battente. Feli si arresta un attimo sulla soglia, en
tra, respinge la porta dietro di sè. Poi rialza il velo
e mostra il viso illuminato).
Feli (sottovoce) — Buongiorno, casa sua!... (So
spira estasiata. Volta le spalle a Odilon per chiu
dere completamente la porta. Appena chiusa, egli
balza silenziosamente e afferra Feli per di dietro.
Lei getta un grido, ma Odilon non allenta la stret
ta. Feli piega le gambe, come spezzata. Egli la fa
girare nelle sue braccia. Eccoli faccia faccia, lei
con la testa rovesciata, lui chino su di lei).
Odilon (in un soffio) — Feli! Feli! (A questo ap
pello, lei trova la forza di rialzarsi un poco. Lo
guarda con spavento. Lui cerca di baciarle la bocca.
Lei si dibatte come può. Respinge con la mano il
viso che le si accosta. Odilon bacia golosamente la
palma che s’interpone).
Feli (geme, supplicando) — Lasciatemi!...
Odilon (la stringe con un solo braccio, scarta la
mano che si oppone) — La tua mano sente di scorza
d’albero fresca!
Feli (senza voce) •— Aiuto!...
Odilon — Non dibatterti così: il tuo cuore corre
più veloce e mi trascina!
Feli — No!...
Odilon —■Temo di spezzare le tue esili ossa. (Ro
vescia il viso di Feli sotto il proprio sguardo).
Feli (supplicando, prossima a piangere) — Ohi
No, no...
Odilon (con una forza lenta) —- Vedo brillare
l ’orlo dei tuoi denti!...
Feli (si dibatte con una violenza improvvisa e
grida) — Aiuto! Aiuto! (Odilon soffoca le grida
sotto il suo bacio. Ancora una volta Feli s’acca
scia. Quand’egli sospende l’azione, rimane abbando
nata al braccio d’Odilon).
Odilon (ardente, con voce rauca) — Feli! Feli!
(Lei fa un lieve movimento, lui rinnova il bacio.
Lei lo respingerà? Il gesto iniziato è sospeso. Feli
non si muove più) Le tue ginocchia tremano contro
le mie!.,. (L’abbraccia con trasporto) Feli! Io non
so se t ’amo, ma il mio calore ama il tuo. (Feli si
sottrae a lui con un violento sforzo. S’allontana un
poco, è priva di forze e barcolla. Egli la tiene per
mano, di tutta la lunghezza del braccio. Muovono
così qualche passo esitante).
Feli (senza timbro) — Lasciatemi andare...
Odilon (anch’egli un po’ smarrito) — Troppo
tardi!...
Feli (dirigendosi verso destra) — Lasciatemi an
dare, lasciatemi.
Odilon (senza abbandonare la sua mano, ma
novra in modo da contrastarle il passo) — Troppo
tardi, troppo tardi, è fatto!.„
Feli (ha ripreso forza. Vuol fuggire. Dovunque
vada, si trova Odilon davanti. La sua voce si alza,
progressivamente sonora) — Lasciatemi... lasciate
mi... lasciatemi andare!
Odilon (si spaventa, le parla sottovoce) — Feli!
Non gridare.
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Feli (al contrario, lancia un lungo appello di
sperato, alto, che continua in un singulto senza
lagrime) — Aiuto!... Amedeo, amore mio!
Odilon (ansimante) — Non chiamare più, mi fai
impazzire !
Feli (più forte ancora, cercando un’uscita) —
Amore mio, salvami!
Odilon (balza, l’afferra, schiaccia la propria boc
ca su quella di lei) — Così, così, fino al silenzio!
(La sua paura aumenta) Ascolta, io t ’ho baciata...
Tu porti, lì, sul collo, il segno del mio bacio...
Feli (rabbrividisce) — Tacete!
Odilon — E la tua bocca sanguina un poco.
Feli (porta la mano alla bocca) —■No...
Odilon — Tu non puoi partire così, andartene...
dove vuoi andare, prima che queste tracce siano
scomparse?
Feli — Lasciatemi.
Odilon (la stringe) — Tu non puoi partire con
questi segni, Feli. Tu non potrai mai partire, Feli,
io ti bacerò ancora, io ti farò degli altri segni per
impedirti di partire.
Feli (chiama) —■A me, Dodo caro, mio amato!
(E’ senza forza. Come per non cadere, le sue brac
cia si afferrano al collo di Odilon) Ah! i morti sono
vili.
Leona (entra seguita da Alice e va rapidamente
verso Feli) — Ebbene, accetterai l’eredità? (Feli,
spaventata, fa segno di no con la testa, impallidi
sce, vien meno. Leona trionfa) Ah! Ha ceduto, ba
sta così! (A Odilon) Sta per svenire. Portala via.
I miei amici vengono.
Odilon (solleva Feli nelle braccia) —- Sì, ha ce
duto... Che ceda ancora, io me la tengo...
Leona (scatenata) — Sì, sì, tiéntela... e tu la spo
serai! (Odilon porta Feli nella camera di Dom. Leo
na si volge ad Alice) Egli è mio, soltanto mio. Dom
è completamente mio. (La porta in fondo si apre
ed entra il Borgomastro accompagnato da Bellemasse e da Thierry).
I l Borgomastro — La vittoria è assicurata.... Ah!
E’ una giornata memorabile.
Bellemasse — L’idea di Dom passa sui paesi co
me una bufera sopra un campo di grano maturo,
curvando le teste, piegando la resistenza.
Thierry — Si direbbe che non aspettavano altro.
I l Borgomastro —- Tra qualche giorno essa avrà
conquistato il potere. L’accordo è fatto tra i Domisti delle campagne...
Bellemasse — Tendenza Leona...
Thierry — ... e quelli della città.
Bellemasse (misteriosamente) —- Tendenza Feli
des Echettes.
I l Borgomastro —- Signora, cara signora, carissi
ma signora, vero? Della camera del signor Dom noi
si vorrebbe fare un museo.
Bellemasse — Vi raduneremo tutti i suoi oggetti
familiari, il suo letto, la sua poltrona, le sue pan
tofole... Tutti i Domisti verranno a meditarvi
sopra... Sarà il santuario, l ’altare dell’Idea... (Si

dirige verso la camera) Permettete... (Sale la
scala) Questi gradini sembrano collocati qui appo
sta per dare elevazione alla camera, isolarla, con
ferirle una solennità particolare. (Spinge la porta
e tosto indietreggia. A bassa voce) Oh! ci sono de
gli innamorati lì dentro.
I l Borgomastro — Al centro della camera si po
trebbe esporre il globo simbolico...
Thierry — Esso chiuderà, posto su un rotolo di
pergamena...
I l Borgomastro — Eccolo...
Thierry — ... la legge scritta...
I l Borgomastro — Così... permettetemi... (I tre
uomini si affaccendano attorno al globo, lo solleva
no, vi collocano la pergamena, abbassano la voce)
La carta è ancora vergine... in questo momento gli
avvenimenti camminano più in fretta degli uomini.
(I tre sono schierati davanti al globo).
Bellemasse — Io sono molto commosso, molto,
molto... (Si asciuga una lacrima).
I l Borgomastro — Sì, sì, anch’io. (Estrae il faz
zoletto e piange. Ma si sente una fanfara, lontana).
Thierry — Signora, trenta delegazioni vengono
a rendervi un primo omaggio!
Bellemasse (alla porta) — Sì, sì, eccole precedute
dalla loro banda!
I l Borgomastro — Ecco i pompieri di Creumont!
Bellemasse — I gasisti di Blique-sur-l’Aste!
I l Borgomastro — I pescatori con la canna, 1
colombofili, i tiratori d’arco del Pranet, delle Terre
Mobili!...
Thierry — Gli allegri filantropi di Saint-Clopin!.„
I l Borgomastro — Il Comitato delle Agapi dome
nicali!
Bellemasse — I fanfaristi di Lourmières!...
I l Borgomastro — Ascoltate... Ascoltate...
Leona (è rimasta accanto ad Alice. Giungono le
note d’una marcia militare. Con gioia trionfale) —
Egli è mio, mio, completamente mio. (Abbassa di
colpo la voce) Non parto più! e l ’amo, Alice, l ’amo...
Alice (tranquillamente) — Ho già inteso questa
frase...
Leona — No...
Alice — Chi sarebbe?
Leona (come se fosse evidente) —- Dom. Amedeo
Dom. (Attira Alice sul suo petto) Sai? Un pomerig
gio corriamo insieme nella prateria, e siccome io lo
batto in velocità, lui grida : « Leona, tu bari, 1
tuoi piedi non toccano terra ».
Alice (fingendo lo stupore) — Cammini sulle
mani, naturalmente. (In questo preciso momento
una fanfara squilla, vicinissimo. Bellemasse e Thier
ry si mettono sull’attenti).
Leona (esaltata, ad Alice, oppure per sè sola) —
Egli mi diceva : « Leona, i tuoi occhi sono più
lunghi delle giornate di giugno, più lunghi dei bel
ricordi... ».
Alice —■Sì, sì, tu sei completamente sua.
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La vita del nostro pensiero va sempre più rivolgendosi verso l’architettura di una
casa a molte finestre. Aria e luce da tutti i lati. Può accadere che l’aria che si respira
non sia sempre buona e pura : ma, non importa. La sede delle nostre idee si può di
fendere con qualche apparecchio di purificazione inventato dal buon senso: e se
talora la macchina non funziona perchè il virus infettivo non è sempre facile a com
battersi, alla fine il buon senso con l'aiuto del tempo riesce ad avere il sopravvento
ed a stabilizzare igienicamente l’atmosfera.
Certo, non è da oggi soltanto che l’attività del pensiero e della produzione lette
raria tende in Italia alla « internazionale » dello spirito. Da oltre due secoli le barriere
dell’isolamento sono state superate: le iniezioni di ricostituenti nordici- dei protoro
mantici italiani sono ormai finestre antiche, attraverso le quali il nostro sguardo ha
scoperto altri mondi e i nostri polmoni si sono abituati ad altre atmosfere.
La letteratura dell’Ottocento in Italia assorbì ed espresse, dopo faticosi travagli
digestivi, quanto di meglio si scorgeva oltre il muro spirituale dei popoli attraverso
queste breccie. Noi abbiamo respirato con l’ansia di una nuova vita l’aria che penetrò
da tutte le parti: per le vaste aperture sul vecchio continente la nostra drammatica
si è affacciata sul Teatro di tutti ì popoli: teatro inglese, russo, tedesco, norvegese, e
ha potuto scorgere una varietà di volti e di persone, comunicare con tutti gli spiriti,
ascoltare le parole più dissimili. Ibsen, Gorky, Andreiev, Cèkov, Hauptmann, Strind
berg, Wedeking, Shaw, Wildè. Figure grandi e distinte e una folla di piccole creature,
quasi ombre agitantisi con frenesia in una atmosfera opaca e turbolenta, in un gro
viglio caotico di scuole, scolette, tendenze, in una trasformazione nebulosa e scon
certante di idee e di forme. Qualcuna delle figure di più alta statura rimane ancora
«in vista», le altre, moltitudini di ombre, sono andate presto dileguandosi.
Quante cose passarono davanti alle logge del nostro osservatorio! Il Teatro così
detto «dell’atmosfera» o degli «stati d’animo», dove nulla è deciso, preciso; il
Teatro dove ogni momento ha un proprio indirizzo psicologico, ogni fenomeno storico
e sociale la sua traspirazione più o meno letteraria; il Teatro della rivoluzione russa
principio di secolo, il Teatro sovietico della rivoluzione posteriore; il Teatro espres
sionista di Hasenclever, di Unruh, di Toller, quello scarmigliato del Kaiser, teatri di
Stato, d’arte, d’avanguardia, sperimentali, creati su precetti o disegni di anarchia e
di scolasticismo, dove il « regista è tutto », e l’autore un « uomo qualunque » senza
importanza, dove l ’« attore » deve essere l’elemento predominante, e lo scrittore un
compositore qualsiasi di scenari, uso Commedia dell’Arte. Ondeggiamenti senza bus
sola, tramonti, ritorni inattesi, mascheramenti di ciò che in precedenza si chiamò
ora naturalismo, ora verismo, decadentismo, simbolismo; realizzazioni sceniche di
tutti i generi e di tutte le marche, dall’ormai vecchio e «saggio » Antoine, al Copeau
del Vieux Colombier, a Gordon Craig, Meyerhold, Max Reynardt, Backst, Tairov,
Stanislawsky; teorie pronte a tutte le trasformazioni da quella per cui l’autore dram
matico (si ricordi il russo Teatro Karmenyi) deve unicamente sorprendere e sbalor
dire il pubblico, a quella che conduce al teatro sintetico (stenografia della dramma
tica) al teatro del « costruttivismo » (scenografia lineare). Tutto un pazzo scapricciamento dell’intelligenza contemporanea alla ricerca, alla scoperta del nuovo, al rinne
gamento totale del passato, e poi, quando si è fatto un po’ di cammino sulla strada
della distruzione, ecco un improvviso rivolgimento sui propri passi verso un vecchio
tradizionale «ubi consistam», travestito di nuove forme, capovolto nei suoi atteg
giamenti, pur di dare agli smemorati delle sensazioni eccezionali, l ’illusione del nuovo,
il profumo di una superficiale originalità.
Ci trovammo e ci troviamo dinanzi a nomi nuovi per cose vecchie, a nuove trascri
zioni musicali di vecchi motivi quasi irriconoscibili nel loro ritmo sconvolto e con
vulso. Oggi ci si regala l ’« esistenzialismo », ultima creatura nella nuvolaglia delle
tendenze: nella quale si fa la conoscenza col teatro francese momentaneo e i nostri
molti giovani e baldi registi e i nostri pochi attori espongono al pubblico, per diso
rientarlo, le opere di Anouilh, Sartre, Camus, e tentano di introdurvi il non più
fresco Giraudoux, e allargando le braccia estendersi anche all’ammirazione di O’Neill.
Dalle finestre verso Ovest ci viene da parecchi anni lo spirito, la voce, o l’aria
dell’America. Giusto e naturale. Il nuovo mondo già ci fece un giorno il regalo di
un Poe e di un Withman. regalo sul serio. E sono rimasti tra noi con qualche buon
frutto. Ma, per ora, la drammatica della letteratura americana non ha una produ
zione considerevole; superiore è la letteratura narrativa, sulla quale gli amatori —
le donne specialmente — del romanzo, inteso nei confini più dilatati e fuori tradi
zione del genere, si sono gettati, avidi di cibo intellettuale, come poco prima sulle
pagine innumerevoli tedesche di un Mann o di uno Zweig. Ma il teatro è rimasto
indietro, non tanto per la minor facilità della sua irradiazione attraverso la realizza
zione scenica, fuori della sua sede nativa, quanto per la reale virtù della sua composizione.
Domenico Lonza
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Il 10 dicembre faranno dieci anni dalla morte di Pirandello. In
Agrigento è sorto un comitato per l’organizzazione di « onoranze na
zionali ». Il programma comprende : traslazione delle ceneri dal Ve
runo al Caos, la sua casa natale, e il Caos diventerà — ben a ragione
— monumento nazionale; comprende inoltre un concorso per uno
studio sull’opera sua, la fondazione di una borsa di studio al suo nome,
conferenze in tutti i capoluoglii di provincia e rappresentazioni del
suo teatro in tutta Italia affidate a « primaria compagnia dramma
tica », erezione infine di un monumento in una piazza di Agrigento.
Dopo dieci anni dunque dalla squallida dipartita, Luigi Pirandello
dovrebbe ritornare fra noi, in letizia, quasi con l’animo dello sbandito
che, dopo un lungo periodo di amara lontananza, ritorna alla patria
diletta, rivarca la soglia della casa paterna, che si chiamava e con
tinua a chiamarsi il Caos. Ma Pirandello, nonostante lo schietto fer
vore della sua terra e il lodevole darsi da fare degli altri italiani, non
ritornerà.
Quella fredda, uggiosa mattina di dicembre se n’era andato sbat
tendo l’uscio, con piglio così sdegnoso e brusco che i malvivi d’allora
se l’ebbero a male, e vietarono i fiori del rimpianto eloquente alla
povertà estrema della sua bara. L’atteggiamento di Pirandello nel
prendere congedo dal « dolce mondo » è di disgusto, e sì che la vita
non gli era stata avara; disgusto sopra tutto degli uomini, e più an
cora del loro modo di essere. Gli uomini l’avevano applaudito, am
mirato, esaltato, ma non l’avevano capito, vale a dire non l’avevano
amato. Le platee, che da prima s’erano mostrate ora ringhiose ora
allegramente chiassose, avevano finito con l’accettarlo, soggiogate
dal prepotere della sua intelligenza tra irridente e satanica, ma mai
era accaduto che si compisse fra poeta e folla il miracolo d’una spiri
tuale comunione. Se qualche rara volta c’era parso d’assistere al mira
colo, ciò accadeva in commedie dal gioco meno tortuoso e di meno
profonda concezione (Ma non è una cosa seria, Il piacere dell’onestà),
senonchè anche qui, più del poeta, ho l’impressione che potesse la
raffinata bravura degli interpreti (Emma Gramatica, Ruggeri). Que
sta sera si recita a soggetto aveva stregato gli spettatori con la sola
novità indiavolata dell’artificio scenico, perchè Pirandello sapeva
essere, al caso un Merlino incantatore; I giganti della montagna,
rappresentati a Firenze alcuni mesi dopo la sua morte, servivano di
pretesto a una brillante manifestazione mondana ma niente più,
anche se a metterli insieme s’era adoperato Simoni con la sua scon
finata sapienza. (I giganti s’inselvarono in Bòboli quella notte, e
buona notte). Nè le cose sembrano mutate oggi, dopo dieci anni.
Incomprensione e disamore, pur in mezzo ad applausi e onori, dei
quali egli sentiva il suono chioccio, sono il clima in cui Pirandello
creò il suo mondo di disperati, disperato egli medesimo. Incompren
sione di tutti, disamore specialmente in coloro che ostentavano di
fargli onore, cosi a Palazzo Venezia e succursali come all’Accademia,
nei giornali e persino in teatro fra ì suoi attori.
Una notte a Torino, dopo la prima di Lazzaro, egli cenava con
Marta Abba a un tavolino dell’albergo Milano. Pareva soddisfatto,
allegro, ma i sopraccigli circonflessi sulle pupille aguzze e una certa
piega sarcastica agli angoli della bocca e l’irritazione con cui andava
tormentandosi il pizzetto rivelavano a iosa il fiele che aveva dentro.
Lazzaro non è un’opera potente, sebbene la morte, problema dei pro
blemi, ne sia il protagonista. Forse proprio per questo non è opera
felice, chè Pirandello aveva ficcato lo sguardo ansioso nel grande mi
stero, e l’aveva subito ritolto, incapace a vedere. Gli è che per aprire
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la fatale porta bastano mani di
fanciullo — quel fanciullino pascoliano che in Pirandello, ahimè,
aveva messo un dente del giudi
zio lungo così —, o l’« anima ala
ta » di Platone, o la dolce certez
za di Cristo, mentre l’autore di
Lazzaro, raziocinante e spietato,
non conosceva la virtù suadente
di questi beni. (.Forse la cercava,
ma a modo suo). Il suo Lazzaro,
non essendo nè vivo nè morto,
non può nè morire nè resuscitare.
E di qua dal mistero tutto rimane
come prima, peggio di prima. Ciò
nonostante il pubblico, abituato
ormai a sentirsi sùccube aveva
applaudito. «Applausi spenti, sen
za convinzione », commentava
Pirandello storcendo la bocca:
«Il pubblico non mi capisce, lo
sento, e la sua festosità insincera
mi offende. Quando fischiava le
prime di Così è (se vi pare), io
lo amavo, perchè lottava e si sfor
zava di capire. Adesso di capire
non vuole più saperne, ma gli
hanno detto che a non capire Pirandello si fa brutta figura, e al
lora batte le mani. Miseria ».
Un’altra volta, alla fine di una
rappresentazione al « Carignano », salii a trovarlo in camerino.
Gli inservienti smontavano le
scene. Gli attori, struccati, s’eran
fatti sugli usci in attesa dei com
pagni per uscire. C’era nell’aria
quel non so che di guasto e disin
cantato che stagna sui palcosce
nici e nelle chiese dopo il fervore
del rito. Pirandello, in sottoveste
— una specie di panciotto grigio
con maniche e colletto — scri
veva a macchina nella luce cru
da d’una lampada portatile senza
schermo. « Che cosa fa, ancora,
maestro?-», a Lavoro, caro te. Se
no, quando lo potrei? Me lo sai
dire, tu? ». Teneva gli occhi soc
chiusi contro la spera troppo viva,
accarezzandosi la bellissima fron
te con fare stanco. L’uscio era
aperto, e si sentivano gli attori
parlare tra loro e sghignazzare.
Uno passò davanti alla soglia
senza un cenno di saluto. Un al
tro lo seguiva poco, dopo, e, come
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atto di congedo, sputò. Pirandello
riprese a battere sulla macchina
coi due indici. Era impallidito e
le labbra contratte biascicavano
non so che parole. « Me lo sai
dire, tu? », ripetè dopo un mo
mento: «Me lo sai dire, con que
sta razza di cani, che mi man
giano le viscere? ». Aveva già
scritto, a quel tempo, oltre alla
montagna delle novelle e ai ro
manzi, Così è (se vi pare), Ve
stire gli ignudi, Ciascuno a suo
modo, Enrico IV, Sei personaggi
in cerca d’autore. Era il maestro.
Ma non aveva discepoli. Non ha
lasciato un pirandellismo. Non
crebbe sul suo ceppo — e in que
sto sia ringraziato Iddio — nes
sun Pirandellino.
Giudico che, a tutt’oggi, non si
possa parlare di una critica vera
e propria, pensata e scritta col
dovuto distacco. Il molto che s’è
stampato sull’opera sua è troppo
intriso di passionalità, in un ver
so e nell’altro, per poter cavarne
un giudizio attendibile e sereno.
Cerebralismo, problema centrale,
substrato filosofico e intellettuali
stico, sono comunemente i pre
supposti da cui la critica in ge
nere, e non senza acume, trae i
suoi succhi. E non è detto che
sbagli : in Pirandello c’è anche
questo. Come c’è d’altra parte il
realismo intenso, colorito, pre
gnante di Liolà e la ricerca psico
logica di Come prima meglio di
prima, e poi il simbolismo della
Nuova colonia, e poi ancora il
farsesco tragico dell’Uomo, la be
stia e la virtù. Ce n’è per tutti,
come accade degli scrittori che
hanno vendemmiato la vita in
tutti i suoi poderi, ricreandola nei
suoi aspetti infiniti. I giovani vi
dero per lo più in Pirandello l’e
versore del costume borghese. A
parte che allora era dì moda un
atteggiamento antiborghese ba
lordo quanto superficiale — una
idea chiara di ciò che si dovesse
intendere per « costume borghe
se » non esisteva —, quei giovani,
anche loro, non avevano torto, se
è vero che Pirandello, nella sua
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scoperta della relatività e dell’il
lusorio, delle parvenze in funzione
di realtà e viceversa, minava le
pacifiche certezze sulle quali posa
soddisfatta la società borghese.
Non v’è dubbio che in Piran
dello c’è tutto questo. Onde penso
che, nel mondo dello spirito, egli
può definirsi l’annunciatore del
l’èra atomica. Anch’egli, simile al
dissociatore di atomi, « bombar
da » le verità correnti dissocian
dole in elementi essenziali d’insospettata potenza, prodigiosa
mente attivi, in cui non è più
niente di ciò che li faceva essere
prima; elementi semplici, e pure
capaci di nuove sconcertanti as
sociazioni, dove la vita e noi stes
si — il bene, il male, l’amore, la
bellezza, la carità, il dolore, Dio
e il Demonio — si rivelano sotto
aspetti così nuovi e clamorosi da
far gridare allo scandalo i ben
pensanti.
Nessuna meraviglia se il primo
frutto di siffatto esperimento è
stato il caos. Non bisogna dimen
ticare che l’anima umana cerca
perennemente un porto quieto nel
quale ancorarsi. Sovente, piutto
sto di perdere la « disiata pace »,
s’accontentò d’una favola pur che
fosse. Pirandello ne l’ha disan
corata senza pietà, lasciandola
sbigottita in sua balìa, ma non le
ha indicato un altro asilo cui vol
gere la speranza. Quell’asilo che,
a suo modo, egli cercava per il
primo, e che non trovò. Chi po
teva essergliene grato? Chi po
teva capirlo, sentirglisi solidale
nella disperazione, chi l’avrebbe
amato? Fino ad ora i bombardatori di atomi hanno incusso sol
tanto terrore. Il giorno che dalla
distruzione e dal caos l’umanità
sapesse trarre una vita più alta
e onesta, solo quel giorno saranno
benedetti.
Perchè Pirandello dovrebbe r i
tornare, e proprio adesso, con le
coscienze più che mai sganghe' rate e le platee inturgidite dalla
borsa nera? Per farsi rimangiare
le viscere? Verrà giorno... se verrà.
Intanto facciamo monumento
nazionale il Caos.
Vili»

PUBBLICHEREMO NEL PROS
SIMO FASCICOLO UNA DELLE
OPERE P1Ü INTERESSANTI DEL
GRANDE SCRITTORE INGLESE
J. B .
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(TIME AND THE CONWAYS)
VERSIO NE IT A L IA N A DI
A LE S S A N D R A SC ALERÒ
COMMEDIA IN TRE A T T I
Rappresentata al Teatro delle Arti
di Roma, interpreti principali: Vitto
rio De Sica, Lia Orlandini, Valentina
Cortese, Elisa Cegani, Anna Procletmer, Massimo Girotti, Roldano Lupi.
Regìa di Alessandro Blasetti.
La commedia si inizia in una sera
del 1919. La guerra è finita: un nuovo
periodo si apre per tutti, carico di
promesse e di speranze. Vediamo,
nella grande introduzione orchestrale
del primo atto, i ragazzi Conway
vivere spensierati e leggeri, in que
sta felicità delle speranze, in cui le
loro ambizioni e i loro ideali ingi
gantiscono. Non c’è altro, in questo
primo atto; esso ci avvicina alla
vita della famiglia Conway, ci pre
senta Kay, Carol, Madge, Hazel, Ro
bin, Joan, la signora madre. Ma il
tempo aspetta al varco i Conway.
Questa è la chiave della commedia.
Che accadrebbe se ci capitasse di
vedere nei futuro, come ognuno di
noi sarà tra vent’anni? Quale situa
zione più drammatica di questa?
Priestley, uno dei maggiori scrittori
inglesi del secolo, ha sviluppato que
sto dramma con incomparabile, squi
sita poesia. La sua intuizione, as
solutamente nuova, fa del Tempo il
personaggio principale del dramma.
Nel Tempo sono immerse, come quel
le dei Conway, innumerevoli vite:
ognuna per sé, su un invisibile bi
nario, tracciato per tutti.
La parola finale dell’autore è di
ammonizione e di conforto: occorre
in questo viaggio, che tutti dobbiamo
percorrere, abbandonare gli egoismi,
tenerci vicini, nel destino comune,
legarci in una umana solidarietà. Pa
tetico, poetico lavoro, in cui il dram
ma non sorge fra i personaggi, ma
nello scorrere delle loro vite, nel
Tempo che inghiotte e cancella, ma
che dà forza, alla fine.

D IF E N D E R E

B R U C K N E R ?

Nel fascicolo scorso abbiamo detto della rappresentazione a Milano,
dopo Roma, della commedia di Ferdinand Bruckner Gioventù malata,
bene accolta dal pubblico, ma non da una parte della critica.
Occorrerà difendere Ferdinand Bruckner a spada tratta? Difen
derlo contro coloro, che, dove possono, vedono pornografia?
Siamo intesi: non ci vuol molto a scoprire la falsità, il belletto
e le moine di Bruckner. Gioventù malata fa la vita da quasi venti
anni. Però, fra tanta povertà non è ancora la più povera. Non po
teva dir molto: ma in fondo valeva la pena di ascoltarla. Viceversa
le sono state rivolte le rampogne più indignate. Si è visto Bruckner
come uno scolaretto presuntuoso, non gli si è dato il suo giusto
posto, modesto, ma non insignificante. Ma quello che più mi ha
colpito, non è stalo il giudizio estetico, quanto il ridicolo gridare
allo scandalo di taluni, che passano per spregiudicati. Gridare al
nazismo — nordico! — in nuce nei personaggi e nei loro esagi
tati affanni, come se il nazismo non fosse stato in nuce nel fascismo
mediterraneo! Insultare le marionette di Bruckner, come se non
scendessero, ma con maggiore verità teatrale, dai magni lombi
degli ultimi mostri'cciattoli dannunziani. Tutto questo è naturale.
L’uomo, si sa, è fatto di inibizioni e di vergogne. Tanl’è vero che
chiama «vergogna » ciò che viceversa gli sta più a cuore in sè e
nell’altro sesso. Il meccanismo di Bruckner è stato semplice, anzi
semplicistico: ha preso tra le mani l'istinto di riproduzione — che
assieme a quello di vegetazione sta alla radice, dobbiamo ammet
terlo, della nostra esistenza — e lo ha scandagliato accuratamente
da ogni parte, al lume dei più recenti trattati. Si sa come è fatto
questo istinto: trabocca da ogni lato. Là va a finire nel sadismo,
qua nel masochismo, altrove nell'omosessualità, e via via. Tutti
« degenerati » dunque? No, no: pace agli uomini di buona volontà.
Tutti però corrono il rischio di diventarlo. L’uomo di cultura che
in poltrona si sente offeso dal grido di Maria « battimi, battimi! »
non avrà certamente mai sentito la sua consorte esprimersi a quel
modo: verissimo. Eppure non gli è parso a volte che sua moglie
fosse troppo e ingiustificatamente mite dinanzi a talune sue ram
pogne, eccessive almeno nel tono? E nel formulare queste rampo
gne, non vi è stato a volle da parte sua un accanimento ingiusti
ficato e sproporzionato? Perchè? Si vada alla radice e si ritroverà
il «battimi » di Maria, o la ferocia di Freder: se pure tranquil
lamente mitigati dai buoni costumi. La verità vera, vecchia come
il mondo, è che non fa mai piacere guardare in fondo a sè stessi:
e chi lenta di farlo fare, specie se un po’ goffamente, come Bruck
ner, dà veramente fastidio. Tanto più che, incredibile a dirsi, questa guerra, tutto sommato ben poco onorevole per l’umanità, sta
sortendo strani effetti, almeno fra quelli immediati e patenti.
L’uomo ne ha fatte tante, e poi tante, specie in Germania e da
noi, che ormai non si preoccupa che di nasconderle sotto una
untuosa tonaca di frate. E’ l’ora dei buoni sentimenti e delle com
punzioni generali. Appena lo si può, ci si getta nelle braccia del
cattolicesimo, che a patto di coprire tutto, permette lutto. Povero
dopoguerra in pantofole e cotta, smoccolatore e pudico! Siamo
ridotti a tirar fuori l’avvizzita polemica di seconda mano di
Bruckner, per pizzicare la sua coscienza piacevolmente addormen
tata. Sembra che tutti siano ormai buoni e virtuosi.
I capi di governo vanno quotidianamente alla santa messa. I ge
suiti di ogni colore hanno la mano su mille censure. E l’unica
commedia dell’attuale dopoguerra tedesco, Okay (1) di Ernst IViechert, termina tirando questa morale: «O Maria piena di gra
zia... y>. Sarà mai vero? Sarà mai possibile?
Vito Pandolci
(1) Questa commedia sta per essere rappresentata in Italia dalla
Compagnia di Dina Galli.
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★ FILOMENA MAR TURA NO,
commedia in tre atti di Eduardo
De Filippo (Napoli, Teatro Poli
teama, Compagnia del «Teatro di
Eduardo» - 7 novembre, 1946).
(Prima in Italia'
Giovinetta, evadendo dal tanfo,
dal calore, dalla miseria di un
fetido « basso », Filomena Marturano è rotolata nel lupanare.
Lì, si è quasi sentita al sicuro
dalla disperazione che la soffo
cava quando, nella squallida tana
del vico San Liborio, troppo stret
ta, troppo buia, con troppi bam
bini cenciosi e famelici, non ave
va nemmeno il coraggio di allun
gare la sua forchetta di ferro nel
grosso tegame che, al centro del
desco, faceva da piatto per tutta
la famiglia. E lì, nel postribolo,
ha conosciuto don Domenico So
riano che portava la sua giovi
nezza insolente, la sua spaval
deria, la sua ricchezza, la sua so
verchieria, il suo cinismo di bel
ragazzo aduso a governare e a
domare le femmine da conio e i
puledri da corsa, come un’arma
di offesa.
La piccola prostituta ha perso
il cuore per lui. E lui, una volta,
per gioco, o per allontanare la
noia, ha finto di volerle bene. Poi
son passati gli anni, e don Dome
nico l ’ha tolta dal peccato e se
l’è portata in casa, come moglie.
Ma sposarla non ha mai voluto.
Ora son tutt’e due nel pieno della
maturità. Ma Domenico Soriano
è rimasto qual era, tutto carne e
sensi, e sempre in fregola d’amori
malandrini. Filomena sa dei suoi
tradimenti, ma non si ribella. Gli
resta vicino, a quel vecchio ra
gazzaccio, a quel suo uomo infe
dele e camorrista, con una sorta
di affetto umiliato, rassegnato,
forse avvilito, ma che nasconde
un disegno temerario. E difatti,
quando la commedia incomincia
Filomena parte decisa all’attacco.
Ha finto di essere in punto di
morte per farsi sposare « in extre
mis ». Poi, quando il matrimonio
è stato celebrato, butta in aria
le coltri e grida a Domenico, che
intanto s’è portata in casa una
sua ganza giovinetta : « Son più

vìva di prima. E sono tua moglie.
E ho tre figli che mi sono nati
lì, nel bordello, chissà da chi,
chissà come... Tre figli che non
ho ucciso nel ventre, come fanno
le altre donne mie pari, perchè
la maternità è cosa di Dio... Tre
figli che, segretamente, ho fatto
allevare e educare coi danari che
ho rubato a te... Tre figli che,
ora, hanno solo bisogno di un
cognome... ». A questa rivelazione,
don Domenico insorge con tutta
la violenza del suo orgoglio ferito.
Ma Filomena sa come difendersi.
In tutti quegli anni di umilia
zioni, di patimenti, di rinunzie,
s’è come inaridita nella fatica di
raggiungere le sue ambizioni ma
terne. Non sa più piangere. Filo
mena Marturano, quasi non sa
più vivere al di fuori del freddo
dolore che le viene dalla sua po
vera maternità mortificata e sof
focata per tanti anni. Ora sa che
la sua ora è scoccata. E all’aman
te imbestialito, che le sputa sulla
faccia le contumelie più atroci,
risponde semplicemente che uno
dei tre figli è suo, di don Dome
nico, e le prove sono irrefutabili
e se non bastassero le prove, ec
co, glielo giura sulla Madonna
del vico San Liborio, e don Do
menico sa bene che sulla madonina del vicolo, sulla madon
nina della povera gente, sul'a ma
donnina degli accattoni, dei la
dri, delle meretrici, ella non po
trebbe giammai giurare il falso.
Ma « chi » dei tre ragazzi è
suo ‘ figlio? Filomena non glielo
dirà mai. E tutta la commedia è
come avvampata dallo spasimo di
questa ricerca dapprima furibon
da, poi sempre più accorata, che
il vecchio libertino compie per
identificare il suo vero figliuolo.
Quella inattesa paternità l’ha co
me umanizzato. Don Domenico è
diventato un altro uomo, un uo
mo che ha trovato finalmente la
sua ragione di vivere. Prega, im
plora, bestemmia. Vuol sapere
«tutto». Vuole «suo» figlio. E
si dispera. Al terzo atto, poiché
il matrimonio « in extremis » è
stato annullato, egli sposa di
nuovo Filomena. E quando i po
chi invitati, e i tre figli, e le do
mestiche, li hanno lasciati soli,
scongiura quella sua donna sven
turata, che ora comincia a diven
targli cara, e alla quale s’accosta
con una tenerezza e un tremore
una comprensione che forse non

sono l ’amore ma dell’amore dei d’anima » di quelle creature sen
vecchi hanno non so che dolcez za pace che si riconciliano con la
za di tramonto, di rivelargli la vita nel nome delle sue leggi im
verità. «I figli — gli risponde mutabili e eterne.
press’a poco Filomena Martura
E bella e amara è stata, ieri
no — son tutti eguali. Se ti di sera, la interpretazione di Titina
cessi chi è tuo figlio, ti condan De Filippo. A « Filomena » ella
nerei a un tormento senza requie. ha dato il meglio della sua arte
Che importa « chi è? » Ti basti sempre così schietta, sorgiva e
di sentirti padre. Padre: di tutt’e potente. Una interpretazione tut
tre allo stesso modo. Padre: e ba ta sofferta in profondità, tutta
sta». E Domenico Soriano si ar essenziale e dosata, tutta segnata
rende. Si arrende, stanco e ormai da una sensibilità e da una in
pago di quel sentimento nuovo telligenza ammirevoli. E sempre
che gli riempirà tutta la vita. E tenuta sul piano di una commo
nel languore del crepuscolo, in zione contenuta, ma carica di pal
quel silenzio che è così carico di piti e di respiro. Come « don Do
parole che salgono dal cuore ma menico », Eduardo, che ha messo
delle labbra non riescono a tro in iseena la sua commedia con
vare la via, brilla finalmente nei sapienza geniale di regista, ha
grandi occhi neri e mesti di Fi’o- disegnato un personaggio prodi
mena la divina grazia del pianto. giosamente vivo, caldo e sbalzato
Commedia bella e amara, que in ogni suo tratto e in ogni sua
sta Filomena Marturano. Pro mezzombra. Degli altri atteri, la
prio dove le sue parole si levano Pica, l’Amato, le due Crispo, la
più micidiali e spietate, avverti Altieri, il Ragucci, tutti gli altri,
come un tremar di anime, una dirò solo che sono stati degni di
ricerca ansiosa di sconosciute pu recitare al •fianco di due auten
rezze, una sofferenza che brucia tiche, grandi individualità del
senza fiamme, ma che ha un suo nostro Teatro. E il successo è
scontroso pudore di rivelarsi, e stato pieno ed unanime. Il pub
gridare, e arroventarsi. Comme blico che si assiepava in teatro
dia terribilmente umana, tutta ha applaudito numerose volte ad
tuffata nel clima lucido e asciut ogni finale d’atto con grande
to di un realismo che ha forse fervore, segnando un nuovo
meno coraggio di quanto non di trionfo per Eduardo.
mostri, ma che volge poi deciso
Achille Vesce
verso i liberi orizzonti di soluzioni
NOTA. Quando Achille Vesce, in
poetiche pensate con fantasia e
commozione di artista. Il « fat tervistò per la nostra Rivista (n. 22)
to», nella sua crudezza (e stavo Eduardo de Filippo, e dicemmo della
commedia che stava scrivendo
per dire nella sua crudeltà), nel nuova
• ed ora si è rappresentata —il titolo
la sua scarna e corrosa violenza, —
era Filomena Maisto. Quel cogno
non conta. Da Maupassant a me, Maisto, certo più fatidico e dispe
Pirandello, il libro e la scena son rato, è diventato Marturano per desi
pieni di a casi » come questi. Ma derio delle famiglie Maisto di Napoli,
quel che importa, in Filomena che ad Eduardo si sono rivolte per
sostituzione, invocando uri loro
Marturano, son proprio i river la
• sgomento morale » per quella imma
beri di poesia che la illuminano ginaria prostituta Maisto. Di Martu
e la innalzano. Sono quel patire rano, a Napoli e nel meridione, vi
acerbo e segreto dei suoi perso sono infinite famiglie, ma — fortuna
naggi, quel loro accostarsi con tamente —non hanno auto «timori di
» per quella Filomena, nata
vulso, ansimante, vorrei dire di coscienza
dal tormento di un artista, che vive,
sperato, a una verità che li af ~tre ore, ogni sera, nella finzione del
fascina e li respinge. Sono le pa teatro, la sua tragica esistenza. Certo
role che la commedia non ci dice, che l’assurdo risentimento dei Maisto,
ma che noi, in platea, agganciati meriterebbe una sua analisi partico
tanto essi hanno confuso
a quello che sulla ribalta cova, lareggiata,
realtà e finzione, moralità ed immo
e poi splende, e poi si spegne in ralità.
Ma, ad onta del nuovo cogno
un clima di sconsolata malinco me, la kFilomena » di Eduardo ri
nia, intendiamo in ogni loro signi mane ancora Maisto, perchè nata Mai
ficato. Sono questi smarrimenti, sto enon altro, e forse Eduardo avreb
quel « sentirsi soli », quelle tri be fatto meglio ad intitolare la com
semplicemente Filomena N. N.
stezze mortali, quel ritrovarsi nel media
giacché, nel tragico anonimo, è più
dolore delle cose perdute e nel ri facile ritrovare quella disperazione
scattarsi dalle male passioni. So che era nel primo nome presenta
no, per dirla in breve, i « canti tosi alla mente del poeta.

(Espérance)
* I FIDANZATI DELL’HAVRE Commedia in tre alti di Armand
Salacrou (Compagnia Renzo Ricci
con Èva Magni, al Teatro Augu
stus di Genova, il 29 ottobre 1946).
Prima in Italia.
Questa commedia è stata rap
presentata l’anno scorso a Pa
rigi, alla « Comédie Française ».
Parrà strano che un lavoro nuo
vo, di un autore — diciamo —
rivoluzionario come e quanto Ar
mand Salacrou, abbia potuto tro
vare la strada per arrivare sul
paludato e ornatissimo palcosce
nico del massimo tempio teatra
le della Ville Lumière. Ma il fat
to più strano è questo: che non
è stato Salacrou ad arrivare alla
Comédie, bensì è stata la Comédie
che ha commissionato l ’opera a
Salacrou, e l ’ha inscenata con
tutta fierezza e tutto impegno.
Ritengo siano necessari questi
chiarimenti per inquadrare con
qualche lucidità la genesi di que
sti Fidanzati. Invitato dai Socié
taires della Comédie, Salacrou
ha avuto, per certo, un lampo
beffardo nelle pupille, e una scin
tilla di malizia è scoccata nel
suo animo inquieto. Che cosa po
teva preparare, per le tavole della
Comédie, un autore come Sala
crou? Ecco. Fermo nel personale
« creare » una forma drammatica
ad ogni nuova commedia, ecco
Salacrou inventare una vicenda
di stile e sapore prettamente ini
zio del secolo, ambientarla nell’ormai lontanissimo 1908 (al
l’epoca del presidente Fallières), e
costringere i comici della Co
médie alla recitazione adeguata.
Una elegante beffa? Uno scherzo
di gusto puramente letterario e

mondano? Anche. Ma se fosse
Chi ha vinto, nel successo de
stato soltanto così, per certo ì cretato dal nostro pubblico, il
Fidanzati dell’Havre non avreb primo ad ascoltare la commedia
bero potuto trovare la strada della in Italia? L’autore del dramma
Comédie. Salacrou, nel creare ottocentesco o il sottile indagatore
rimpianto della sua commedia, dei « complessi » di Riccardo, di
e nel dar vita ai personaggi, ha Guido, di Irene? E’ forse amaro
tenuto sott’occhio la più ovvia dirlo,
ho tutta l ’impressione
e rappresentativa produzione ot che il ma
vincitore, specie nei primi
tocentesca. La formula, del resto, due atti
chiusi con cinque o sei
è tutt’altro che nuova: vecchie
chiamate
ognuno, sia stato pro
commedie, vecchi drammi —
quando non si arriva addirittura prio l ’autore che ha « rifatto » il
alle grandi ombre del teatro gre teatro ottocentesco, ed ha tratto
co e latino -— rifatti e rieborati tutti in inganno con una abilità
con moderna sensibilità. In Fidan eccezionale. Al terzo atto, però,
zati, dunque, v’è adunata di luo la bella scena tra Riccardo e
ghi comuni teatrali: i due figli Guido, così ricca di sottigliezze
scambiati nella culla, i poveri psicologiche, così mossa, così in
contro i ricchi, il popolo contro novata di una calda e fluida so
la nobiltà, la fanciulla contesa stanza umana, ha saputo impor
da due innamorati, e via dicendo. si anche sugli scettici, anche su
Ma, s’è detto, tutto questo, an gli ingannati. Per conto mio, non
che se esposto in forma avvin credo che I fidanzati dell’Havre
cente e magari nuova, intelligen possa far parte del migliore Sa
temente e maliziosamente pole lacrou (questo tema, infatti, lo si
mica non poteva bastare. E, in ritroverà, assai più vivo e origi
fatti, a Salacrou non è bastato. nale, in L’Archipel Lenoir), ma
Salacrou, dalla materia esposta, è certo che l ’opera è degna di
dal disegno dei personaggi, dai considerazione,
e reca ben chiaro
dialoghi a grosse parole, dalle
grandi scene d’insieme (tutta il marchio di un’intelligenza viva,
una tecnica perfetta, congegnata di una sensibilità sottile, di una
con la felice sicurezza del mi forza poetica rilevante.
L’ardua prova è stata affron
glior Sardou), ha fatto sbocciare,
come corolle sulla riva di uno tata da Renzo Ricci e dai suoi
stagno, i fiori del suo animo, le comici con una preparazione
margherite della sua vigile sen esemplare. La regìa, dello stesso
sibilità. E’ qui, nel gioco che fa Ricci, ha messo in valore i temi
apparire sullo stelo delle parole più profondi dell’opera e nella
immagini e tormenti, introspe parte più appariscente, ha rivela
zioni e scandagli, la vera, l ’in to una recitazione volutamente
tima essenza della commedia.
polemica non da tutti egualmen
Non so se questo è stato avver te afferrata, ma da qualcuno
tito dal pubblico. Non si può sa
(vedi il Colli, vedi il Cassola) in
pere neppure se l’ha avvertito il telligentemente espressa. Ricci,
pubblico — pure allenato e sma specie nel terzo atto, ha trovato
liziato — della Comédie. Ma se si accenti veramente belli e toc
porge orecchio, se si sfrondano i canti, la Magni ha infuso tor
dialoghi, se si spogliano della loro mento e inquietudini eccellenti
materia le creature, se si scro nel personaggio di Irene, l’Oppi
stano le sovrastrutture della ha chiarito la pensosa umanità
commedia, ecco che l ’angoscia
del vecchio Aubanel, la Pacetti
prepotente di Riccardo prende ha vissuto teneramente l ’ansia
una consistenza umana di alto materna di Clotilde. Una bella
rilievo, ecco che il malanimo di prova, una serata interessante.
Guido acquista un significato uni E poco importa se una parte del
versale, ed ecco ■
— soprattutto — pubblico s’è divertita soltanto al
che l ’angoscia, i tremori, le ansie, le spalle di due personaggi : quel
la ribellione e il tentennamento li sgargianti allineati dalla Bridella bella Irene, « la causa in gnone e dal Ciapini. L’importan
volontaria del dramma », fanno te, a teatro, è che ognuno trovi
corpo con le ansie, le ribellioni, quello che più gli aggrada. An
i tremori e gli amari tentenna- che se ciò rappresenta proprio
menti della nostra vita d’oggi, di il cascame della commedia.
questa nostra vita salvata dalla
Enrico Bassaao
guerra ma non salva dai pericoli
e dal buio di questo cammino co PUBBLICHEREMOQUESTA COMMEDIA
sì incerto e così infido.
IN UNO DEI PROSSIMI FASCICOLI

Nella l'olografiainallo, una
scenadella nuova comme
dia di Armand Salacrou:
/ fidanzati, dell' Harre
nella rappresentazione ita
liana da parte della Com
pagnia di Renzo . Ricci.
Attori: Renzo Ricci. Èva
Magni. MercedesBrignone,
Gastone Ciapini, Giulio
Oppi, Mario Colli. Alfonso
C’assoli, OlgaCareraeAda
Vaschetti. Di questa coni
media, rappresentala a
Genova, nuovaper l'Italia,
leggi lacriticadi EnricoBassano in "Ribalta italiana»

La romantica avientura di Jfidanzali dell'Havre si conclude con questa scena, nella «piale gli attori hanno
fatto rivivere, ai loro personaggi, gli eroismi d'amore di ungenereche fucaroalle:passategenerazioni. Salacrou,
da quel grande commediografo che è, si èservito della materiaantica per portarla nello spirilo moderno delle
sue intenzioni. La commediahaollenulo un grande successo e la pubblicheremo in uno dei prossimi fascicoli
(Foto Peire, esclusive per tutu)
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Il successo ame
ricano della nuo
va commedia di
Eugene O’ Neill
Viene l ’uomo
di ghiaccio —
della quale ab
biamo detto am
piamente nel fa
scicolo scorso —
ha assunto le
proporzioni di un
avvenimento; an
zi un grande av
venimento. Que
sto prova che O’
Neill, indubbia
mente ii maggior
drammaturgo vi
vente, è ormai
diventato «must»,
che per Nuova
York, significa
J E A N 'F A R K E R
la celebre attrice dello schermo, ha esor
dito in teatro nella commedia Loco di
Dal Johnson e Katherine Albert. Non ha
avuto successo. (Leggi -Ribalta ameri
calia>•). Fevidente cheil Teatro è un po’
più difficile del cinema

John Carradine, altro celebreattore dello
schermo maabileancheper il Teatro, ha
recitato la parte del malvagio Cardinale
in La Duchessa di Malfi, delTelisabettiano John Webster. (Leggi «Ribalta
americana**).
JOB A CARRADINE

P A R L A

D E L L A

N U O

VA
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E
«obb li gatorio»,
cosa che si deve
conoscere. Tutti i
giornali, i grandi
settimanali, le ri
viste, si occupa
no dell’opera e
dell’autore:le due
immagini che ri
produciamo sono,
in sintesi, lo spi
rito dell’ op era
(«Viene l’uomo
di ghiaccio » vuol
signific ar e più
preci sam ente :
«La morte vie
ne ») accoppiato
alla popolarità
dell’a lt or e. si
parlerà ancora
molto del nuovo
dramma di O’
Nevll, poiché alla
sua radice, alme
no per gli ameri
cani, c’è un più
zompiesso dram
ma: la rivelazio
ne di un messag
gio che nega colila
base la filosofìa
di vita dell’amiericano. E’ la pri
ma disperala ri
nuncia dell’uomo
americano ad af
frontare la real
tà. Crediamo di
poter annunciare
che la nuova
opera di O’ Neihl,
sarà presto tra
dotta ed affidata,
per l’Italia, alla
interpretazione di
Renzo Ricci.
IL SERRAGLIO
D I VETRO
LaCompagniaMorelli
Stoppa, rappresenterà
inquestastagione, una
dellepili recenti novità
americane, cui ha ar
riso un eccezionale
successo: The glass
menagerie(Il serraglio
di vetro) di Tennessee
Williams. Abbiamo
parlato di questacom
media, dopo la rap
presentazione ameri
cana,nel fascicolon. 4;
diamo ora tre scene:
nella prima gli attori
Eddie Dowling; Julie
Ilaydon; Laurette
Taylor. Nellaseconda:
Julie Ilaydon e An
thony Ross. Nella
terza: LauretteTaylor

Una scena di I liberati di Ferdinand Bruckner. Attori:
Robert Freitag, Kurt Horwitz, WolfangHeinz, Lukas Ammana.
Nellafoto a sinistra: Albert Bassermann (il Ruggeri 'svizzero)
protagonista del Costruttore Sol ne.ss di I bsen

Dell'importanza degli spettacoli teatrali a Zurigo, diciamo
nella pagina accanto, con la nota «Come si fa un teatro'-.
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■ Questo esempio che ci viene
dalla Svizzera lo vorremmo far
conoscere ai nostri teatranti ed
ai nostri lettori, perchè un po’
lo si meditasse. L’occhio è rivolto
sempre ai grandi teatri stranieri,
forti di belle e nobili tradizioni
oppure notevoli per la modernità
dei loro spettacoli e l’attualità
del loro repertoriosempre si
parla di teatro francese, di teatro
americano, di teatro inglese. E
altri minori, anche, ma non mai
del teatro svizzero. Ingiusta di
menticanza, ingiusto silenzio.
L’esempio che ora citeremo è
significativo, come pochi altri lo
sono, ed è indicativo di tutto un
costume teatrale, di una serietà
e di una intelligenza fuori del
consueto. Parleremo dì un co
stume teatrale svizzero, cerche
remo di scoprirlo e di capirlo,
nella misura che ci consente que
sta breve nota.
Zurigo non è una capitale, non
è un centro teatrale importante,
non è mai stata sede — che noi
almeno si sappia — di memorabili

U N
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avvenimenti teatrali. Ha il suo
« Schauspielhaus », come lo han
no tutte le città svizzere di una
certa ampiezza, ha una stagio
ne teatrale come è normale che
ogni città abbia. Di eccezionale
non vi è nulla; non vi è mai sta
to nulla.
Anche quest’anno, come sem
pre, lo « Schauspielhaus », teatro
stabile con personale e attori (e
quali attori) fissi, ha iniziato la
sua stagione drammatica. Lo ha
annunciato, seguendo una tra
dizione che dura da moltissimi
anni, con un opuscolo program
matico e illustrativo, ricco d’una
sobrietà e d’un buon gusto di
cui raramente si vede l’uguale.
Lo hanno chiamato, dimessamen
te, « almanacco », mentre potrebb’essere benissimo il numero
unico di una decorosa rivista tea
trale. Vogliamo presentarvene il
sommario: in apertura un arti
colo di William Saroyan dal titolo
Vado a teatro, tratto dalla pre
fazione a My Heart’s in thè
Highilands (Il mio cuore sulle al

ture), poi un brano dalla Ione di
Euripide (tradotto in tedesco da
Emil Steiger), l’originale di un
manoscritto di Karl Kraus, una
lettera autografa di Paul Claudel
(« Parmi tous le souvenirs — dice
il celebre commediografo fran
cese — qui je reporte de Suisse,
celui du « Schauspielhaus » de
Zurich est un des meilleurs. J’ai
beaucoup apprécié en particulier
la réalisation que vous avez récemment donnée du Pére humilié avec la grande actrice qui
est l ’honneur de votre scène, Ma
dame Maria Becker »), la Piccola
ballata dei tre fiumi di Garcia
Lorca, brani delle commedie
Briider in Christo (Fratelli in
Cristo) di Càsar von Arx e Der
chinesische Mauer (Il muro cine
se) di Max Frisch, che verranno
rappresentate quest’anno, una
poesia di Alexander Lernet-Holenia, una scenetta umoristica di
argomento teatrale, un ricordo
di Max Reinhardt, un cenno alla
nuova stagione, l’elenco degli at
tori e del personale, ed il pro
gramma. Tutto in una veste ti
pografica impeccabile.
Da questo « almanacco » si può
misurare, con un primo contatto,
la serietà e la perspicacia dei
teatranti zurighesi. Si può scen
dere nel particolare, addentrarsi
nell’esame del programma di at
tività e nella valutazione del li
vello della Compagnia, e si tro
veranno altre conferme. «Lo
” Schauspielhaus ” — leggiamo
nell’opuscolo — si accinge alla
nuova stagione teatrale con volto
mutato. Gli scopi, invero, riman
gono gli stessi. In un tempo cao
tico come il nostro, lo ” Schaus
pielhaus ” vuol contribuire a in
dicare una via, a costruire, a dar
forza e gioia. Con la direzione, è
rimasta pure la maggior parte
dell’attuale Compagnia. Alcuni
degli attori, che si sentono troppo
strettamente legati al teatro zu
righese per abbandonare la no
stra città, hanno la necessità, ora
che le frontiere cominciano for
tunatamente ad aprirsi, di esten
dere il loro raggio d’azione. Ma
la loro sede rimarrà per ora Zu
rigo ». Ai vecchi attori che da
anni onorano quel teatro, altri
recentemente si sono aggiunti,
e sono quasi tutti elementi di
capacità provate e di grande
fama, da Ewald Basler, il maggor attore dei teatri berlinesi e
del « Burgtheater » di Vienna, a
Kàthe Dorsch, singolarissima at
trice che il cinema ha fatto co
noscere anche in Italia òricor-

date L’amore più forte?). Tra
i registi, vecchi e nuovi, occorrerà
ricordare Leopoid Lindtberg, Wolfang Heinz e Wilfried Seyferth:
personalità di prim’ordine, in
dubbiamente.
Bastano questi nomi (a non
voler, ora, citarne altri, onde evitare la noia dei lunghi elen
chi) per fornire alla stagione tea
trale zurighese un costante e al
tissimo tono, al quale stenterem
mo a trovar riscontro in qual
siasi altro teatro del mondo. E
ancora non abbiamo parlato duel
la cosa essenziale: del repertorio.
Lo « Schauspielhaus » rappresen
terà venticinque opere, tra clas
siche e moderne, così importanti
le une e le altre, che andrebbero
citate tutte. Vi sono, tra le pri
me, Il sogno di una notte di
mezza estate di Shakespeare, I
due gemelli veneziani di Goldoni,
Stella di Goethe, La Pulzella d’Orléans di Schiller, Anfitrione di
Kleist, I pretendenti di Eichendorff, Fortuna e morte di re Ot
tocaro di Grillparzer; tra le se
conde Assassinio nella cattedrale
di Eliot; Il mio cuore è sulle al
ture di Saroyan; Il vincitore dì
Sartre; Euridyce di Anouilh; Ca
ligola di Camus; Calypso di F. T.
Csokor; e, tutte in prima euro
pea, Fratelli in Cristo di von Arx;
Il muro cinese di Frisch; Der
kaukasische Kreidekreis di Bert
Brecht; Il generale del diavolo di
Zuckmayer. E ancora opere di
Offenbach, Nestroy, Gribojedov,
Ibsen, Hauptmann, Cowen, Vermorel. Che dire per mettere in
rilievo l’acutezza e il rigore di
questa scelta? Molte, troppo cose,
che ci costringerebbero ad occu
pare uno spazio eccessivo. Trala
sciamo, che in fondo tutto ciò
che potremmo dire non sarebbe
che un ovvio, e forse inutile, com
mento, un commento che ognu
no da sè può agevolmente fare.
Questo è lo « Schauspielhaus »
di Zurigo, città non grande, tea
tro come tanti altri nella Sviz
zera. Così si fa ogni anno, rego
larmente e metodicamente, senza
che nessuno mai abbia preteso dì
far qualcosa di eccezionale. Così,
in umiltà, si fa il teatro in Sviz
zera. Meglio di così, in Svizzera e
altrove non si saprebbe.
P. Di Giamnmtleo
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* Al Teatro dell’Arte di Milano,
il 31 ottobre, è stata rappresen
tata la commedia di Marcel
Achard II cavallo a dondolo. Di
questa commedia, per la presen
za in Italia dell’illustre autore,
si era già troppo parlato in pre
cedenza. La prima, fra le nume
rose interviste, indiscrezioni, pet
tegolezzi di palcoscenico, ecc. ave
va assunto un’importanza che
l ’autore non intendeva dare a
questa sua opera, definita «far
sa » e scritta per rievocare l ’an
tica gaiezza ed il fervore della
Commedia dell’Arte. Un cano
vaccio, dunque.
La farsa, invece, è giunta alla
rappresentazione gonfiatissima e
la direzione del Teatro dell’Arte,
con molto cattivo gusto, l’aveva
annunciata sui manifesti come
« prima mondiale ». Lo era, in
fatti; ma non bisogna dichia
rare alla lettera « avvenimenti
mondiali » piccoli fatti teatrali;
altrimenti che cosa si deve scri
vere della prima rappresentazione
a Nuova York della nuova ope
ra di Eugene O’Neill?
La commedia non è piaciuta,
secondo la cronaca che deve re
gistrare i dissensi; ma bisogna
aggiungere che quel pubblico
della prima ha creato i dissensi
fin dall’inizio, prima ancora che
il sipario si alzasse, e non ha fatto
ascoltare la commedia. Di una
commedia non ascoltata, dunque,
non si possono specificare le ra
gioni dell’insuccesso, se non nel
la ormai consueta tempesta che
si scatena in questo teatro, ad
ogni prima rappresentazione, per
tradizione — diremmo — per ac
canimento prestabilito. Sarebbe
arduo stabilire fino a qual punto
i disturbatori, muniti di trom
bette, siano mossi dall’amore per
l ’arte, e non da rivalità indu
striale.
Marchel Achard, non è il primo
venuto; è un grande autore
drammatico. Può anche sbagliare,
si capisce; ma abbiamo il dovere
di ascoltarlo. Dopo la « prima »
al Teatro dell’Arte di Milano
nessuno invece saprà più nulla
della commedia. E Milano non è
affatto tutta l’Italia. Avrà pure il
suo dialogo questa commedia, e se
ci fosse dato di leggerla, trove
remmo certamente il garbo e l’e-

strosa intelligenza dell’autore. Per
questo cercheremo di poter pub
blicare I l cavallo a dondolo,
affinchè sia concesso a tutti di
giudicare, senza una trombetta
poggiata sulle labbra.
A titolo di cronaca, diremo al
lettore, di che cosa di tratta; non
che gli spettatori abbiano potuto
sentirlo, ma perchè Achard stesso
ci aveva detto della sua innocente
ed onesta farsa, del suo «cano
vaccio » : Caporal, lunatico e ama
bile capostazione — della solita
stazioneina sperduta da comme
dia — si credeva ormai negato
alla paternità e se ne faceva un
cruccio penoso. Ma in breve, do
po vaghe avvisaglie, gli capita
un parto quinquegemino. Natu
ralmente, la sua vita quotidiana
ne viene ad essere sconvolta nelle
radici. La sua precedente situa
zione d’inferiorità viene a capo
volgersi in un batter d’occhio.
Il piccolo mondo fra cui viveva,
comico e colorito, dopo averlo
beffeggiato per tanti anni, ora
lo porta alle stelle, e vede in lui
un potente miracolo della viri
lità. Dopo un breve patema d’a
nimo, dovuto al solito equivoco
epistolare, concede la mano di
una sua figlia diciassettenne a
un timido giovanotto del luogo,
e si avvia poi, seguito trionfal
mente dai cinque parti e dalla
tribù familiare, ad accogliere il
prefetto, che farà fermare appo
sitamente il rapido per porgergli
solennemente i doni governativi.
Gli attori hanno fatto tutti gli
sforzi possibili per essere ascol
tati, ma non ci sono riusciti. Gigetto Almirante ha pregato il ru
moroso pubblico di lasciarlo par
lare; non lo hanno permesso.
* Allo stesso Teatro dellArte,
l’otto novembre, sono stati pre
sentati tre atti comici di Anton
Cecov: Anniversario; L’orso; Una
domanda di matrimonio. Come è
risaputo i lavori in un atto di
Cecov, si possono considerare co
me la prefazione dei drammi
maggiori, e segnano il vero espe
rimento di teatro per l ’autore,
che ne segue il passaggio dalla
novella al dramma, dalla narra
zione all’azione. Fra i molti atti
unici di Cecov, quelli portati
sulla scena sono i più conosciuti
come « meglio teatrali »; si pre
stano cioè all’evidenza per la re
gìa e l ’interpretazione. Al Tea
tro dell’Arte, l ’interpretazione fu

spinta, non necessariamente, ai
toni grotteschi. Abuso dei gio
vani, questo, che nella loro ine
sperienza cercano un apporto di
sensibilità straniere assimilate ad
orecchio. Tra gli attori, vanno
ricordati Luigi Almirante, ammi
revole, e la Sivieri.
♦ Al Teatro Nuovo di Milano, la
séra del cinque novembre, ha esordito la nuova Compagnia di
Dina Galli, con Felicita Colom
bo in commemorazione dell’au
tore, Giuseppe Adami, recente
mente scomparso. Tra il primo ed
il secondo atto, Arnaldo Fraccaroli ha parlato di Adami, da ami
co e da collega, con solidarietà di
pensiero e di sentimento, esami
nando con eloquente brevità l ’o
pera di Adami, rievocandone la
figura, disegnando un ritratto mo
rale di limpida linea e commuo
vendo con la sincerità del rim
pianto.
* Al Teatro Excelsior di Milano,
ha avuto inizio, il 9 novembre,
un «Festival del teatro italia
no » con la presentazione di tre
atti unici, rispettivamente di Gil
berto Loverso, Giovanninetti ed
Ennio Flaiano. Che cosa si è vo
luto intendere per «Festival »?
Saggiare le condizioni del Teatro
italiano e rendersi conto delle sue
possibilità per l’avvenire? Se è co
sì, una serie di atti unici, tre per
sera, e per tre volte, non potran
no essere che indicativi, ma. co
munque un risultato soddisfacente
potrà sempre svilupparsi in mag
giori possibilità. I primi tre atti
prescelti da Maner Lualdi, che il
«Festival » ha organizzato, han
no avuto sorte varia: Gioco di
notte di Loverso non è una com
media vera e propria, ma un’in
venzione, fra accidentale e artifi
ciosa, senza un’azione che sor
regga le parole, anche se pitto
resche ed argute. Il pubblico ha
approvato e disapprovato, ma le
approvazioni hanno prevalso. Ciò
'che non sai di Giovanninetti, fu
recitata tutta fra strepiti di bat
taglia e meritava, invece, rispet
to per la difficoltà del suo as
sunto. E’ un’opera difficile ed in
teressante, che il malvezzo del
pubblico interruppe più volte. Gli
attori rinunciarono a continuare;
poi la signora Brignone parlò al
pubblico con dignità accorata, e
l’atto giunse alla fine, abbastanza

applaudito. La guerra spiegata ai cremente nei due altri atti, gli
poveri, è quel gioiello di atto uni stessi Calindri e Feliciani, e Car
co di Ennio Flaiano, già recitato raro, Verdiani, l ’Abbiati, Isabella
a Roma, e da noi pubblicato nel Riva, Tina Perna.
fascicolo 19-20 del 1° settembre. ♦ Al Teatro Olimpia di Mila
Naturalmente, ha ottenuto un vi no, il 29 ottobre 1946, il regista
vo successo: molte risate e molti Daniele d’Anza, ha presentato
applausi alla fine e a scena aperta. Arrivi e partenze di Thornton
cioè gli atti unici The
La recitazione di tutti tre gli' Wilder,Christmas
dinner (Lungo
atti è stata buona; per l ’atto di Long
pranzo
di
Natale);
Sleeping car
Flaiano, eccellente. Da ricordare, to Trenton and Camden
(Vettura
con molta lode, Calindri, la Bri- letto « Hiawatha »); The happy
paone, Santuccio, Carraro, la Riva.
journey (Felice viaggio), cono
La sera del 12 novembre, altri sciuti da noi col titolo unico
tre atti unici: Il salvataggio, di « Arrivi e partenze ». I tre atti
Achille Campanile; Una quaran erano stati rappresentati al Tea
tena di Giancarlo Vigorelli; La tro Nuovo di Milano, alcuni anni
colpa è dell’anticamera di Leo fa, dalla Compagnia dell’Accade
mia di Arte drammatica, ottenen
Longanesi.
L’atto di Campanile è una vi do vivo successo. L’attuale spetta
gnetta da giornale, una storiella colo risentiva troppo dell’improv
visazione. Questo cattivo servizio
con dialogo; teatralmente senza Wilder
non se lo meritava proprio:
senso comune. Il pubblico ha ru si dovrebbe
decisamente abban
moreggiato durante la rappresen donare questa
strada degli spet
tazione e disapprovato alla fine. tacoli montati in pochi giorni,
L’atto di Vigorelli, è un piccolo senza le prove necessarie, senza
dramma, con un bel tema, ma gli attori all’altezza delle loro
troppo sacrificato in un atto solo parti, senza una regìa precisa.
che non gli ha consentito gli svi
Le scene di Cesarino Monti era
luppi necessari all’assunto. Reci no completamente sbagliate co
tato con toni troppo bassi, ed evi me concezione; gli attori, tra
dente impreparazione degli inter cui Fanny Marchiò, Lina Volonpreti, disturbato dall’insofferenza ghi, Tino Carraro, Vera Worth,
del pubblico, è stato disapprovato erano troppo occupati ad ascol
ed insieme applaudito.
tare il suggeritore; la regìa non
L’atto di Longanesi ha avuto si sentiva affatto e le musiche
successo-applausi a scena aperta di scena (il « carillon » del Lun
ed alla fine, anche se con qualche go pranzo) erano scelte male. Il
pubblico non ha fatto altro che
lieve contrasto. E’ una satira po
tossire durante lo spettacolo che
litica che ha rapida comicità, bat
tute efficaci, burlesche e carica poi ha applaudito.
turali. Hanno recitato ottimamen * Al Teatro Odeon di Milano, il
te in questo lavoro, Calindri e 6 novembre, la Compagnia di An
Feliciani; hanno recitato medio- dreina Pagnani, ha recitato per
la prima volta in Italia, una com
media di P. Hamilton: Luce a gas.
Si tratta di una mistura, tra il
granguignolesco e il giudiziario,
che forse recitata da altra Com
* ♦ '*
pagnia, ed in sede diversa, avreb
be potuto interessare. Rappre
sentata da Andreina Pagnani e
dai suoi attori, che hanno abitua
to il loro pubblico a ben altre
A N A TA LE UN
prove, ha sconcertato e deluso. Fu
approvata e disapprovata ai pri
mi due atti; durante il terzo, An
F A S C IC O L O SP E
dreina Pagnani, con ansiosa e
fremente commozione, suscitò un
caldo applauso a scena aperta;
C IA L E , B E L L O
alla fine, si ebbero ancora ap
plausi e contrasti. Gli attori re
COM E I L N A T A L E
citarono bene, in complesso, non
sempre efficacemente guidati dal
regista Scharoff.
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«R I C H I A M

O »

II «richiamo » è una legge commerciale secondo cui, a detta dei
suoi sostenitori, la notorietà e la simpatia acquisita dall’attore, agi
scono in modo determinante sull’affluenza del pubblico, e con forza
crescente attraverso gli anni.
In realtà, nel teatro di prosa, tutto questo è assai relativo. Il « ri
chiamo » per se stesso conta ben poco : può essere utile solo quando
si unisca e si accodi all’interesse suscitato da un lavoro, alla bontà
della sua rappresentazione. Anzi: talvolta accade che gli attori, se
divengono troppo noti e troppo presenti, finiscano col permettersi vizi
di recitazione, che infastidiscono e allontanano il pubblico. E’ quanto
si verifica da noi, dove gli attori di primo piano non superano la ven
tina, ingenerando quindi una deprecabile monotonia negli spettacoli,
staccando gli spettatori dal teatro, invece di attirameli. Hanno un’età
media, per le donne, dai quaranta ai cinquant’anni, per gli uomini,
oltre i cinquanta: e recitano da un minimo di vent’anni. Una volta
giunti al ruolo di primo attore, non intendono abbandonarlo anche
quando l’età lo rende insostenibile, pur non avendo quell’eccezionaiità
di valori e di consensi che permettano loro di sottrarsi alla regola.
Naturalmente, questo singolare stato di fatto, suffragato come si è detto
dalla miopia degli imprenditori, causa molteplici e gravi conse
guenze. La più ovvia è che quando un lavoro teatrale richiede un prota
gonista giovane, come succede nella metà dei casi, il lavoro diviene
praticamente irrappresentabile. Oppure lo si affida all’interpretazione
di un attore che non può sorreggerne la parte per ragioni d’età, e ne
compromette il successo.
Lo spettatore, com’è umano, vuol incontrare sul palcoscenico una
realtà superiore, che avvinca la sua fantasia e commuova il suo animo.
Vuole che bellezza e gioventù dei personaggi immaginati dall’autore,
siano bellezza e gioventù nella forma più armoniosa, attraverso lo
spettacolo. Non sopporta le contraffazioni, soprattutto mal riuscite.
Un’altra conseguenza, meno diretta, ma altrettanto decisiva, deriva dalla
inesorabile legge artistica, per cui l’attore, quando non è un grande
attore e soprattutto in un teatro povero ed estenuante come il nostro,
fa compiere alla propria personalità il corso del suo naturale decadi
mento fisico. Dopo un primo addestramento, le sue qualità prendono
forma e fruttificano. Ma in prosieguo di tempo, costretto dalle cir
costanze a lavorare disordinatamente, frettolosamente, spesso senza
alcuna direzione artistica, l’attore italiano si inceppa, si ripete. Della
sua arte, deve fare un mestiere, e non sempre nobile. Cede per forza
di cose, sempre più, a compiacimenti e a pericolose inclinazioni: non
riesce ormai a darci ogni volta un diverso personaggio, ma rifà se stesso.
D’altro canto, un giovane attore noti può attendere troppo a lungo
il suo momento. Nella maggior parte dei casi, si sfibra e si sfiduciai
come ho constatato di persona per molti miei compagni di studio
a teatrale ». Se non altro, gli si toglie la possibilità di darci quei pro
tagonisti «giovani » perchè quando ha facoltà di interpretarli, è troppo
tardi. Attualmente, gli ultimi venuti tra i nostri primi attori, hanno
almeno vent’anni di fatiche e di tirocinio sulle spalle: quando forse
già da dieci o da quindici erano in grado di sostenere quelle prove
che oggi affrontano. Le nostre prime attrici attendono meno: ma
sempre troppo.
Indubbiamente l’arte del recitare è ardua e complessa: richiede
lunghi sforzi, abbisogna di dure esperienze. Ma non si deve mai misu
rare la maturità tecnica e interiore di un artista, col peso degli anni:
confondere la quantità delle prove con la loro qualità e intensità.
Nè si venga ad infirmare la portata pratica di questo troppo natu
rale ragionamento, ponendo in causa l’effettivo valore delle nostre
ultime generazioni di attori. Anche in questi anni, il nostro teatro ha
ricevuto un ampio afflusso di energie dalle nuove leve.
Sono gli attori la fonte naturale del teatro, il suo primo elemento.
Sta quindi ai nostri giovani attori, più che a chiunque altro, di far
compiere al teatro italiano una svolta decisiva, e di fargli percorrere
una diritta strada maestra, di farlo avanzare verso le sue vere mete:
allargamento, formazione, educazione del pubblico, creazione di un
repertorio e di un teatro nazionale, che siano attivi suscitatori di
cultura e di civiltà.
V. P.
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Dal romanzo di Charles G. Givens, bizzarro romanzo nel quale
si ambienta una fiaba religiosa
in una cittadina della valle del
Tennessee, il commediografo Ed
ward G. Paramore jr. ha tratto
un canovaccio teatrale dal titolo
Mr. Peébles and Mr. Hooker (Il
signor Peebles ed il signor Hoo
ker), che può presentare, non
foss’altro che per la stranezza
dell’idea motrice, un certo inte
resse. La commedia è stata rap
presentata al Teatro « Music
Box », con la regìa di Martin Ritt
e gli attori Howard Smith, Rhys
Williams, Paul Huber, Tom Colley e Dorothy Gilchrist.
Il mondo (ecco l’assunto del
l’opera) è ormai completamente
indifferente agli insegnamenti
divini ed alla morale cristiana;
questo essendo pacifico, Paramore
si prova ad immaginare che cosa
succederebbe se Iddio ed il suo
Divin Piglio, ed il diavolo pure,
concentrassero la loro attenzione
su una cittadinanza del Tennes
see, una cittadina appartata,
quasi fuori del mondo, con i suoi
piccoli e grandi problemi da r i
solvere. Dio è il signor Peebles,
un tipo di predicatore del luogo,
il diavolo l ’irrequieto signor Hoo
ker, e Gesù un falegname di miti
maniere e nello stesso tempo un
rivoluzionario che tenta di spe
rimentare la sua filosofia dell’a
more.
La commedia ha un intelli
gente e promettente inizio: tutto
il primo atto è congegnato in un
modo mirabile, è pieno di aria,
di vivacità, di umorismo, di sim
patiche macchiette, di scene deli
ziose. Poi, al secondo atto, l ’os
satura della commedia comincia,
insensibilmente, a cedere, ed al
terzo crolla, di colpo.
I l Signore e il Diavolo scendo
no in lotta, nella cittadina del
Tennessee, per contendersi le anime dei mortali; le insofferenze
e le anormali azioni dei cittadini,
i tumulti che sono scoppiati,
hanno richiamato in quell’angolo
di mondo le forze del bene e del
male. Alla fine (e dalla freschez
za dei motivi che scaturiscono dal
primo contatto delle forze so
prannaturali con il mondo, si è
già passati al tedioso progredire
di un intreccio obbligato e privo

di fantasia) Dio decide di ricor
rere ad una drastica azione: egli
apre le saracinesche delle dighe,
ed allaga la valle.
Il difetto più grande di questa
commedia sta nel fatto che essa
tenta di dire troppe cose e di svi
lupparsi in troppe direzioni, a
volte tra loro contrastanti. Il si
gnor Peebles non deve soltanto
affrontare il problema dell’insop
portabile invadenza e dell’in
fluenza nefasta del demonio sugli
abitanti della cittadina, ma è co
stretto pure ad occuparsi delle
agitazioni dei lavoratori e dell’e
terno problema americano del
l’odio di razza. E, nonostante il
grande agitarsi di questo singo
lare Iddio sceso in terra, nulla
si muta, nessuna questione viene
risolta.
Assai mediocre, indecisa e sba
lestrata è l ’interpretazione di Ho
ward Smith, evidentemente a di
sagio nella sua parte. Meglio si
toglie d’impaccio Rhys Williams
nelle vesti del Maligno, presen
tando un personaggio abilissimo
e sardonico, come, cioè il diavolo
si esige che venga presentato.
I critici newyorkesi hanno
riservato a Mr. Peebles and
Mr. Hooker accoglienze piuttosto
fredde, compresi Brooks Atkinson
e John Chapman, che si sforzano
di mettere in evidenza i pregi e
le buone intenzioni. Gli altri, e
segnatamente il severo Howard
Barnes del «New York Herald
Tribune», esprimono recisamente
il loro giudizio negativo.
Sorte ancora peggiore è toc
cata a Loco di Dal Johnson e Ka
therine Albert. « Gretta e inof
fensiva commedia », come non si
perita di chiamarla Ward Morehouse sulle colonne del «New
York Sun». E’ la storia di una
modella che, conosciuto un uomo
d’affari ammogliato (natural
mente annoiato della vita fami
liare) accetta di recarsi con lui
in una villetta del Maine, per
trascorrervi un periodo di vacan
za. Appena giunta, la ragazza si
prende il morbillo, e la malattia,
invece di turbare l’idillio appena
nato, fa sì che l ’uomo, improvvi
satosi per dieci giorni infermiere,
impari ad apprezzare le doti di
sincerità e di cordialità della sua
compagna, e se ne innamori. Ter
minata la malattia, Loco — que
sto è appunto il nome della ra
gazza — comprende che il loro
amore è, e deve rimanere, una
semplice parentesi, un attimo di
gioia e di schiettezza che sarebbe
assurdo prolungare, rompendo i

ELISABETH BERGNER, protagonista di La Duchessa di Maljì dell’elis'abettiano John Webster
solidi legami che li uniscono al
loro consueto mondo, ed è lei
stessa a stàcparsi dall’uomo e ad
esortarlo. a tornare in seno alla
propria famiglia.
Brooks Atkinson dedica alla
commedia poche righe, insolita
mente dure e mordaci; William
Hawkins afferma che la storiella
di Loco « diluita nella lunghezza
di una commedia, diverte assai di
rado »; il già citato Ward Morehouse riconosce anch’egli che la
commedia « ha alcune parti di
scretamente divertenti », ma sog
giunge che nel complesso è « va
cillante e dispersa ».
Con Loco esordiva in teatro
l’attrice cinematografica Jean
Parker, che ha dimostrato di non
avere doti recitative sufficienti
per reggere l ’interpretazione di
una parte così lunga, nè di pos
sedere una bastante smaliziatura
per sostenere, con indispensabili

notazioni umoristiche proprie, la
gracilità del dialogo.
Al Teatro Belasco una compa
gnia composta esclusivamente di
attori negri ha riesumato la Lisistrata di Aristofane, recitando
con una esuberanza ed una vio
lenza di accenti che, secondo At
kinson, bene si addicono al mon
do poetico del grandissimo com
mediografo. Gli attori erano Etta
Moten, Rex Ingram, Predi Wa
shington, Mildred Smith, Pearl
Gaines, Leigh Whipper, Maurice
Ellis. La regìa era di James
Light: alquanto fredda e fiacca,
come la scenografia di Ralph Alswang. Bellissimi invece, e bene
armonizzati con lo spirito della
commedia, i costumi disegnati da
Rose Bogdanoff.
Una buona edizione del Ven
taglio di Lady Windermere di
Oscar Wilde, è stata quella rap
presentata al « Cor Theater »,

con la regìa di Jack Minster. Ec
cellenti tutti gli attori, da Pene
lope Ward ad Henry Daniel, da
John Buckmaster a Cornelia
Otis Skinner, a Estelle Winwood.
La duchessa di Malfi dell’elisabettiano John Webster è stata
messa in scena al Teatro Ethel
Barrymore, con scarso successo.
Elisabeth Bergner, nella parte di
protagonista, ha recitato con la
consueta bravura un po’ artifi
ciosa e superficiale. Quell’ottimo
attore che è John Carradine ha
tratteggiato, con potenza e sono
rità di voce, la figura del mal
vagio cardinale.
Hagar Wilde ha scritto una
piacevole commedia di vita ma
trimoniale e l ’ha intitolata, con
un gusto tipicamente americano
ed anche (se vogliamo) tipica
mente femminile, Made in Heaven, che non vorremmo snatu
rare in una traduzione approssi
mativa (ci sono il « made in Ame
rica » ed il «made in England »
e gli altri marchi commerciali
che voi conoscete; la signorina
Wilde ha creato, per il suo pro
dotto, il marchio «made in
heaven », ossia «fatto in cielo».
Grazioso, no? La commedia, che
spesso scende al livello della far
sa, è imperniata — come è buo
na regola — sulle incomprensio
ni, i litigi, i ripicchi e le riconci
liazioni fra marito e moglie. Tut
to è condotto sul filo della esaspe
razione, deH’effetto comico mec
canicamente preparato, dell’as
surdo, secondo le consuetudini
deH’umorismo americano più cor
rente e superficiale : siamo in
clima di crazy comedy. Gli spet
tatori del teatro «Henry Miller’s »
si sono divertiti moltissimo. Que
sto, io credo, si proponeva l ’attri
ce, e il suo scopo l ’ha raggiunto.
Con le risa, numerosissimi e fra
gorosi sono stati gli applausi, per
merito non soltanto delle trovate
e delle trovatine sparse lungo i
tre atti, ma anche della vivace
interpretazione di Donald Cook
ü’insofTerente marito), di Carmen
Mathews (la moglie isterica), di
Katharine Bard e Tony Bickley
(due fidanzati che hanno comin
ciato a litigare prima ancora di
sposarsi), e di Lawrence Fletcher,
Sarah Burton, Ann Thomas,
Louis Borei. Regista è stato il
vecchio ed esperto teatrante John
Golden, notissimo nell’ambiente
teatrale newyorkese. Dalla por
tata del successo della « prima »
si può dedurre che la commedia
avrà ima lunga serie di repliche.
New Yorh, novembre 1946
* ,no Citimi
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«J I D D I S C H » A P R A G A

Franz Kafka è stato uno dei più singolari ed inquietanti scrittori del pe
riodo compreso fra le due guerre. Nacque a Praga il 3 luglio 1883, morì a
Vienna il 3 giugno 1929.
Tra le sue opere più importanti (che segnano delle tappe fondamentali del
romanzo moderno) sono da ricordare La metamorfosi, Il processo, America,
tutte e tre tradotte in italiano, e In der Strafcolonie, Ein Hungerkiinstler, e
Dos Schloss. Kafka è un romanziere che affascina per la prodigiosa chia
rezza della costruzione e, nelilo stesso tempo, per la esasperata e spietata
allucinazione (che rasenta ila pazzia, senza mai naufragarvi) della sostanza
narrativa: quando i due elementi trovano (come nel Processo) plausibile fu
sione sul piano emotivo, l’opera kafkiana raggiunge le vette della grande
arte. Forte è stata, ed è, la- sua influenza, su tutta la letteratura europea
del Novecento.
Ebreo, Kafka porta un amore chiuso ed esclusivo alla sua razza, della
quale segue con attenzione estrema le vicende e ne condivide i dolori. A
Praga ebbe modo di frequentare un teatro «jiddisch »: ecco le sue genuine
impressioni, così come egli le ha fissate nel «Diario ».
H Ieri sera, al caffè Savoy. Società ebraica. La signora K. « Herrenimitatcrin » (imitatrice d’ucmini). In caffettano, calzoni neri, calze
bianche, camicia bianca di lana fina uscente da un panciotto nero
abbottonato al collo, la cui stoffa si apre in un colletto largo e lungo.
Sulla testa, racchiudente la sua capigliatura, ma utile anche ad altri
fini, una calotta scura, simile a quella di suo marito, e sopra un cap
pello a cencio, nero, con le falde rialzate. Non saprei dire, insomma,
qual genere di personaggi rappresentino, lei e suo marito. Se lo
dovessi spiegare, sènza osare confessare la mia ignoranza, li defi
nirei sacrestani della comunità, impiegati del Tempio, noti fannul
loni che la comunità ha finito per tollerare, parassiti privilegiati
per qualche motivo religioso, personé che (a parte la loro situazione),
sono per ciò stesso al centro della vita della comunità: la loro vita
errabonda, del tutto inutile e continuamente all’erta, fa sì che essi
ricordino una colluvie dì canzoni e conoscano per filo e per segno
gli intrighi di tutti i membri della comunità, ma la mancanza di rap
porti con la vita professionale impedisce di trar vantaggio dalle loro
conoscenze; persone che sono ebree in un modo particolarmente
puro, perchè non vivono che nella religione. Sembra che si facciano
beffe di tutti: scoppiano dalle risa alla notizia dell’assassinio d’un
nobile ebreo, si vendono ad un rinnegato, si mettono a ballare, por
tando per la gioia le mani alle guance quando l’assassino, smasche
rato, s’avvelena e invoca Dio, e tutto questo fanno perchè sono leg
geri come piume, perchè la minima pressione li getta a terra, perchè
sono sensìbili, piangono, con le ciglia asciutte, e il loro pianto si
esaurisce in una smorfia; si rianno senza alcun peso proprio, allorché
la pressione cessa, e subito saltano. Questi personaggi dovrebbero
dunque, essere assai importuni in un’opera così piena di gravità
come la Mesciumed di Lateiner, giacché sono ogni momento alla
ribalta, spesso sulla punta dei piedi o con le gambe in aria, e non
fanno che interrompere l’azione dell’opera, senza risolverla. Ora, la
gravità dell’opera trova espressione in parole così chiuse, così tese
in un unico sentimento, che, anche quando l’azione si sviluppa in
fondo alla scena, essa conserva sempre il suo significato. I due per
sonaggi in caffettano possono pur tendere le braccia e far schioc
care le dita, ma è inutile: in secondo piano l’assassino, già avvele
nato, che porta la mano al collo, attrae tutta l’attenzione dello
spettatore. Le melodie sono lunghe, il corpo s’abbandona volentieri
al loro ritmo. A causa della longilineità del corpo, l’ondeggiamento
delle anche, il gesto di alzare e abbassare le braccia con una respi
razione calma, quello di avvicinare le mani alle tempie evitando accu
ratamente di toccarle, rispondono meglio al loro carattere. Ciò
ricorda un po’ lo « Schlapak » (.danza cèca). Durante certe canzoni,

durante l’invocazione « jiidische
Kinderlach » (.figlio d’Israele), e
parecchie volte quando questa
donna ci guardava (questa don
na la quale, perchè ebrea, ci
attirava, attirava noi spettatori,
perchè ebrei, senza manifestare
desiderio o curiosità per i cri
stiani), un fremito agitava le sue
guance.
Il rappresentante del governo,
scio cristiano nella sala, ad ec
cezione forse di un ragazzo della
casa e di due inservienti che se
ne stavano sulla sinistra della
scena, è un uomo che suscita
compassione: è affetto da un tic
nervoso che gli raggrinza sia la
parte sinistra che la parte de
stra del viso, contraendogli la
faccia con la rapidità riflessa, la
fugacità, direi, della lancetta che
segna i secondi, ma anche con
la sua regolarità. Per permette
re questa contrazione, si sono
formati nel suo viso, altrimenti
del tutto floscio, nuovi piccoli
muscoli.
I due vecchi in prima fila,
seduti alla lunga tavola dinanzi
alla scena. Uno si appoggia con
i gomiti sulla tavola, non volgen
do a destra verso la scena che il
viso, il cui colorito acceso e la
barba mal tagliata, tentano pe
nosamente di dissimulare l’età;
l’altro, con il viso rivolto alla
scena, la testa come rinsecchita
dalla magrezza, non si appoggia
al tavolo che con il braccio sini
stro, mentre leva e fa ondeggiare
il braccio destro, per afferrare
meglio la melodia che accompa
gna con la punta dei piedi, ed al
cui ritmo la sua corta pipa, nel
la mano destra, si abbandona
lievemente. « Tateleben (nonno),
canta con me », grida la donna,
sia all’uno, sia all’altro, chinan
dosi un po’, le braccia tese in
un gesto animatore.
B L’opera-, Seidemann, ricco ebreo, sotto l’apparente impulso
di tutti i suoi istinti criminali, si
è fatto battezzare, or sono vent’anni, ed ha avvelenato la mo
glie, la quale non voleva dare il
proprio consenso al battesimo.
Da allora egli ha cercato di
dimenticare lo «jiddisch » (che
mette una. nota falsa, senza dub-

bio suo malgrado, in ogni suo discorso, specialmente all’inizio) e
non ha mai cessato di manifestare un supremo disgusto per tutto
ciò che è ebraico. Egli ha promesso sua figlia all’ufficiale Dragomìrov, ma lei, innamorata del giovane Edelmann, dichiara, inso
litamente ferma e decisa, di voler restare fedele all’ebraismo-, grande
scena che occupa un atto intero e si conclude nella sprezzante
risata della giovane dinanzi alla violenza che il padre le vuol imporre.
Tuttavia Dragomìrov, per un motivo qualsiasi, non può spo
sarsi, sino a che non siano state pagate le sue cambiali. Ora, è il
vecchio Edelmann che possiede queste cambiali e che non accon
sente a restituirle, pur essendo alla vigilia di partire per la Palestina,
e pur volendo Seidemann pagargliele in contanti. La figlia resiste
fieramente all’ufficiale, si dice ogogliosa della sua origine ebraica,
ed ostenta disprezzo per lui battezzato; l’ufficiale, che non sa a quale
santo votarsi, lascia cadere le braccia in un gesto d’impotenza, poi,
con le mani giunte, lancia un’occhiata ansiosa e implorante al padre.
La figlia fugge e si reca da Edelmann : vuole sposare il suo inna
morato, per ora segretamente, poiché la legge temporale vieta a un
ebreo di sposare una cristiana, e lei non può pubblicamente conver
tirsi all’ebraismo seìiza il consenso del padre. ' Seidemann la rag
giunge, ammette che senza un po’ d’astuzia si rischia di mandar
tutto in rovina, e, riluttando, dà il consenso al matrimonio dei due
giovani. Tutti lo perdonano e sono pronti ad amarlo, come se non
lui, ma essi stessi fossero stati dalla parte del torto; primo fra tutti
il vecchio Edelmann il quale, però, sa che Seidemann ha avvelenato
la moglie (qui c’è una lacuna, dovuta forse a un taglio, o forse al
fatto che il dramma è stato tramandato oralmente da una Compa
gnia all’altra).
Sfruttando la riconciliazione, Seidemann entra in possesso delle
cambiali di Dragomìrov (che Edelmann gli dà gratuitamente), poi
egli dice: « non voglio che per nessun motivo questo Dragomìrov
possa dir male degli ebrei ». Poi attira Edelmann dietro una porta
a vetri con il pretesto di mostrargli qualcosa, e là, tenendosi dietro
di lui, gli pianta un coltello nella schiena attraverso la vestaglia.
(Fra la scena della riconciliazione e l’assassinio, Seidemann è sparito
per un istante dietro le quinte, ad architettare il suo disegno e a
comperare un coltello). In tal modo egli vuol fare impiccare Edel
mann, poiché è su di lui che dovranno cadere i sospetti; e così la
figlia sarà di rmovo libera per sposare Dragomìrov.
Entra la figlia, che porta il velo di fidanzamento, al braccio del
giovane Edelmann, che ha indossato il « ialed ». Il padre, essi consta
tano, disgraziatamente è assente. Arriva Seidemann, il quale mostra
di rallegrarsi alla vista dei fidanzati. Sopraggiunge allora un uomo
(forse lo stesso Dragomìrov, forse semplicemente un altro attore;
insomma un detective che ancora non conosciamo) il quale dichiara
di dover procedere ad una perquisizione, « poiché questa casa non
è affatto sicura ». Seidemann : «Figli miei, non allarmatevi; eviden
temente si tratta di un equivoco ».
Si scopre il cadavere. Il figlio di Edelmann viene strappato dalle
braccia della fidanzata ed arrestato. Durante un intero atto, Seide
mann istruisce pazientemente i due personaggi in caffettano sul
modo in cui essi dovranno testimoniare, dinanzi al tribunale, del
l’ostilità che si suppone sia esistita da anni fra il vecchio e il gio
vane Edelmann. Essi si uniformano con molta difficoltà alle sue
direttive, e dommettono numerosi erróri; nondimeno Seidemann
è bastantemente soddisfatto dei suoi due accoliti per poter contare
su un favorevole esito del processo.
A questo punto, dinanzi agli occhi degli spettatori credenti, senza
tuttavia che il suo nome sia in guisa alcuna pronunciato, Dio stesso
mterviene, si sostituisce all’autore e istilla nel personaggio crudele
una cieca fiducia. Nell’ultimo atto, il solito attore che interpreta la

parte di Dragomìrov è ora il presidente del tribunale (attra
verso questo elemento si manifesta il disprezzo per tutto ciò che è
cristiano; un attore ebraico è perfettamente in grado di sostenere
tre parti di cristiani, e poco importa che le sostenga male), ed ha
al suo fianco, camuffata con parrucca e baffi, nella parte del difen
sore, la figlia di Seidemann, subito identificata. Di fatto la si rico
nosce subito, ma durante il primo quarto d’ora si crede che, come
l’attore che sostiene la parte di Dragomìrov, l’attrice non faccia altro
che una doppia parte; soltanto verso la metà dell’atto si comprende
che la figlia di Seidemann si è travestita per salvare il fidanzato.
I due personaggi in caffettano debbono testimoniare ognuno per
conto proprio, cosa che riesce loro diffìcilissima, poiché hanno im
provvisato insieme la loro parte di testimoni. Inoltre essi non com
prendono il tedesco del presidente, ed è necessario che il difensore,
in mezzo alla confusione generale, soccorra quest’ultimo, pur dovendo
d’altra parte contraddirlo. Quindi si avanza Seidemann, che prima
aveva cercato di dirigere le deposizioni dei due personaggi in caffet
tano, tirandoli per i lembi della veste, e che ora, con l’eloquio facile
e sicuro, l’atteggiamento misurato e il modo corretto con cui si ri
volge al presidente, desta, al confronto dei testimoni precedenti, una
impressione favorevole, la quale tremendamente contrasta con ciò
che noi sappiamo di lui.
Si presenta allora l’ultimo testimone, il servitore, il vero accu
satore di Seidemann, benché non ne sia, egli stesso del tutto co
sciente. Egli ha notato l’acquisto del coltello da parte di Seidemann,
sa che Seidemann si trovava da Edelmann al momento del delitto,
sa infine che Seidemann detesta gli ebrei e Edelmann in partico
lare, del quale agognava le cambiali. I due personaggi in caffettano
si mettono a saltare, felici di poter confermare la deposizione del
domestico. Seidemann si difende come un uomo d’onore che si trovi
all’improvviso coinvolto in un imbroglio. Tocca ora alla figlia di
parlare. Dov’è? A casa, naturalmente; lei saprà dargli ragione. No,
lei non lo farà, afferma il difensore, e lo prova subito; si volta, si
toglie la parrucca e riappare, agli occhi del padre terrorizzato, col
suo aspetto di figlia. La bianchezza della pelle sopra il labbro supe
riore, liberata dai baffi finti, esprime la minaccia del castigo. Seide
mann inghiotte il veleno per sottrarsi alla giustizia umana, confessa
i suoi crimini, rivolgendosi più al Dio degli ebrei, da lui invocato,
che ai mortali. Nel frattempo il pianista ha accennato una melodia:
i due personaggi in caffettano ne sono presi e non resistono più al
bisogno di danzare. Sul fondo della scena, i due fidanzati, finalmente
uniti, aggiungono le loro voci al canto (e soprattutto si sente quella
grave del finanzato) secondo la vecchia usanza del Tempio.
Desiderio di vedere un teatro « jiddisch » più grande : la rappre
sentazione di questo dramma ebbe forse nocumento dalle prove in
sufficienti. Desiderio di conoscere del pari la letteratura « jiddisch »,
la quale si trova — a quel che sembra — in uno stadio di ininterrotta
lotta nazionale, la quale determina ogni opera. Stadio, di conse
guenza, che nessuna letteratura, neppure quella del popolo più op
presso, conosce in misura generale. Forse accade che presso altri
popoli la letteratura nazionale si sviluppi durante questi pe
riodi di lotta, e che opere scartate per concessione al gusto degli
spettatori, acquistino un valore nazionale, come, per esempio La.
sposa venduta; in questo caso, tuttavia, pare che siano le opere del
primo genere a resistere al tempo.
Aspetto della scena vuota, la quale, come noi, attende gli attori,
piombati nel mutismo. Poiché dovrà accogliere tutte le vicende con
le sue tre pareti, la poltrona e il tavolo, da essa noi non attendiamo
nulla; attendiamo piuttosto con tutte le nostre forze l’entrata degli
attori e cediamo senza resistenza al canto che s’innalza dietro questa
scena vuota e introduce l’azione.
Franz Kafka
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* Al Teatro delle Arti di Roma,
il 17 ottobre, Elsa Merlini, ha
riunito la sua Compagnia, con
Nino Pavese e Margherita Bagni,
ed ha iniziato le rappresentazioni
con una nuova edizione di Pìc
cola città di Thornton Wilder.
Anzi, la ripresa della commedia
ha avuto lo scopo principale di
onorare il colonnello Wilder, ad
detto ai servizi teatrali dell’eser
cito americano. Per questa ragio
ne Silvio d’Amico ha fatto pre
cedere la recita da un suo breve
discorso, inteso ad illustrare l’o
pera di Wilder e, soprattutto,
commemorare Renato Cialente,
primo ed insuperato interprete
del dramma, ucciso durante l ’oc
cupazione tedesca, come è noto.
La nuova edizione di Piccola
città non ha soddisfatto in ge
nere la critica che, non ritrovan
do nel complesso lo stile neces
sario all’opera, ha giudicato l’e
secuzione « come un pallido ri
flesso di quella mirabile di sei
anni fa ». I l « regista », parte or
mai legata al ricordo di Cialente,
è stato Nino Pavese; segnalato
per la sua buona prova, un nuovo
giovane attore: Paolo Corlini. Lo
spettacolo ha rinnovato, ancora
ima volta, il tradizionale successo.
& Al Teatro Eliseo di Roma, 11
22 ottobre, sono stati rappresen
tati tre atti di Paul Dornhost:
Volano al crepuscolo, regìa dì
Renzo Devernois. E’ la storia di
un droghiere che, oppresso dalle
incaute nozze colla più volgare
delle canzonettiste, crede final
mente di aver trovato l’anima ge
mella in ima cara ragazza tutta
nuova e ingenua; ma, colto dal
l ’atroce moglie nell’atto di scam
biare il primo bacio col suo ver
gine amore, perde la testa, am
mazza la moglie, e la seppellisce
sotto il lavandino. Il dramma ha
uno sviluppo tutto esteriore, af
fato destituito di sfumature psi
cologiche; nè l ’autore è riuscito
a riprenderne e riabilitarne i mo
tivi nella singhiozzante « spiega
zione » del delitto, fatta dall’as
sassino all’ultimo atto, che sem
bra tolta di peso da un’arringa
di celebre avvocato.
Leonardo Cortese, ha incarna
to — con note di umile autenti
cità — la figura del droghiere, e

Vivi Gioì si è fatta applaudire a
scena aperta in una parte di don
na volgare, sul tipo Mae West e
Anna Magnani. Le altre parti erano affidate alla Sassoli, Gfiri,
la Landi, Mazzarelli. Il dramma,
contro qualche minimo dissenso,
fu applaudito ad ogni atto.
* Al Teatro Valle di Roma, il
25 ottobre, Peppino De Filippo ha
recitato una sua nuova comme
dia, scritta in collaborazione con
Mascaria: Caro nome. Ancora
una volta, e con ritmo sempre
più frequente, Peppino De Filip
po, ha fatto ruotare la debole vi
cenda intorno a sè stesso. Si
tratta di una elementare farsetta sul referendum istituzionale —
assolutamente neutra tanto ri
spetto alla politica che all’intelli
genza — centrata sulle buffone
sche trepidazioni di un Romeo
repubblicano amante di una Giu
lietta monarchica. Non è da rac
contare: è da ridere, tutta da ri
dere, per dirla canonicamente.
La vicenda si conclude con l ’im
mancabile abbracciamento gene
rale e la nascita di una bam
bina alla quale viene dato il no
me di Italia, sì che alle contese
dei genitori avversari, che provo
cano il pianto della piccina, il
padre potrà gridare : « State zitti,
chè Italia ha fame! » — ma,
d’altro canto, non mancano le
battute felici, come quella sulla
repubblica «nata settimina » e
quell’altra, così amaramente va
lida, che fa dire a un reazionario,
contro un repubblicano che ha
gridato : « A morte tutti i fasci
sti! », «Già, e allora chi farà la
repubblica? ». Peppino De Filippo
ha navigato sugli applausi e nella
sua scia sono giunti in porto tutti
gli altri componenti dell’insieme,
tra i quali rammentiamo la gen
tile e brava Auteri, l’amenissimo
— come semore — Nico Pepe,
Betrone, Petacci, Previtera e la
Zocchi.
* Al Teatro delle Arti di Roma,
il 5 novembre la Compagnia di
Elsa Merlini. ha ripreso la com
media di Guglielmo Giannini:
Gli eterni innamorati. Il lavoro
fu scritto nel 1940, ed è un ri
facimento di Gli innamorati di
Goldoni. L’allora commediografo
Guglielmo Giannini, oggi uomo
politico, ha avuto così le pubbli
che simpatie di Elsa Meritai. La
quale si è prodigata moltissimo,
unitamente ai suoi compagni, r i
dando alla commedia quel suc
cesso che già aveva ottenuto al
suo primo apparire, nella Compa
gnia di Giannini stesso.
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& La Compagnia dell’« Old Vie »
ha presentato al « New Theatre »
una nuova commedia di John
Boynton' Priestley, An Inspector
Calls (Arriva un ispettore). E’
una di quelle commedie che gli
inglesi definiscono « morality
plays », commedie contenenti un
insegnamento, che con termine
molto generico possiamo Mire
« morale », miranti a proporre un
problema di valore pratico, al di
fuori, almeno, della cerchia esclu
siva dei valori estetici: l ’azione,
i personaggi, ed il nucleo stesso
di queste commedie, vivono in
quanto l ’autore ha inteso impie
garli al servizio di una tesi da
dimostrare o di un « messaggio »
da lanciare. E’ una distinzione
oziosa, naturalmente, che qui ri
chiamiamo soltanto per rendere
con maggiore esattezza, ed imme
diatamente, il significato e l ’im
portanza ben delimitata che quest’ultima opera del celebre com
mediografo inglese, possiede.
Il problema «morale » di
Priestley è, in questo caso, la cri
tica di una mentalità e di un si
stema sociale, precisi runa e l ’al
tro, rapportati come sono ad un
ambiente rigorosamente determi
nato nel tempo e nello spazio.
« Siete una bella famiglia, una fa
miglia ammodo » dice uno dei
personaggi al padre della ragaz
za che sta per sposare. « Sì, credo
proprio di sì », risponde il pa
dre. Tranquillità, meschina bo
ria per tutte le belle ma inutili
qualità che ogni membro ritiene
di avere, placida indifferenza per
ciò che accade agli altri, un egoi
smo insomma tanto radicato nel
profondo da sembrare addirittura
istintivo e naturale: così è la fa
miglia dei Birlings, che vive in
una provincia inglese. Mogano e
cuoio — ha annotato un critico,
acutamente — tappezzeria color
vino, un ambiente sano e puli
to in apparenza, sono i segni
distintivi della loro casa, rappre
sentano il simbolo della loro esi
stenza e delle loro abitudini. Sia
mo nel 1912. Epoca e ambiente,
come si vede, tipicamente « bor
ghesi», nel senso più comune

che ora si attribuisce a questa
parola.
La famiglia è riunita intorno
alla tavola per festeggiare il f i
danzamento della figlia con il
giovane Gerald Croft, rampollo di
un’altra « rispettabile » famiglia;
cinque persone sono intorno a
quella tavola, quella sera del
l’anno 1912, e son tutta gente onesta e morigerata agli occhi del
mondo. Nessuno potrebbe dir nul
la sul loro conto. Ed ecco, ina
spettata e violentissima, la frat
tura. Un ispettore della polizia,
che sta facendo indagini sul sui
cidio di una ragazza, suona alla
porta della famiglia Birlings:
deve interrogarli tutti, perchè sa
che essi hanno avuto rapporti
con quella ragazza. E viene a
galla, attraverso le spietate do
mande dell’ispettore (una specie
di incarnazione del vindice fato,
del biblico angelo del Giudizio
con la spada fiammeggiante), il
sudicio fondo della coscienza di
questa gente onesta : il padre
aveva licenziato la ragazza dalla
sua fabbrica; la figlia le aveva
fatto perdere un altro lavoro; Ge
rald Croft, fidanzato della figlia,
l ’aveva respinta; la madre, patro
nessa di un istituto di benefi
cenza, si era rifiutata di aiutarla
nonostante che ella stesse per
avere un bambino, di cui è padre
proprio il ragazzo più giovane del
la famiglia. Il velo di ipocrisia
che nascondeva la grettezza e
l ’abbiezione dei Berltags e del
« rispettabile » Croft è caduto : il
loro egoismo adesso è troppo chia
ro e in pieno risalto perchè ci si
possa più fare illusioni, perchè
spontanea non sorga la condanna.
Qui voleva giungere Priestley, e
vi è giunto abilmente. Ma era
questa, forse, (diciamo forse,
perchè occorrerebbe avere il te
sto sott’occhio, per giudicare con
sicurezza) l’unica sua mèta, per
tendere alla quale egli ha trala
sciato di occuparsi della coerenza
psicologica dei personaggi e del
la attendibilità dell’azione; il pro
blema morale ha sopraffatto fa
cilmente la pura efficacia dram
matica dell’opera.
La seconda parte della com
media (le reazioni dei Birlings e
di Gerald Croft all’accusa del
l ’ispettore, perchè di vera accusa
si tratta, avendoli egli ritenuti
direttamente colpevoli del suicidio
della ragazza) non fa che aggra
vare i difetti che Priestley non

aveva saputo, nella prima, evi
tare: le incongruenze e le gra
tuità, che pare non abbiano altra
funzione che quella di condurre,
e quanto faticosamente, la vi
cenda a termine, si accavallano
le une alle altre senza lasciar re
spiro allo spettatore. Dapprima
sembra che l ’ispettore sia scono
sciuto alla polizia locale e che
nessuna ragazza si sia suicidata.
Sarebbe una soluzione accettabile
dagli onesti che hanno perduto la
loro onestà: pur avendo tutti con
fessato le loro colpe, essi potreb
bero conservare la loro rispetta
bilità. Ma all’ultimo momento
accade il colpo di scena: si viene
a sapere che all’ospedale è stata
effettivamente trasportata una
ragazza morente, che aveva ten
tato di suicidarsi; proprio la ra
gazza di cui aveva parlato l ’ispet
tore.
Questo, in sintesi, il contenuto
di An Inspector Calis e il giudizio
che di essa hanno dato quasi tut
ti i critici. Alcuni, anzi, (come
James Agate del « Sunday Ti
mes»), considerandola compietamente negativa e non degna di
grande attenzione, le hanno de
dicato poche righe ed una som
maria stroncatura. Il che ci pare
eccessivo, non foss’altro per la
personalità dell’autore.
Per converso un altro critico,
il Purdom, certo più sensibile e
attento, ha condotto una detta
gliata disamina della commedia e,
pur non nascondendone i difetti
e le debolezze, ha affermato trat
tarsi di un’opera « congegnata
con abilità estrema», della «mi
glior opera di Priestley in questo
genere», ossia del genere « morality plays ».
Eccellente l’interpretazione di
quei consumati attori che sono
Ralph Richardson, Alee Guinnes, Margaret Leighton, Julien
Mitchell e Marian Spencer. La
regìa di Basii Dean è stata molto
ineguale, in parecchi punti man
chevole e sbagliata.
Terminate le repliche di An
Inspector Calis, la Compagnia
dell’« Old Vie » ha riesumato,
sempre al « New Theatre », il Cirano de Bergerac di Rostand, ag
giungendo ai molti e vivissimi di
questa stagione d’autunno, un al
tro grande successo. Ralph Ri
chardson ha fornito un’altra
magnifica interpretazione, ricon
fermando le sue altissime doti
ed il suo talento drammatico.
F. ». G.
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★ A Parigi, al « Théâtre Moncey » è stata rappresentata la
curiosissima commedia di Arthur
Koestler, Le bar du Crépuscule.
<s.L’azione — dice Gabriel Mar
cel — si svolge in un’isola non
determinata, probabilmente nelle
Antille, dove una certa signora
Gonzàles possiede delle pianta
gioni. Costei tiranneggia tutti
quanti la circondano ed intende
far sposare a suo figlio, Henry,
un essere troppo dolce e linfatico,
la figlia del colonnello di poli
zia, che si chiama Lucia. Henry
non ama affatto Lucia; ma non
trova la forza di resistere alla
volontà della madre. Intanto Ma
ry, una ex cameriera del « Bar du
Crépuscule», incaricata di svi
luppare nei domestici la coscien
za di classe, li incita alla rivolta.
Dopo uno scontro con la polizia,
numerosi domestici rimangono
sul terreno: Mary si rifugia nel
« Bar du Crépuscule » presso Sam,
il suo antico padrone. E’ neces
sario aggiungere che tra Henry e
Mary ci sono state delle intimità.
Il poeta Ver-Luisant, incaricato
degli echi mondani in un quoti
diano, commenta melanconicamente questi avvenimenti, e per
far la corte al colonnello ed alla
dispotica signora Gonzàles, fa
anche un piccolo fervorino ai
due fidanzati recalcitranti : «Pos
sano gli dèi — egli dice -— vol
gere i loro occhi su questa felice
unione, e constatare che la si
tuazione sul nostro piccolo pia
neta... ».
In quel momento le luci si
spengono ed un corpo luminoso
attraversa il cielo con un sibilo.
Una cometa? Si tratta invece
dell’atterraggio di un giovane e
di una fanciulla, i quali hanno
uno strano sorriso ed un aspetto
di sonnambuli. Tutti corrono lo
ro attorno: sono dei turisti? No.
Alfa ed Omega — i due nuovi
arrivati si chiamano così — so
no venuti a fare un’inchiesta:
essi, infatti, devono vedere se gli
abitanti della Terra hanno di
ritto alla vita. Li manda la Con
federazione dei pianeti. Con degli
strumenti ottici perfezionatissimi è stato possibile rendersi con-

to di lassù che la Terra è malata.
Non solo, ma esala anche un
odore fetido; se i due viaggiatori
non fossero stati preventivamen
te anestetizzati, non potrebbero
sopportare l ’atmosfera mefitica
nella quale sono caduti. La loro
missione consiste nello scegliere,
fra un centinaio di pianeti, quel
lo dove i loro compatrioti — gli
abitanti dei cinque Pianeti Fede
rati —• avrebbero interesse ad
emigrare, giacché essendoci stata
una crisi di alloggi in Aldebaran,
è necessario spopolare quel pia
neta. Gli scienziati di lassù han
no naturalmente a disposizione
dei raggi cosmici con i quali po
trebbero distruggere in un attimo
il luogo in cui tale emigrazione
fosse decisa, ma i due inviati,
per spirito di giustizia verso gli
esseri umani, hanno deciso di
dar loro tre giorni per migliorare
il loro quoziente di felicità, ed
avere così una possibilità di sal
vezza. La scelta dovrà, infatti,
cadere sul pianeta in cui la vita
ha meno senso; dove la sofferenza
ha la preponderanza sulla gioia, e
dove l’odio è più forte dell’amore.
Il pianeta più disgraziato, in
somma. Il Consiglio dei Ministri
dell’Isola, minutamente infor
mato di questo straordinario ul
timatum, si riunisce d’urgenza.
Il Primo Ministro dichiara ai col
leghi che è necessario prendere
delle misure immediate per sta
bilire la felicità completa ed ob
bligatoria. Il Ministro della Giu
stizia ritiene che l’unica soluzio
ne sia quella che ognuno sappia
stare al proprio posto e, cioè,
che la donna ubbidisca al marito.
Il Ministro della Guerra è invece
del parere di dichiarare la guer
ra ai satelliti di Aldebaran. In
quanto al Ministro dei Lumi, egli
ritiene che l’ignoranza e la stu
pidità siano l’origine di tutti i
mali. Il Ministro dell’Aria non
ama la parola felicità : «Formia
mo piuttosto una giovinezza sele
zionata — egli dice — e steri
lizziamola, se occorre ». Il Mi
nistro del Sudore e del Lavoro fa
notare che più si allevano maiali,
meno vi sono vivande per maiali
da consumare, giacché la superproduzione conduce immancabil
mente allo sciopero, e gli sciope
ranti stringono la cintura. Mft
queste soluzioni sono giudicate
inattuabili e delle grida di dimis
sione si fanno sentire. Presi dal
la disperazione i Ministri fanno
infine appello al capo dell’opposi-

zione a cui annunciano che tutte
le sue rivendicazioni saranno sod
disfatte : vi saranno le officine,
le ferrovie, le piantagioni.
Il capo dell’opposizione, in mi
primo momento crede ad uno
scherzo; ma quando s’accorge che
è vero, appare costernato : « Bi
sognerà che riferisca al Comitato
esecutivo — dice —• che a sua
volta riferirà alla Corporazione,
la quale consulterà la Commis
sione sanitaria e la Lega della
educazione. Tutto sta nell’educa
zione — esclama poi. — Voglia
mo ottenere anche l’esame den
tistico obbligatorio, il tè alle un
dici nelle cantine, e della carta
igienica dappertutto! ». I Mini
stri, esterrefatti, lo congedano. Si
fa anche venire Mary, l’energumena ma ella non fa che vocife
rare. Rimane il dolce poeta, il
giornalista lunare, Ver-Luisant.
Eccolo dunque al potere: il de
naro è soppresso, un’era di agi
universali si apre per tutti gli
uomini. Il nuovo dittatore spera
così di far rinascere l’amore al
lavoro. Una borsa di felicità vie
ne stabilita in tutte le frazioni
dell’isola; i corsi subiscono le
più strane fluttuazioni. Ver-Lui
sant e Lucia, intanto, flirtano
con i due inviati che subiscono
ora la seduzione della Terra. VerLuisant trascina Omega su ima
giostra e da quel momento le
cose incominciano a guastarsi. Un
movimento contro-rivoluzionario
s’inizia: Mary è arrestata e mal
menata dai poliziotti; Henry, che
si era un po’ emancipato, ricade
sotto l ’influenza della madre. Il
cerchio si stringe anche attorno
ai due inviati: non sono per ca
so degli impostori? Come saper
lo? « A mezzanotte — dicono es
si in tono di sfida. •— A mezza
notte saprete tutto». Ma sono
le undici ed il sipario si chiude.
Questa conclusione appare un
po’ confusa, ma i due primi atti
sono mirabili e pieni di profondo
significato: essi infatti ci dimo
strano come l’ipertrofia dei mez
zi destinati ad assicurare la fe
licità agli uomini, non riescono,
in realtà, che a farne perdere
il senso ed anche la nozione ».
♦ E’ stato rappresentato, al
« Théâtre Marigny », Amleto nel
l ’interpretazione di Jean-Louis
Barrault e nella traduzione di
André Gide. « Jean-Louis Bar
rault è stato un « Amleto » ec

cezionale, il più grande, senza
dubbio, che si sia visto in Fran
cia dopo Mounet-Sully. Si è sen
tito in ogni istante, e con molta
chiarezza, come la preoccupazio
ne dell’artista sia stata quella)
di comprendere e di far compren
dere nello stesso tempo. Una
meravigliosa intelligenza, servita
da una dizione eccezionale. An
che il resto dell’interpretazione è
stato più che notevole : Renoir ha
dimostrato con molta bravura e
con molte sfumature il lento cam
mino della paura nel re; MarieHélène Dasté, convenzionale nel
le prime scene, ha poi recitato con
una sensibilità toccante la gran
de scena del dialogo con Amleto;
in quanto a Jacqueline Bouvier,
ha offerto l’immagine più com
movente e poetica deil’Ofelia dei
nostri sogni. Brunot è stato un
eccellente Polonius; Jean Desailly mirabilmente semplice e puro
nella parte di Orazio; anche Rudel, Beauchamp e molti altri an
cora, meritano che si segnali il
valore dell’interpretazione nel
la quale ogni più piccolo detta
glio è stato scrupolosamente me
ditato. La grandiosa e semplice
scenografia a tende verticali di
André Masson ha inquadrato
meravigliosamente l ’azione. Spet
tacolo mirabile: il migliore at
tualmente a Parigi ».
* Al « Théâtre de Paris » è
stata rappresentata la nuova
commedia di Denys Amiel Le
mouton noir, il cui soggetto era
già stato da lui trattato in « Ma
liberté », quello cioè dei rapporti
quasi amorosi che possono stabi
lirsi fra padre e figlia. Il pro
blema è posto in questa comme
dia sotto il punto di vista della
madre che non può liberarsi della
gelosia, prima; poi dell’inquietu
dine e dello spavento dinnanzi ai
progressi di questa intimità peri
colosa. Per togliere al dramma
ciò che avrebbe potuto avere di
equivoco, e per accentuare nello
stesso tempo il carattere propria
mente drammatico della comme
dia, l ’autore ha immaginato che
il padre di Gilberta non fosse in
effetti, suo vero padre, ma che la
fanciulla sia nata da una breve
avventura di sua madre prima del
matrimonio, e dal padre poi ri
conosciuta. Tanta abilità ha però
avuto il torto di togliere alla com
media l ’interesse psicologico, ac
centrando l ’azione sul momento

in cui la madre, esasperata e fol
lemente gelosa, rivela alla fan
ciulla di non essere la figlia
di suo marito. Ci troviamo perciò
di fronte ad un’opera d’intreccio,
mentre invece Denys Amiel
avrebbe potuto scoprire un ele
mento davvero tragico nella si
tuazione di una madre gelosa
che, per la sua assenza di sangue
freddo, provoca proprio la cristal
lizzazione di quei sentimenti che
la spaventano. L’opera rimane
però gradevole, con alcune note
psicologiche discrete e spesso giu
ste. Claude Genia ha recitato
con estrema finezza la parte ab
bastanza artificiale di una fan
ciulla moderna; Valentine Tes
sier ha espresso le nervosità e
le angoscie della madre con mol
ta intelligenza ed autorità. Lu
cien Nat, invece, è apparso un
po’ fuori posto nella sua parte
di marito.
* Al « Théâtre de Paris » Jean
Meyer, ha messo in scena II ma
trimonio di Figaro. Meyer ha sa
puto conservare alla commedia
sia il suo buonumore costante ed
il suo ritmo indiavolato, come il
mordente ed il corrosivo della
satira. Interpreti Yvonne Gaudeau, un po’ fredda malgrado la
sua grazia nella parte della con
tessa, e Jeanine Crispin, un po’
superficiale nella parte di Su
sanna. Molto ben interpretata
invece la parte di Cherubino da
Micheline Boudet, che ha reci
tato con molta intelligenza, spiri
to e naturalezza. Jean Martinelli
è stato un po’ impacciato nella
parte di Almaviva pur restando
seducente e disinvolto come con
veniva. Anche le parti minori so
no state bene interpretate. Belli
i costumi della signorina Lalique.
La scenografia, invece, troppo ri
cercata e stilizzata.
♦ Con una messa in scena an
cor più perfetta della precedente
stagione, Maurice Jacquemont,
ha ripreso allo « Studio des
Champs-Elysées » la Casa di Ber
narda Alba che già ebbe, come
è risaputo, un così vivo successo
l ’inverno scorso. Lo spettacolo è
stato preceduto da un’altra mi
rabile opera di Garcia Lorca,
Dan Perlimplim con Belisa nel
suo giardin, una commedia che
sembra una farsa convenzionale
e dalla quale invece si sviluppa
un’alta e potente poesia.

B Nella collezione «Il fiore delle
varie letterature » di Garzanti, diret
ta da Vincenzo Errante e da Fernan
do tPalazzi, è «tato pubblicato un
«Molière » a cura di Manlio Dazzi
per le traduzioni, la scelta e l’intro
duzione. Una guida bibliografica pre
cede le opere, che sono II misantro
po; Don Giovanni o II convitato di
pietra; Anfitrione. Manlio Dazzi è
uno studioso e queste sue nuove versioni sono perciò degne ed accurate,
soprattutto per le difficoltà ricono
sciute nel trasportare dall’originale
Anfitrione. Molière è fra tutti i clas
sici francesi del gran secolo, il più
popolare in Italia, e le versioni sono
perciò infinite; ma aver aggiunto il
nome del grande commediografo agli
autori che l’hanno preceduto nella
« Collana » è ugualmente opportuno
e di gusto raffinato. Infine, il nostro
pubblico non troverà mai che vi sia
no abbastanza edizioni di Molière,
giacche — per ragioni intime e cau
se esteriori — il genio comico del
grande poeta francese è certo il più
vicino allo spirito italiano, legato co.
me è — nel suo teatro — indissolu
bilmente al nostro. Dai precursori
di Goldoni, allo stesso Goldoni, tut
ti gli sono, in una certa misura, de
bitori. Manlio Dazzi ha tenuto con
to di queste felici disposizioni, dan
do al nostro pubblico un nuovo sag
gio, sia pure necessariamente limi,
tato, dell’opera del più ammirato dei
classici.
EVI MALTAGLIATI - Via Anglona
num. 3 - Roma, domanda per lavore
da qualche lettore amico, il N. 55 di
«Il Dramma » vecchia serie, che noi
non abbiamo la possibilità di offrire
all’illustre attrice, perchè esaurito.
La Direzione di «Il Dramma » rin
grazia gli amici che hanno concorso
a cercare i fascicoli della vecchia se
rie, ma non li abbiamo trovati ancora
tutti. Mancano ì nn. 10, 91, 95, 126, 131,
215, 238, 376, 399; rinnoviamo perciò la
preghiera.
LINO BOCCUNI - Ospedale Civile Taranto: cerca «Il Dramma » (vec
chia serie) nn/ 414, 415, 416, 417, 418;
(nuova serie) nn. 1, 2, 3; «Commedia
1922» nn. 22, 23, 24; 1928 n. 8; 1933 n.
12; «Scenario 1943» nn. 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12; 1944 - 1945 - 1946 tutti i fasci
coli; «Teatro 1923» tutti i fascicoli;
1924 no. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12; 1925
nn. 3, 7, 8, 9, 11, 12 e tutti i fascicoli
pubblicati negli anni successivi; «Re
pertorio » tutti i fascicoli meno i nn.
1, 2, 3 del 1920 ed i primi 12 numeri
del 1921; «Rivista di Commedie» nn.
19, 38, 48.
SERGIO MARTINI - via R. Fucini 5 Piombino: cerca numero doppio 2-3 di
«Il Dramma » (nuova serie) ed offre in
cambio n. 1-2-3 di «Teatro ».

T E R M O C A U T E R IO
B Nella pletora dei giornali quotidiani che si pubblicano nelle due cit
tà maggiormente teatrali d’Italia, Ro.
ma e Milano, l’indomani di una com
media nuova, è molto divertente leg
gere con quanta impreparazione, faci,
loneria e cattivo gusto, scrivono di
teatro alcuni critici improvvisati. Ag
giungete la stupidità dei titoli che le
redazioni credono di poter distribuire
con eguale idiozia, tanto in cronaca
come per una critica teatrale, ed il
quadro apparirà completo ed edifi
cante. Per nostra grande fortuna a
Milano c’è Simoni ed a Roma, d’Amico. Fatta infine eccezione per qual
che giovane attento e ben preparato
(sappiamo tutti chi sono e perciò non
facciamo nomi), gli altri sollevano un
polverone di stupidaggini.
B Si parla di Rina Morelli e della
sua bella carriera teatrale. Remigio
Paone, dice:
—■Ora non cammina più: ha le
ali.
B Alcune nostre nuove formazioni
di attori, non si contentano più di
un repertorio, anche scelto con cura;
vogliono l’eccezionale, lo straordi
nario, il capolavoro a ripetizione. At
tenti: le commedie, come la felicità,
straripano per troppo amore.
B Le commedie che ci vengono di
lontano, dai paesi dei quali sappiamo
tanto poco, ci sembrano belle allo
stesso modo che al collezionista di
francobolli sembra stupendo un rettangolino dentellato con delle parole
incomprensibili, una giraffa, una
palma.
B Quando ad-un attore rimangono
in tasca soltanto cento lire, ha paura;
ma quando diventano dieci ritrova
la sua tranquillità morale.
B Hanno chiesto a G. B. Shaw, se
tiene all’immortalità del suo nome.
Ha risposto che non tiene affatto al
l’immortalità nè del nome nè del
l’anima, e che se fosse possibile fare
un accomodamento con Dio chiede
rebbe di essere trasformato in un al
bero, che dall’alto della collina dov’è
situata la sua casa, possa guardare il
giardino. Ed ha aggiunto : «Preferi

rei questo ad una statua ». (Ed in
vece, povero G. B. S. avrà la statua.
Dio acconsentirebbe, ma gli uomini
sono implacabili).
B Ottenere un successo in teatr .,
senza la stampa, senza gli amici ed
i nemici, senza la prima rappresenta
zione: ecco l’ideale.
B A Carpi, hanno riportato i gior
nali, un tizio ha potuto truffare trentaeinquemila lire, solo promettendo
che Maria Melato avrebbe recitato
in quel teatro. Cara e brava Maria
Melato, così modesta e scrupolosa,
questa sì che è una grande uotizia.
E non pochi credevano che nessun
impresario fosse disposto a sborsare
trentacinquemila lire per far recita
re Maria Melato.
B L’insuccesso di una commedia:
tutto si perde a poco a poco. Sembra
la neve che si scioglie su un tetto.
Non si può far nulla, assolutamente.
B Perchè quando leggiamo una com
media buona, ci secca che sia troppo
della nostra opinione? Si rimane
quasi imbarazzati.
B La timidezza del signore che entra
per primo nella sala del teatro, mez
z’ora prima che si alzi il sipario.
B Una delle più decrepite tradi
zioni del teatro in volume è quella
di trascrivere, di generazione in ge
nerazione, le papere, vere o inven
tate, degli attori. Detestiamo questo
«imperituro ricordo » sulla tomba
della distrazione, ma non vogliamo
ugualmente togliere al lettore, in
questa sede aneddotica, il piccolo
piacere di riferire una « papera » ascoltata recentemente a Torino ad
una recita di teatro sperimentale.
(Guai a dire « filodrammatici »).
L’attore avrebbe dovuto dire, in un
momento di patetica rievocazione, ad
una nonna:
--L a bellezza di un ditale forato
dall’uso.
Ha, invece, detto:
— La bellezza di un pitale forato
dall’uso.
Aggiungiamo che il pubblico è
stato correttissimo: non ha fiatato.
Ma all’uscita dal teatro le risate s’im
pacchettavano nella nebbia.
Proprietà artistica e letteraria riservata alla
Soc. Ed Torinese. Corso Valdocco, 2 - Torino
LUCIO RIDENTI
Direttore responsabile
La Rivista non pubblica commedie non richieste
dalla Direzione. I manoscritti non si restitui
scono, e non si inviano risposte personali per
gli articoli non pubblicati. Nei casi in cui per
impossibilità materiali non è stato possibile
tener conto degli eventuali diritti di Editori e
Autori, « Il Dramma» si riserva di regolare
con loro ogni eventuale eccezione.
(Pubbl. autorizzata A.P.B. - N. P. 313).
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Dnll’ormaì 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 AID 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 ne stampare il. nome nè eseguire la rilegatura. Tutte le richieste vanno
fatte esclusivamente alla Amministrazione della SET, corso Valdocco 2, o, per maggior
sicurezza e sollecitudine, fa're i versamenti sul c/c postale intestato alla SET, n. 2/6540.

