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_/l profumo è l’espressione artistica che
accentua la personalità, la pennellata
che sa dare risalto in modo inimi
tabile al nostro gusto ed alle nostre
predilezioni. Questo il motivo per cui

nel film Universalia «Daniele Cortis», tratto dal romanzo di Fogazzaro, edizione Mondadori, per
entrare maggiormente nello spirito del personaggio di «Elena di Santagiulia >►ha scelto il profumo:
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«-he insieme a:

RICORDO DI PRIMAVERA * RICORDO D’ ESTATE * RICORDO IVINVERNO
completa l<* nuovissime creazioni inori serie
LE Q U A T T R O

S T A G IO N I

Quattro profumi fuori serie dalla tonalità originale e raffinala ìntimamente
uniti alla stagione di cui portano il nome, in vetri di Murano iridati,
eseguiti a mano e numerali. Anche le confezioni vsono decorate a mano.

j f BRIGANTE GENEROSO E CAVALLERESCO, CHE RIEMPI DELLE SUE GESTA LE
CRONACLIE DELL’ OTTOCENTO, ENTRANDO NELLA POESIA E NELLA LEGGENDA,
RIVIVE I SUOI AMORI E LE SUE AVVENTURE IN UN GRANDE FILM DRAMMATICO
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PREFAZIONE DI NICOLA MANZARI CON UNA LETTERA
DI ELSA MERLINI
* (IN RISTAMPA)

l a
s c e n a
LA PRIMA SISTEMATICA
RACCOLTA DEI CAPOLAVORI
DELLA SCENA MONDIALE
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PREFAZIONE DI VINICIO MARINUCCI * LIRE 150

IT A L IA N A

LE PIÙ BELLE COMMEDIE
DEL MONDO IN TESTI
INTEGRALI E CON STUDI
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PREFAZIONE DI VINICIO MARINUCCI * LIRE 180

L’abbonamento ai primi dodici
volumi costa LIRE MILLECIN
QUECENTO e va richiesto
direttamente alla Casa Editrice
ELIOS - Via del Babuino 114,
ROMA o versando la somma
sul conto corr. postale 1/19238

UNA C O LLA N A CHE
SARÀ FAMOSA * UNA
CO LLANA CHE NON
PUÒ MANCARE IN OGNI
BIBLIOTECA TEATRALE
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PREFAZIONE DI ALBERTO CASELLA * LIRE 180
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PREFAZIONE D I NICOLA MANZARI * LIRE 180
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G. B R A G A G L I A

LE M ASCHERE RO M ANE
Le «Maschere romane » sono la sto
ria del teatro popolare a Roma dal
Cinquecento a Retrolini. Anton Giulio
Brapaglia ha esaminato sistematicamente VArchivio di Stato \e quello
Capitolino, VArchi-aio della Polizia
Pontificia dei pubblici spettacoli, i
manoscritti delle Biblioteche romane
e delle Raccolte private, riuscendo a
scoprire centinaia di commedie o di
fatti teatrali finora del tutto ignorati.
Vere rivelazioni saranno, per la mag
gioranza degli stessi studiosi, le Zin
garesche, le Farse del .Norcino e ile
Gilidiate, da nessuno finora illustrate.
Anche Rugantino a >Cassancirino non
avevano avuto, sinora, una documen
tazione storica. L’origine del Don Pa
squale iera completamente ignorata.
L’argomento lieto, con la varietà dei
suoi soggetti, solleva il lettore dalla
erudizione, pur necessaria alla soli
dità dello studio. 20 xilografie di En
rico Prampolini, ispirate a documenti
grafici delle varie epoche, adornano
l’opera. Una stupenda incisione inedita
della piazza Navona nel Seicento, col
banco dei Comici dell’Arte, presenta
nel suo quadro le Maschere di Roma.
RICHIEDERE IL LIBRO A
C O L O M B O . E D IT O R E
VIA CAMPO MARZIO - ROMA
LIRE 500 FRANCO DI PORTO

H Chi si rivolge a noi per comunicagioni strettamente personali, unisca
il francobollo. iLa cortesia non può più
essere tale, se aggravata da una spesa.
■ E’ inutile rivolgersi a noi per ot
tenere il permesso di rappresentazio
ne delle commedie che pubblichiamo.
Non abbiamo, in ciò, alcuna inge
renza e non siamo autorizzati a con
cedere permessi. Bisogna rivolgersi
unicamente alla Società degli Autori.
■ Alcuni Gruppi sperimentali o Com
pagnie filodrammatiche, non tenendo
conto di ciò, formulano programmi e,
peggio, mettono in prova le commedie
che la nostra Rivista pubblica; poi,
magari all’ultimo momento, telegra
fano e telefonano a noi, domandando
il permesso di rappresentazione. Na
turalmente, non essendo autorizzati,
spieghiamo l’equivoco, ma non po
chi ci rimettono la fatica e subi
scono danni. E’ logico che non bi
sogna mai mettere in prova una com
media, o fare delle spese di scene
per essa, senza avere il permesso
scrittò di chi in Italia è il rapprsentante dell’autore straniero che si
vuole rappresentare. Non intendiamo,
con questo, dare consiglio a chic
chessia, ma preghiamo di conside
rarci estranei.
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RACCOLTA DI COMMEDIE DI OGNI EPOCA, DIRETTA DA LUCIO RIDERTI

SONO G IÀ S T A T I M E S S I IN V E N D IT A VENTOTTO VOLUMI, DEI QUALI DIAM O L’ELENCO
N. 1. COMMEDIA DELL’ARTE, canovacci inediti raccolti e pre
sentati da Anton Giulio Bragaglia - N. 2. LA VITA E’ UN
SOGNO di Calderon de la Barca, versione di Corrado Pavolini,
Cesare Vico Lodovici e Giulio Pacuvio. Presentazione di Conrado
Pavolini - N. 3. L’OPERA DEI MENDICANTI (L’opera dei
quattro soidi) di John Gay (1728), versione e presentaz.one di
Vinicio Marinucci - N. 4. LA CASA NOVA di Cario Go.doni,
versione italiana dal dialetto e presentazione di Renato Simon: N. 5. GLI SPIRITI di L. Toistoi, versione e presentazione di
Lorenzo Gigli - N. 6. LA MALQUERIDA di Giacinto Benavente,
versione e presentazione di Ruggero Jacobbi - N. 7. L EGOISTA
di Carlo BertoCazzi, presentazione di E. Ferdinando Palmieri N. 8. LE METEMPSICOSI DI YO TCHEOU di Ju-pe-tuen, ver
sione e presentazione di A. G. Bragaglia - N. 9. NANA’ d. Emi.io
Zola, versione e presentazione di Lina Costa - N. 10. LA TRI
LOGIA DI LUDRO di Francesco Augusto Bon, presentazione di
Gigi Mi eh©lotti - N. 11. LA VENEXIANA di ignoto c.nquecentista, presentazione di Errilio Lovarini - N. 12. CLAVIGO di
G. W. Goethe, versione e presentazione di Alessand:a Scalerò N. 13. LA TRAGEDIA DI AMLETO PRINCIPE DI DANIMARCA
di Shakespeare, versione e presentazione di Alessandro De Ste
fani - N. 14. LE MISERIE ’D MON-SSU’ TRAVET di Vittorio
Bersezio, versione italiana (col testo piemontese accanto) e pre
sentazione di Renzo Laguzzi - N- 15. E’ BUONO? E’ MALVAGIO?
di Denis Diderot, versione e presentazione di Lorenzo Gigli N. 16. RAPPRESENTAZIONE DI «SANTA » ULIVA di Ano
nimo del secolo XV e presentazione di Andrea Lazzarin: - N. 17.
LA NOTTE VENEZIANA ovvero LE NOZZE DI LAURETTA di
Alfred De Musset, versione e presentazione di Gino Damerini IL CANDELIERE di Alfred De Musset, versione di Aldo Franci N. 18. GRINGOIRE - LE FURBERIE DI NERINA di Teodoiro
de Banville, versione e presentazione di Giovanni Marce.lini N. 19-20. L’AJO NELL’IMBARAZZO - DON DESIDERIO DI
SPERATO PER ECCESSO DI BUON CUORE di Giovanni Giraud,
presentazione di Lucio Ridenti - N. 21. LA FOLLE GIORNATA
ovvero IL MATRIMONIO DI FIGARO di P. A. Caron di Beaumarehais, versione di Gino Damerini e presentazione di Renato
Simoni - N. 22. RICCARDO III di Shakespeare, versione di
Odoando Campa - N. 23. LA CARROZZA DEL SANTO SACRA
MENTO - LA DONNA E’ IL DIAVOLO - L’AMORE AFRI
CANO - IL CIELO E L’INFERNO di Prosper Mérimée, versione
e prefazione di M. Damerini Bressan - N- 24. SACUN'TALA di
Calidasa, versione e presentazione di Giulio Pacuvio - N. 25. IL
DISSIPATORE di Ferdinand Raimund, versione e presentazione
di G.. e F. Di Giammatteo - N. 26. LA VERITÀ’ SOSPETTA di
Juan Ruiz De Al-arcón, versione e presentazione di Piero Rai
mondi - N. 27. HINKEMANN di Ernst Toller, versione di
L. e V. Pandolfi, con un saggio introduttivo di Vito Pandoifl N. 28. IL POVERO A CAVALLO di George S. Kaufman e Marc
•Connelly, versione di Vini-ciò Marinucci.
I VOLUMI NUMERO 1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 SONO ESAURITI
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IN EDIZIONE COMUNE
ha già raggiunto quattro
edizioni: la) marzo 1945; 2a)
aprile 1945; 3a) maggio 1945;
4n) settembre 1946.
Poche volte un volume di
opere teatrali ha avuto
maggiori consensi di stu
diosi e più largo interesse
di pubblico. Quattro edi
zioni in così poco tempo
costituiscono un successo
editoriale tra i più signi
ficativi: vuol dire che il
volume era desiderato ed
atteso; dimostra una perfe
zione editoriale della quale
siamo orgogliosi. Ricordia
mo le opere del grande
norvegese che il volume
stesso contiene:
La commedia dell’amore
(1862) - Brand (1866) - Peer
Gynt (1867) - Le colonne
della società (1877) - Casa di
bambola (1879) - Spettri
(1881) - Un nemico del popo
lo (1882) - L’anitra selva
tica (1884) - Rosmersholm
(1886) - La donna del mare
(1889) - Ed-da Gabler (1890) Il costruttore Solness (1892)
- Ili piccolo Eyolf (1894) La lega dei giovani (1896) Quando noi morti ci de
stiamo (1900).
Ogni opera è preceduta da
una introduzione, e la pre
sentazione generale «Ibsen
e l’Italia », dotta ed esau
riente, è dovuta a Lorenzo
Gigli. Il volume in edizione
comune costa mille lire.
Del volume sono stampate, sulla prima edizione, un limitato numero di copie .per gli
amatori del libro. Ne abbiamo ancora pochissime a disposizione del pubblico. Si tratta
di cosa pregevolissima, una vera rarità bibliografica: mille pagine su carta speciale appo
sitamente fabbricata, con nitidi caratteri ed una rilegatura da amatore in mezza pelle
e fregi oro. Ogni copia porta l’ad personam e perciò il nome del compratore viene
stampato ad ogni richiesta. Le rispettive edizioni contengono una bibliografia partico
larmente interessante: sono elencate le «prime rappresentazioni del drammi di Ibsen»
I
IN EDIZIONE NUMERATA nel mondo, dal 1850 al 1899: sono elencate le «prime edizioni delle opere di Ibsen», da
quella di Copenaghen del 1871 ai giorni nostri. Infine, 1’ «Indice » è fatto con il riferi
mento ai singoli atti di ogni opera pubblicata. L’edizio-ne di lusso costa tremilaeinquecento lire. E’ il volume più indicato
come dono di amicizia. Il lettore che vuole regalare un esemplare da amatore a persona che abita in qualsiasi altra
città, non avrà che da indicarci il nome della persona, ordinando la copia e versando l’importo. Noi stamperemo quel
l’esemplare «ad personam » e faremo recapitare il libro, accuratamente spedito per posta raccomandata, avvertendo con
una lettera all’interessato, del dono e del gentile donatore. Le richieste vanno indirizzate alla Società Editrice Torinese,
in corso Valdocco, 2 - Torino. Per maggior rapidità e sicurezza, servirsi del C. C. Postale, intestato a Set, N° 2/6540.
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APPUNTI. # Della morale: nel fascicolo n. 34 del 1° aprile, abbiamo pubblicata una
lettera aperta del nostro collaboratore ed amico Vito Pandolfi, all’on. Cappa, sot
tosegretario alla presidenza del consiglio, e come tale ispettore della censura tea
trale. Tale lettera aperta non è piaciuta al collega ed amico Carlo Trabucco, che ha
creduto di doversene occupare — e con non poco spazio — sul «Popolo » di Roma.
E sta bene: Trabucco è giornalista, deve scrivere un certo numero di articoli, prende
perciò gli argomenti dove li trova: come cattolico, questo, lo interessava particolar
mente. Un po’ meno bene, quando scendendo a particolari, scrive: «L’arte? ma di
quale arte si va cianciando di fronte a opere come la «Prigioniera »; «Fior di pi
sello »; «Adamo »; «Gioventù malata »; e quest’ultima «Città proibita » che la cen
sura permise e la polizia vietò dopo la prima recita? ». Per le commedie straniere
citate, Trabucco non fa testo, il suo giudizio non ha alcuna importanza per opere
che si rappresentano in tutto il mondo, e poiché noi siamo ben lieti di averle fatte
conoscere, con la pubblicazione, anche a chi non ha potuto ascoltarle sulla scena,
ricorderemo a Trabucco che siamo del parere che se una società
non è capace di difendersi da sé e di eliminare con le proprie forze
certe tossine, è vana fatica imporle una moralità che non sente e
non gradisce. Per quanto riguarda «La città proibita » di Enzo Man
cini, autore che non abbiamo il piacere di conoscere, citiamo a
t a c c u in o
Trabucco i passi di una lettera che il Mancini ci ha inviato il
19 aprile, dopo la pubblicazione del suo articolo. E’ giusto che Tra
bucco sappia che «La città proibita » non fu mai vietata dalla po
lizia; la prefettura di Milano, ufficio stampa, ha notificato all’autore, venticinque
giorni dopo la prima rappresentazione, che l’ufficio censura della presidenza dei
ministri vietava la rappresentazione ritenendo l’opera contraria alla morale ed al
buon costume. Perciò le autorità di P. S. non c’entrano; se avessero voluto inter
venire, come Trabucco afferrala, sviando i fatti, non avrebbero atteso venticinque
giorni e non avrebbero citato, a precisazione, l’ufficio censura teatrale. Infine l’au
tore della «Città proibita » dichiara che la sua opera non è offesa alla morale, ma
scritta in difesa di questa, perchè «denuncia una piaga che esiste tuttora ». Ma
probabilmente ciò non interessa Trabucco, perchè egli mescolando Parte con la
politica non si è nemmeno preoccupato (cattivissimo costume) di accertarsi prima
delle proprie affermazióni. Noi non ci intendiamo di politica, ma sappiamo che cos’è
la morale.
V Del candore: nella rassegna della stampa della «Fiera letteraria», il coon(pilatore della rubrìca cita «Il Dramma » ad ogni numero che pubblichiamo (grazie,
gentile signore), ma annunciando l’uscita del fascicolo 33 scrive: «Vorremmo chie
dere poi alla direzione di ” Il Dramma ” perchè commedie importanti e significa
tive vengono di volta in volta alternate con altre insignificanti (la domanda, si
noti bene, ha un carattere quanto mai generale) ». Appunto perchè la domanda ha
carattere generale, ci siamo stupiti dell’interrogazione. Forse che in letteratura si
pubblicano soltanto «Divine Commedie »? Ed a parte ciò, poiché noi facciamo la
rivista con un giusto criterio — altrimenti non avrebbe ventitré anni di vita e non
sarebbe tanto diffusa da noi come all’estero — come stupirsi che a testi importanti
e significativi, siano alternati quelli «meno » importanti (mai insignificanti)? Prima
di tutto, l’importanza la dà il successo della rappresentazione, ma anche senza vo
ler tenere gran conto di ciò, noi sappiamo che spetta al lettore il giudicare. Quando
di lettori se ne hanno decine di migliaia, come noi abbiami), bisogna saper leggere
a distanza la «cartella clinica » di questi ammalati d’amore al teatro, e capire che
ognuno di essi deve avere in un anno la sua parte: chi non prova alcuna gioia a
leggere Alnouilh, Carroll o O’ Neill, sa che non passerà tempo e gli sarà dato il
piacere del rompicapo Agata Christie; a chi non pia.ee Federico Garcia Lorca at
tenderà il turno di Steinbeck, Kesselring, Kaufman o Moss Hart, ecc. Infine, ogni
opera è valida se si pensa all’utilità dei molti che se ne servono per la rappresen
tazione, cioè per suggerire, il che è ugualmente nel nostro compito.

CO L L AB O R A T O R I
SIMON G ANTILLON: BIFUR, spettacolo in tre parti, un prologo, undici quadri ed un epilogo.
Articoli e scritti rari (nel.Vordine di pubblicazione) di LORENZO G IG LI; VITO P A N D O L II;
GIORGIO PROSPERI; CESARE GIULIO VIOLA; ALBERTO CASELLA; GIORGIO DE CHIRICO;
FRANCISCO GARCIA LORCA; FLA M IN IO B O L L IN I; G IG I CANE; FERNALDO
D I GIAMMATTEO; GIULIO BUCCIOLINI; GINO CAULI * In copertina: FEDERICO PALLA 1ICINI:
Sintesi della cornine dia Bi f ur-» ^ Seg uono le cronache fo togr a f i che e le rubriche varie

PERSONAGGIO DI BIFUR, IN UN DISEGNO DI PIERRE SONREL, PERL'EDIZIONE DI LUSSO DELL’OPERA
DI SIMON GANTILLON, PUBBLICATA A PARIGI. SONREL SI È ISPIRATO ALLE PAROLE DELL'AUTORE: ■TU VAS LA VOIR, MA
REINE, A TRAVERS LES ENTRELACS DU RÉEL ET DUSONGE, MOURIR, PUIS RENAITRE DANS UNCORPÀ SA RESSEMBLANCE»
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m Al teatro di Gantillon è legato il nome della sua interprete, Marguerite Jamois,
colei che lo rivelò, saranno vent’anni, alle platee d’Europa, impersonando quella
enigmatica Maya freudiana e lirica che fu una delle creature di alta verità poetica
più care alla generazione tra le due guerre. Marguerite Jamois, dal volto ammire
volmente nudo e disarmato, bruciante di tenerezza e di pietà, fatto assai più per il
sogno che per gli uomini, come disse qualcuno, non poteva non essere Reine-Claire,
la protagonista ambivalente di Bifur, morta e viva nel medesimo momento: morta
alla realtà terrena e viva per miracolo d’amore. Bifur è uno « spettacolo », avverte
l’autore : una féerie, qualche cosa che non si giustifica con la solita logica, ohe esce
dagli schemi consueti e si richiama all’universalità della fiaba. Gli attori della
Compagnia di Gaston Baty la rappresentarono nell’inverno del ’32 al Teatro Montparnasse: alla Jamois facevano corona una decina di comici preparati da Baty in
maniera ammirevole, ispirandosi al motto di Amleto (Hamlet, act. I, se. 5) che
Gantillon ha messo in testa al copione:
There are more things in heaven and earth, Horatio,
than are dreamt of in your philosophy...
Esso sia tenuto costantemente presente dal lettore man mano che dal prologo,
accesamente realistico, d’un linguaggio scoperto sino alla brutalità, penetra nel
l’essenza del lavoro, nella sua mistica erotica. Le carni giovani e ardenti di Isa
cedono il posto alla trasparente e spirituale figura di Reine; la donna esperta di
tutti i mezzi di seduzione, che alla luce della ribalta si scopre i seni turgidi per
offrirli all’uomo stanco della schiavitù della passione, all’artista che vuol salvarsi
dall’uragano dei sensi nel quale la sua ispirazione si isterilisce, si eclissa davanti
alla donna-angelo che fa dell’amore una legge di bontà, di dedizione e di sacrificio:
il giorno in cui Reine si sente pienamente felice, non può reggere e si addormenta
in una dolce eutanasia, non prima d’aver chiesto perdono a Dio di tanta felicità
e d’averlo pregato di farne parte a coloro che non ne hanno.
Ma Reine risorge, rinasce; la sua anima si rifugia nella forma corporale d’una
fanciulla che agonizza in una casetta sperduta nelle Lande. E’ Reine-bis; e Francie,
il musicista, la cerca e la trova, sostenuto dalla certezza che Reine non può essere
morta, dalla sua fede nelle forze soprannaturali che ci avvolgono in una rete invi
sibile di fili e che noi neghiamo con la sufficienza dei presuntuosi ignoranti che non
ammettono ciò che non toccano. «Io non credevo che il nostro mondo fosse fertile
in miracoli » commenta un amico scettico di Francie messo di fronte alla reincar
nazione di Reine. E Francie può serenamente rispondere : a Ti consideri moderno
e non credi al miracolo! ».
Sì, il miracolo quotidiano è di questa terra. Si può rinnovare quando si vuole
il mondo delle favole, la bella addormentata non è una fantasia antica. Reine-bis
nella casetta delle Lande è proprio richiamata alla vita dall’amore, come la bella
nel tempo mitico. Gantillon ha voluto raccontare agli uomini senza speranza
(« nauseati » direbbe Sartre; ma, ai giorni di Bifur, Sartre non aveva ancora por-

tato nella letteratura la filosofia dell’esistenza) una grande storia d’amore, dimo
strando come, nel conflitto tra l’amore e la morte, l’amore trionfa con un singo
lare strattagemma. Un tipo umano e sovrumano d’amorosa, la sua Reine; una
nuova amorosa nel teatro francese dopo quelle di Donnay, di Bataille, di De Curel,
dei « maghi » del realismo e dello psicologismo, e avendo su di esse il privilegio di
stabilire tra la realtà e il sogno dei contatti la cui resa poetica è tutta a suo van
taggio. Ciò avviene perchè la misura dell’amore di Reine e di Frank è al di là
delle misure comuni; il metro che Gantillon adopera non è più quello strettamente
romantico, è formato su elementi spirituali che l’esplorazione scientifica ha offerto
ai poeti dopo il primo conflitto mondiale e che sono stati variamente utilizzati dalle
correnti letterarie d’avanguardia, favorendo l’evasione dell’arte dalle strettoie del
reale. Ma l’evasione di Gantillon rimane al di qua del surrealismo, è rispettosa della
logica, dell’ordine, del sentimento. A chi sia tentato di domandargli se forse il suo
Franck non aiuti il miracolo, se egli non proietti inconsciamente in Reine-bis ciò che
ha preso dalla Reine originale, Gantillon risponde con una breve suite d’immagini
liriche : « Se tu ti trovassi bruscamente deposto, in piena notte, al centro d’una città
sconosciuta, non sapresti nè donde viene nè dove va la strada sulla quale sei; nè dove
vanno e donde vengono le strade che s’incrociano con la prima; eppure, tutte, in
un senso o nell’altro, conducono a luoghi che esistono, ma che tu non conosci. Diresti
forse, perchè li ignori: questi luoghi non esistono? Così siamo noi, piccoli viaggiatori
smarriti, deposti al centro d’un mondo del quale ignoriamo le strade segrete. Così,
da una di codeste biforcazioni invisibili, ascolta venire verso di te il passo della mia
fanciulla ». Tuttavia l’obiezione è valida in sede teatrale; i mezzi evocativi di Franck,
distribuiti in alcuni quadri di innegabile effetto (il quinto e il settimo), la mettono
alla portata dello spettatore — e del lettore — insospettito. Ma solo che egli si sforzi
un poco di spogliare il mito moderno di Reine e di Francie delle esteriorità necessarie
alla realizzazione scenica, la verità mistica, la perennità, l’onnipotenza dell’amore gli
appariranno tradotti in termini dì poesia. Spettacolo, dicevamo, «féerie » : Bifur lo
è in senso completo, teatro quasi fino all’ultimo quadro, con due o tre autentici colpi
di scena; e insieme purificazione, estasi, abbandono, quel clima, appunto, che Gan
tillon si proponeva dì creare per antìtesi quando, nel prologo, pose Isa in mezzo ad
una camera d’albergo frenetica d'amore « nudo ».
Reine, la « bella addormentata » del 1932. A leggere la favola nel ’47, nel pieno
della crisi morale che scuote gli uomini del secondo dopoguerra e mentre una società
in decomposizione si ostina a negare la fatalità della palingenesi che dovrà rico
struire il mondo su nuove basi e nuovi rapporti, ci si sente riportati ad un’atmosfera
che non è più la nostra, si saggia il valore d’una malinconia nostalgica che non rim
piange ma constata. Ma « multa renascentur quae iam cecidere » molte cose cadute
ritorneranno.
Alle battute d’un dialogo sempre intelligente e mosso Gantillon affida la sua
professione di fede inattuale. Siamo già nell’età della radio, ed egli cerca ?wn una
lunghezza d’onda, ma una « lunghezza, d’anima ».
— Tra il mistico e lo scienziato non è più che una questione di vocabolario.
—• Hai chiamiamo volentieri pazzi coloro le cui passioni o certezze ci rimangono
estranee.
— Ho ricevuto il portatore dell’ordine al quale non si resiste...
— Come non credere al mistero quotidiano?...
Variazioni novecento sul tema di Shakespeare.
« Vi sono più cose, in cielo e sulla terra, Orazio, di quante se ne possono sognare
nella vostra filosofia ».
Lorenzo cigli
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P R O LO G O
Un angolo di camera d’albergo, molto stilizzato,
con porta di comunicazione su di un’altra camera.
(Franco e Isabella sono in scena. Franco è ve
stito, Isabella, semi-svestita, è in vestaglia. All’alzarsi del sipario sono faccia faccia. Isabella tenta
di aggrapparsi a lui che la scarta con mal garbo).
Franco — Adesso basta!
Isabella — Franco, Franco, senti!
Franco (scandisce) — A-des-so-ba-sta! Le due
del mattino. Ti lascio la stanza... Vado a chiederne
un’altra alla direzione dell’albergo...
Isabella — Aspetta... Devo ancora parlarti.
Franco — Credi veramente che ti resti qualcosa
da sperare da me?
Isabella — Come sei ingiusto!... Il piacere! Sì, il
piacere! sicuro, il piacere! e non è poi tanto da
disprezzare! Ma ti ho pur dato di più che delle...
che questa... insomma che il piacere materiale,
ecco!
Franco — Abbiamo già esaurito questo argomen
to... Siamo arrivati al rancore, presto arriveremo
alla violenza... A che pro? Non puoi cambiare nulla
di quello che è, di quello che sarà stasera stessa.
Isabella — Non è vero che mi vuoi lasciare arri
vando a Parigi?

Franco — Due facchini, due taxi: boulevard
Beauséjours, quai d’Anjou. Ognuno per proprio
conto.
Isabella — Così? E non ci rivedremo più? Mai
più?
Franco — Non ti proibisco di venire ad ascoltare
i miei concerti...
Isabella — Eh! i tuoi organi, non sei tu...
Franco — La parte migliore di me...
Isabella — Allora preferisco la peggiore...
Franco — Ecco ima parola che ti rivela proprio
tutta...
Isabella — Oh! sai, non ho mai avuto paura
di mettermi nuda davanti a te...
Franco — Inutile, chiudi pure la tua vestaglia...
Isabella — Quando penso!... Sono stata tua...
come di nessun altro uomo...
Franco — Prego. (Si tocca il petto) Io sono stato
tuo... Ah! i tuoi sensi hanno saputo dare un signi
ficato alla parola «amante»... Ebbene, finito tut
to!... «Rompo la catena», come si dice nelle ro
manze.
Isabella — Ti sono troppo attaccata?
Franco — Esattamente... Che immagine spaven
tosa e ridicola... (A denti stretti) At-tac-ca-ta! Ah!
Isabella — Sembri esasperato, eppure... Andia
mo, Franco, ricordati: non è poi passato tanto
tempo. (Gesto verso il letto) Proprio qui, ti ho visto
sconvolto dal desiderio... Mi hai gridato delle pa
role... delle parole che non si osano dire se...
Franco — Riflessi fisici: in certi casi, certe...
(sorridendo) tenerezze non hanno maggiore impor
tanza che la contrazione dell’alluce...
Isabella — Delizioso!
Franco — Oh! non sono il primo a dirlo: è Sten
dhal, o press’a poco...
Isabella — Brutto muso! Allora non ho saputo
renderti felice?...
Franco (sghignazzando) — Questo, me lo aspet
tavo... Ma certo, si capisce!
Isabella —■ Insomma, spiegami quello che mi
rimpro...
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Franco — Senti, Isa, per l ’ultima volta: non rin
nego niente delle ore di... sensualità profonda che
ti devo... La sola vicinanza del tuo corpo mi turba,
è vero... Ma...
Isabella — Ma?
Franco — Cerca di capire: un artista deve a se
stesso di ... Non capiresti, perchè...
Isabella — Sono dunque tanto stupida?
Franco — Sei un essere di carne, esclusivamen
te... Mi hai colmato della tua carne, me ne hai
saziato...
Isabella (in fretta) — Ohe vuoi, non sono vizio
sa io, mi piace l ’uomo.
Franco — In quanto a questo!... Fino all’indige
stione!...
Isabella — Mi parli come a una nemica...
Franco — Sono in stato di legittima difesa...
Isabella — Ti ho attaccato, io?
Franco — Non ti rendevi 'conto della tua invasio
ne, della mia resis... dei miei sforzi di resistenza...
Isabella — Dì piuttosto che sei stufo di me!
Franco — No: sono pieno di te... Allora ti respin
go, perchè ho bisogno di essere solo, per ripren
dermi...
Isabella — ... lasciandomi...
Franco — ... solo. Per lavorare. La mia arte, con
tro il tuo sesso: ecco.
Isabella — Magre scuse: per due anni sono
vissuti in perfetto accordo.
Franco — Senza reciproche concessioni... No, nes
suna... (Eccitandosi) Quando mai ti sei preoccu
pata per sapere se le tue... diciamo il tuo appetito
non sfiniva i miei nervi, se l ’artista non era svuo
tato dall’amante?
Isabella — Ma l’amante stesso...
Franco (crescendo) — Ti è forse capitato qual
che volta di pensare a me in altro modo che come
a un... fornitore di piacere... un buon fornitore...
Isabella — Ottimo. Ma Franco, quante volte tu
per primo...
Franco — Parlavi dellaltro ieri, eh? Proprio pri
ma del mio concerto... Non l ’ho dimenticato, sai...
Quando ti rivedo riversa su quel letto... Ah! egoi
sta! egoista! (Alza la mano per picchiarla).
Isabella (aggressiva) — Ebbene, picchiami! pic
chiami! Avanti!
Franco — Ci troveresti ancora una soddisfa
zione...
Isabella (c. s.) — Sicuro, non ho paura dei pia
ceri violenti... (Una pausa).
Franco — Ma non senti dunque anche tu che
bisogna che ti lasci ora!... Altrimenti...
Isabella (lentamente) — Adesso capisco perchè
i nostri corpo a corpo assomigliavano così spesso
a un combattimento...
Franco — ... senza pietà!
Isabella — Tu mi... pugnalavi. Davvero. Con
fessa che mi hai odiata?
io

Franco — Ho odiata la mia sottomissione...
Isabella — In certi mementi, sembrava che tu
volessi... sì... distruggermi.
Franco — Era in me stesso che cercavo di di
struggere ciò che gli organi del nostro piacere han
no di vile...
Isabella — Ingrato!
Franco — ... per poter raggiungere attraverso
loro quel momento, quel momento d’unione...
Isabella — Ma c’è stata l ’unione...
Franco (alza le spalle) — Confondi un accoppia
mento ben riuscito con... No, Isa: fondersi vera
mente vuol dire diventare insieme un terzo essere,
ma spirituale, quello...
Isabella — Oh! se fai il mistico!
Franco — ... e questa radiosa sommità del trian
golo non l ’ho mai vista sorgere da noi, neppure
chiudendo gli occhi...
Isabella — E con altre donne?
Franco — Ahimè! ancora nessuna, nessuna... Ah!
che venga! che venga!
Isabella — Mi hai detto altre volte - ora che ci
penso - mi dicevi che, spesso, di notte, mentre
dormo, metto la mia mano sul tuo braccio, senza
accorgermene, per accertarmi che sei proprio lì...
Franco (sghignazzando) — Pronto a servire...
Isabella — Non l’hai mai potuto sopportare, quel
gesto. E’ vero?
Franco — Verissimo... lo subisco per un momen
to, e poi il posto occupato dalle tue dita diventa
doloroso come una piaga... La tua mano pesa, pesa...
Isabella — Allora, mio povero Franco, ti dò un
buon consiglio: non sposarti, saresti troppo infe
lice...
Franco — Come tutti gli altri...
Isabella — Di più. Con questa tua passione per
l ’indipendenza - la intravedo solo ora - il tuo bi
sogno forsennato di libertà...
Franco — L’ho difesa assai male contro di te, la
mia libertà... E qui non è questione nè di matri
monio, nè di legame... Ma... (esita, poi eli colpo, do
lorosamente) se tu sapessi, mia povera Isabella, che
sete ho io di... di purezza!...
Isabella (sbalordita) — Eppure non sei vecchio!
Franco (alza le spalle) — Ecco!... Non puoi nean
che immaginare che cosa significhi!
Isabella — Oh! sì: è stanchezza...
Franco (con gii occni chiusi) — Quella siepe, vi
cino a Angoulème, quella siepe di biancospino, così
candida!... Avrei voluto appoggiarci la fronte e r i
trovarmi con lo sguardo di un piccolo bimbo!
Isabella — Stai attento : a forza di voler far l'an
gelo, si fa la bestia...
Franco — Oh! la bestia ha avuto la sua parte...
Isabella — E’ il suo diritto...
Franco — ... più della sua parte...
Isabella — Tanto meglio per lei!

BIFUR
Maurizio — Ah! Questo poi... che cos’è questa no
Franco — Tanto peggio per me...
Isabella — Allora, quando saremo separati, pen vità?... Beh, cara Isa, non è vero, spero?
Voce di Franco — Non compiangerla, perde sol
serai a me, alle nostre carezze - anche a quelle che
tanto un suonatore di organo...
preferisci - soltanto con... disgusto?
Isabella — Lo feliciti pure, si libera da un vam
Franco — Mi conosco troppo bene per non sa
pere di che fuoco continuerai a bruciarmi, anche piro...
Maurizio (sbadiglia) — Ah! poveretti, poveretti...
lontana...
Isabella (esasperata) — Io ho una pelle, del san
Isabella — E allora?
Franco — E poi mi hai dato delle esigenze, l’abi gue, una bocca e il resto...
Voce di Franco — Soprattutto il resto...
tudine di una voluttà così... dettagliata...
Isabella — Che vergogna, non è vero? L’amore
Isabella — Ti mancherà...
Franco (violento) — Mi soffoca!... Ma cerca di che lui aspetta non è di questo mondo... Ma chi
capirmi: io aspiro, aspiro perdutamente a qualche glielo darà? Ah! Ah! che vergine? che vestale? che
arcangelo?... Chi? D’altronde non ho detto ancora
cosa di più alto, di più grande, di più nobile che i la mia ultima parola... (Va a raggiungere Franco
nostri...
e chiude bruscamente la porta dietro di sè).
Isabella — L’amore, ecco!
Maurizio (da solo) — E’ arrabbiata! (Si sentono
Franco — Sì: l ’amore... Deve essere così diverso... le voci di Franco e di Isabella, attutite, ma vio
Isabella — Con gli stessi mezzi...
lenti).
Franco — Appunto, il suo segno è proprio quello :
Voce di Isabella — No, Franco, è impossibile che
divinizza l ’amplesso.
noi ci lasciamo così...
Isabella — Come complichi gli atti più naturali!
Voce di Franco — Vattene, Isabella... Maurizio,
(Gli mette la mano sul braccio) No, cerca di essere ti prego, portala via...
proprio sincero: pensi a un’altra?
Maurizio — Ah! questo poi no, tientela, casco
Franco — E tuo gesto, Isa... Ti è venuto spon dal sonno... Andate a nanna, figliuoli, poi sarete
taneo quel tuo gesto di padronanza. Togli la mano... più calmi... Vi lascio il mio letto, io... (spegne la
Isabella — No...
luce. Oscurità. Cala la tela. Il seguito della scena
Franco — Su, toglila...
in modo quasi indistinto)... prendo il vostro. Ah!
Isabella — No... (Balbettando, con la vestaglia Buona notte. Che la pace sia con voi!
semi-aperta, e tutta contro di lui) Franco... Franco
Voce di Franco — Vattene. Vedi bene che sono
mio, tienmi ancora... ancora ima notte, senti... Ri
esasperato. Ma scendi nella strada se hai bisogno
cordati il mio corpo, non lo puoi dimenticare... I
di un uomo!...
miei seni... toccali, prendili...
Voce di Isabella — No, sei tu che voglio...
Franco (respingendola con violenza) — Lasciami!
Voce di Franco — Che cosa stai facendo? Ti
Ma vuoi lasciami!... (Isabella va a sbattere contro proibisco...
la porta di comunicazione).
Voce di Isabella — Guarda, spalanca gli occhi,
Isabella — Oh! mi hai fatto male...
guarda!
Franco — Una volta per uno... (Bussano alla por
Voce di Franco — Isabella!
ta, cambiando tono) Come? Che cosa c’è? Ah sei
Voce di Isabella — Vieni, amor mio, viene qui...
tu Maurizio? Avanti, vieni avanti...
Voce di Franco — Ti giuro che se fai un gesto, se
Maurizio (in vestaglia, ancora insonnolito) — aggiungi una parola - una sola - io ti... non so
Sentite, ragazzi miei, siete asfissianti!... In quanto quello che ti... ti rompo questa seggiola in testa...
a te è proprio l ’ultima volta che ti accompagno in
Voce di Isabella — Ah! Ah! delle minarne!
una «tournée » di concerti... Potreste almeno pic Tieni, ecco che cosa ne faccio, io, delle tue mi
chiarvi altrove che davanti alla mia porta... Prima nacce! Osa toccarmi ora!
di tutto mi impedite di dormire... e poi bisogna
Voce di Franco — L’avrai voluto tu! (Poi colpi
alzarsi presto domani mattina... cioè: questa mat violenti picchiati contro un muro).
tina...
Voce di Maurizio — Ci siamo: un vicino... Per
Franco — Sì... ebbene: questa mattina, Maurizio, forza... doveva succedere...
ti prego di riaccompagnare Isabella a Parigi...
Voce tonante — Quando la smetterete voi due?
Maurizio — Come? Isa? Da sola?
E’ una bella porcheria dover pagare così cara una
Franco — A casa sua...
camera per non poter dormire in pace!... Recla
Maurizio — E tu?
merò alla direzione, e vi farò pagare il mio conto!...
Franco — Per ora, se lo permetti, vado a stender Ma state zitti, per Dio, finirete con lo svegliare
mi in una delle tue poltrone... (Scompare nella tutti! (La luce ritorna gradualmente svi primo
stanza dì Maurizio).
quadro, già pronto dietro allo scenario del Pro
Maurizio — Che cosa significa?... Vi separate?
logo. Mentre la luce risale lentamente, si ode il
motivo della Saga).
Voce di Franco — Finalmente!...
- li
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Da Franco. Un piccolo studio, molto semplice,
pianoforte, scrittoio, poltrone ecc. Porta aperta sul
l’anticamera della quale si vede una parte. E’ dì là
che viene la luce all’alzarsi della tela.
(Nell’inquadratura della porta, illuminata di
schiena, si profila la figura immobile di una donna
col mantello indosso e il cappello in testa. Franco
fa qualche passo nella stanza mentre parla, con un
tono impacciato e allegro ad un tempo).
Franco — Non venire avanti, potresti urtare con
tro i mobili... Accendo la luce... Ecco fatto... Ecco
fatto. (Due grosse lampade con paralumi di perga
mena) Entra pure... Ed ora bisogna che ti saluti
come si deve... Che bella sorpresa, Regina!
Regina (una bella ragazza, d’aspetto serio) ■
— Non
mi aspettavi di certo...
Franco (si toglie il soprabito) — Chissà?... (Una
pausa, la esamina) In ogni modo, un caso... fortu
nato! Se l ’ascensore non fosse stato guasto, non
sarei venuto su a piedi, non ti avrei incontrata
mentre scendevi le scale...
Regina — E non mi avresti probabilmente mai
più rivista...
Franco — Sembravi in fuga dopo aver commesso
un brutto colpo.
Regina — Eppure il colpo, non l ’avevo ancora
ricevuto...
Franco (un po’ interdetto) — Siediti, prego...
Regina (in piedi) — Mi hai riconosciuta subito?
Franco — Certo! Eppure sono ormai passati...
Regina — Sei anni. Sei anni dacché... dacché ti
6ei stabilito qui...
Franco — Sei anni! Di già...
Regina — Il tempo non ti è parso lungo...
Franco — Volevo dire... Ma siediti dunque... Non
vuoi toglierti il mantello?
Regina (gesto di pudore eccessivo) — No, no,
grazie... (Si guarda intorno) Ma... e gli organi?
Franco — Qui accanto, uno studio atelier... (Apre una porta, gira l’interruttore) Ecco!
Regina — Si sta bene, da te: è semplice, calmo...
(Si siede. Si guardano in silenzio).
Franco — Abiti a Parigi ora?
Regina — No. Sono venuta a passarvi tre setti
mane con mia madre.
Franco — Come sta, tua madre?
Regina — Non c’è male.
Franco — Anche tuo padre?
Regina — E’ morto da due anni.
Franco — Oh! scusa...
Regina — Ti ho mandato l ’annuncio...
Franco — Dev’essersi smarrito, viaggio molto...
Regina — Lo so: i concerti all’estero... conosco
i tuoi successi. Ti ho seguito da lontano, ammira
to... (Franco accenna un lieve inchino) L’ultima

volta che hai suonato a Lione sono andata a sen
tirti...
Franco — aLa sinfonia fiabesca »?
Regina — Sì. Uno stile da maestro, s’intende...
Ma...
Franco •— Dimmi...
Regina — Mancava alla tua tastiera, quella sera,
la nota di... come dire?, di serenità...
Franco — L’hai notato, tu?
Regina — Ho sentito quell’assenza...
Franco — Che antenne!
Regina — Ne ho sofferto... per te.
Franco — Grazie. E il pubblico?
Regina — Fui filmica, credo, a cercare l ’uomo
dietro al musicista...
Franco — Ero esaurito... Se avessi saputo che eri
là... (Pausa) Suoni sempre molto?
Regina — Più che posso: senza musica le mie
giornate sarebbero... (Alza le spalle. Una pausa).
Franco — Che cosa posso offrirti? Tè? Porto?
No? Oh! Qual’era quella miscela che ti piaceva
tanto, d’estate?... Aspetta... non dirmi niente... Ah!
Anice-limone-lampone... eh?
Regina (guardandolo, con calore) ■
— Non l ’hai
dimenticato? (Si riprende) Come sono grotteschi,
nevvero, quei sciroppi provinciali...
Franco — Ma... mi ricordo molte cose di te, Re
gina, molte...
Regina — Allora, perchè... (Si ferma di colpo)
Non mi chiedi se sono sposata?
Franco — E’ vero, avrei dovuto incominciare
col... Allora, tu...
Regina — Non ancora.
Franco — Hai un aspetto così <tda signorina »
che non...
Regina — Sto per avere venticinque anni: l ’età
in cui bisogna scegliere se non si è stata scelta.
Franco — C’è tempo...
Regina — Adesso non più... (Si decide) Ecco:
devo prendere ima decisione e non posso prender
la senza di te.
Franco — Sono a tua disposizione.
Regina (una pausa) — Capisci bene che se, do
po anni di separazione e di silenzio, mi trovo qui,
a casa tua - e tu devi pensare: contro ogni senso
di dignità, - ma il mio onore riguarda me sola
e... (Si interrompe) Come stai sulla difensiva!
Franco — Ti sto ascoltando con la mia più cor
diale simpatia.
Regina — Senza volerlo hai delle espressioni così
crudeli... (Si riprende) Non temere: non vengo a
chiederti un favore...
Franco (offeso) — Ho meritato dei rimproveri,
ma non...
Regina — Non ho l ’intenzione di fartene. Non
ti chiederò neppure certe spiegazioni...
Franco — Ce n’è una sola: mi sono sbagliato,
sul conto mio, sul conto tuo. Credevo si trattasse,

b ifu r
Franco — «Pallida e bionda, dorme nelle acque
per te, di uno di quei primi ardori dell’immagina
zione... una fiammata da adolescente... Quando ho fonde, la Willis dallo sguardo di fuoco... » Come ti
saputo... Troppo tardi! Non era forse meglio rom piaceva quest’aria!
Regina (con tono deciso) — Senti, Franco, vole
pere anche...
vo dirti...
Regina — Con brutalità.
Franco (con una lettera in mano) — Aspetta...
Franco — Per onestà, Regina, giacché non ti
Eccola, quella che mi ha rivelato tutto... La tua
amavo...
ultima lettera... Ecco le sole parole che mi hanno
Regina — Grazie, avevo capito... (Una pausa).
aperto gli occhi... Però, come mi aveva sbalordito,
Franco — Che cosa aspetti da me?
questa lettera! Ieri mi ha sconvolto... (Legge)
Regina — Prima di tutto, le mie lettere... Non
«Quando una donna...».
possono più avere per te il minimo interesse. Ma
Regina — No, no, non quella, non è più tua...
forse sono state stracciate?
non hai il diritto...
Franco — No.
Franco (continua) — « ...Quando una donna si
Regina — Ah? Non mi piace pensare che sono è data a un uomo come io mi sono data a te nella
mescolate a...
mia anima...».
Franco (core calore) — Sono sempre state sepa
Regina (quasi venendo meno) — Basta! Non ti
rate da tutte le altre... (Dopo aver esitato) Le ho
rendi
certo conto dei male che mi fai!
rilette ieri sera... (Va vicino a un mobile e lo apre).
Franco — Mi ferisco anch’io. E’ ancora un lega
Regina (si solleva un po’ dalla poltrona) — Non me fra di noi... (Ripiega le lettere. Una pausa)
dire bugie, Franco... E’ molto più grave di quello Com’è possibile che io abbia ignorato, sciupato,
che puoi pensare...
perso un tale... Ma eri così giovane! Come avrei
Franco (si gira con delle lettere in mano) — Ho potuto supporre questa passione in una ragazzina!
forse esitato?
Regina — Se tu sapessi come può essere donna
Regina — Perchè averle conservate?
una ragazzina! Dio mio!... Da allora quella ragaz
Franco •— In verità, non lo so... Ma non avrei
zina non ha smesso di pensare a te come al suo
potuto distruggerle... (Ne apre una).
Regina — Ti prego, non leggere davanti a me... scopo, alla sua ragione di vivere...
Franco — Che tragedia!... Perchè, perchè non
Mi metti in un tale imbarazzo... mi sembra che tu
avere parlato prima! Volevi rimanere segreta! E
sorprenda il segreto di un’altra... Ti prego...
Franco (percorre alcuni fogli con lo sguardo) — dietro a quella maschera un simile fuoco, delle
simili grida...
Ma erano indirizzate a me...
Regina — Chi l’avrebbe potuto supporre, vero?
Regina — No: a Luì, a quello che non sei di
Quella
giovane lionese dalla calma fronte, dal
ventato...
l ’aria molto « come si deve »... Eppure sai come ci
Franco — Tanta riservatezza, tanto pudore...
si ripiega in se stessi nella nostra triste città!
Regina — Cieco!
Franco — Lo so... La vita borghese così me
Franco (c. s.) — Come, come avrei potuto capire!
Regina ■
— « Lui » avrebbe indovinato... Ma a te schina, così spoglia...
Regina — Appunto: la vita intima diventa più
la signorinella doveva sembrare d’un romanticismo
profonda, prende un’intensità; ah! non so come
così ridicolo...
Franco (c. s.) — « Evian, aprile 1922 »... Ero spiegarti: gonfia di meditazione, d’attesa... (Pau
venuto a passare le vacanze di Pasqua dai tuoi... sa) Io ti aspettavo, Franco... Ma non meriti di
Avevi quindici anni. Fragile, fine!... Ritorni ancora sapere fino a che punto. D’altronde immagino non
te ne importi gran che...
a Evian?
Franco — Sono molto commosso, Regina...
Regina — No. Ho comperato una casetta, con un
po’ di terra, a cinquanta chilometri da Lione, in
Regina — Ti sto dando lo spettacolo di un...
alta montagna... Ci vivo molto spesso.
fervore molto sorprendente al giorno d’oggi, non è
Franco — Da sola?
vero? Non sono aggiornata coi tempi che corrono!
Regina — S’intende... ho un terrazzo dal quale Ma ho finito... ho finito di esporre davanti a te la
intravedo il Monte Bianco. Quando il vento sof mia vita segreta di signorina, interamente, esclu
fia di lassù, mi porta dei profumi gelati, così pu sivamente piena di te...
Franco (molto commosso) — Regina, non so che
ri! (Cambiando tono) Ma perchè starti a raccon
cosa rispondere, che cosa fare, che...
tare... La mia visita...
Regina (con durezza) — Non reclamo il resto
Franco — Come ti ritrovo!... Lo stesso gesto per
lisciarti i capelli... La tua voce: un velluto di porpora di quello che ho speso...
Franco — E’ così tanto! Ho l’impressione che
scura... (Con calore) Oh! Regina, suoni sempre
tu stia lì, come una cerbiatta ferita, e che se sten
la Saga svedese? Sai, quella leggenda...
Regina (dominando la sua emozione) — Non hai dessi la mano verso di te, fuggiresti...
Regina (guardandolo fisso negli occhi) — E se
dunque dimenticato tutto? (Mentre Franco suona
tu ti sbagliassi, di nuovo?
al piano le prime battute, pronuncia le parole).
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Franco — La rivelazione di un... di una tenerez
za così grande, così forte...
Regina — L’amore, osa chiamarlo col suo nome...
Franco — Sono così poco degno...
Regina (con calore) — Degno? E’ forse cosa che
ti riguarda? Chi te lo chiede? E soprattutto non
credere che sia venuta qui per... (.Esita prima di
finire) ...correrti dietro... Non ho neppure avuto la
curiosità di vedere un’ultima volta il... la forma
terrena dell’essere che porto con me da dieci anni
senza saperne nul... (Si alza di scatto) Qualcuno
si è mosso qui accanto! Oh! Perchè non mi hai
preavvisata, fermata... Avrò parlato troppo forte...
C’è una donna qui?
Franco — Sì, la mia donna di servizio...
Regina — Davvero?
Franco (va ad aprire la porta dèli’anticamera) —
Siete voi, Maria?
Una voce — Sì, signore... Vado a far la spesa...
Il signore ha bisogno di qualche cosa?
Franco — No, grazie... (Chiude la porta, toma
vicino a Regina) Ebbene?
Regina (si domina, padrona di sè) — Mi sono la
sciata trascinare molto lontano dallo scopo preciso
della mia visita. Scusami. Lasciamo da parte la
emozione e passiamo alla logica. Quello che devo
dirti potrà forse sembrarti a tutta prima abba
stanza... audace, ma spesso la logica sembra audace
perchè... perchè non tiene conto dei pregiudizi...
Allora ecco... (Pausa) Ho venticinque anni. Mia
madre, un’estranea : non conta per me, non ho mai
contato nulla per lei. Si occupava esclusivamente
di suo marito. Allora: tu. (Lo guarda intensamen
te) Prima di decidermi, volevo essere sicura che
tutto era proprio finito. Ora ne sono certa... (Ri
mane in sospeso per un secondo) Non è vero?
Franco — Chissà, Regina?... Aspetta... Vorrei
poterti spiegare... spiegare a me stesso... questo
turbamento, questo tumulto...
Regina (con sforzo) — Bene. Dunque, devo far
la mia strada da sola. Cioè: senza di te. Non vo
glio uccidermi. Sono ancora giovane, sana, libera;
credo di dover prendere parte alla lotta comune, di
dover diventare una donna fra le altre donne.
Prima soluzione: il matrimonio.
Franco — Anche il matrimonio può essere una
forma di suicidio...
Regina (continua) — Un uomo molto buono,
molto innamorato di me - ti chiedo scusa, espongo
dei fatti, - per il quale provo un... come hai detto
prima?, una cordiale simpatia, mi sollecita da...
Franco (con calore) — Non sposarlo!
Regina (c. s.) ■
— Perchè? Per chi?
Franco (c. s.) — Non sposare un uomo se non
provi per lui del... Ma tu ignori tutto della... delle
necessita fisiche del matrimonio... La simpatia non
basta, ti assicuro... Tu! Appartenere a un uomo
che ti... Ma saresti terribilmente infelice!... No,
no, non bisogna, a meno che...
Regina (c. s.) — A meno che?

Franco — A meno ohe... la speranza di avere un
bimbo non ti sembri un compenso sufficente, una
consolazione...
Regina (ricuperando la sua calma) — Molte ra
gazze non si sposerebbero mai se potessero avere il
bimbo senza il marito... Dunque - seconda soluzio
ne - ho divisato di adottare un bambino.
Franco — Ebbene! ma... infatti... è... è un pen
siero generoso, benché - o forse appunto per que
sto - pericoloso... Una scelta delicatissima. Non si
sa mai che precedenti, che tare...
Regina — Ho rinunciato a quest’idea. Vi ho r i
nunciato perchè... (guarda Franco fisso negli oc
chi) perchè il bambino non ti rassomiglierebbe.
Franco (non volendo capire, la guarda interro
gativamente).
Regina (c. s.) — Mi hai capita, Franco: voglio
un bambino da te.
Franco — Lo avresti voluto...
Regina — No: lo voglio.
Franco — Regina, ma... senti quello ohe stai
dicendo? E’ così...!
Regina (sempre calmissima) — Se mi sentisse
qualcun altro potrebbe ridere, o stupirsi, o indi
gnarsi... Ma tu che sai ora... Andiamo! Tu sei tutto
per me, questo tutto mi sfugge, posso salvarne sol
tanto...
Franco (commosso, cercando di scherzare) —
Questa piccola Regina! Come si è abituata a vivere
in margine alla realtà, in un piccolo mondo magi
co, fabbricato nelle sue ore di sogno...
Regina (a denti stretti) — Di riflessione. Ti giuro
che agisco in piena coscienza del mio atto, dopo
averlo a lungo vagliato con me stessa, maturato,
deciso...
Franco — Andiamo, non hai pensato alle con
seguenze di ogni genere: la tua famìglia...
Regina —■Non scherzare!
Franco — ...Lo scandalo...
Regina — Ti sembra che io mi preoccupi dell’opi
nione pubblica?
Franco — Brava! Eppure bisogna anche con
tare...
Regina —• Alleverò il mio bambino alla luce del
sole, tanto peggio per gli imbecilli...
Franco — D’accordo. Ciononostante, cerca di
valutare...
Regina — E non temere di averlo a carico...
scapperò via col mio tesoro rubato!
Franco (cercando degli argomenti) — H presen
te, e sia... ma che responsabilità! Come gli spie
gheresti poi? Pensa un po’... Non parlo della sua
situazione sociale, naturalmente, degli inconve
nienti pratici, delle tristezze... perchè soffrirebbe...
Sai, una donna sola...
Regina — Sarò due...
Franco — E poi ohi ti dice che non sentirebbe
lui stesso un giorno il bisogno di un affetto ma
schile... paterno?
Regina — Mi credi dunque incapace di darglie
ne per te? Il tuo bambino!

BIFUR
Franco — Il nostro -bambino!... (Una pausa) La
tua innocenza pii abbaglia... E questa sincerità!
Questa audacia! Questa tranquillità! Che argo
mento cosiddetto ragionevole potrei opporre alla tua
magnifica irragionevolezza... Sono sopraffatto dal
lo stupore, dall’ammirazione e dalla... sì, dalla te
nerezza...
Regina — Stai attento a quello che dici!
Franco — Vorrei... trovare le frasi...
Regina — Allora non cercarle...
Franco — E’ molto difficile... Ho paura di essere
maldestro, oppure grossolano... O di farmi avanti
troppo... o troppo poco... capisci? E’ da quando sei
entrata, che ti guardo, che ti ascolto, che ho il
presentimento della meravigliosa purezza che mi
porti...
Regina — Stai attento...
Franco (con leìitezza) — Non so che cosa potrà
capitare più tardi... ma ora mi pare che tutta una
parte della mia vita stia crollando dietro di me...
Regina (con lentezza) — Stai attento...
Franco —, Incomincio a/ -guardare, attraverso
ai tuoi occhi, verso l’avvenire... un avvenire di una
ricchezza insperata...
Regina — Franco, ora tocca a me dirti: senti
quello che stai dicendo?
Franco — Forse il tuo passato ha il potere di
annullare il mio? Forse è l ’unico vero, l’unico va
lido per noi due...
Regina (perdendo tutta la sua calma) — Ti
supplico: diffida di te stesso! Mi faresti troppo
male! Non bisogna che tu ti lasci trascinare da...
non so, dalla pietà, dalla debolezza, da qualche
momentaneo senso di abnegazione... o forse dalla
tua devozione al mio ricordo di ragazzina... Per
carità, pesa ogni tua parola... io ti ho parlato con
la massima lucidità... Tu cerca di veder chiaro in
te prima di tutto. Non dire nulla se non sei sicuro
che... Questo sentimento così repentino è forse già
un altro?... No, no, non rispondere subito...
Franco — Oh! credimi, mai nessuna...
Regina — Ora ne sei persuaso perchè sono qua
io... Diffida di te stesso! Essere sincero di fronte
a se stessi, prima di tutto, sempre...
Franco — Posso per lo meno affermarti, leal
mente, che ero preparato ad accoglierti... (Si av
vicina e le prende una mano per baciargliela; Re
gina la ritira con violenza) Cara! Ti sei offerta
tutta, or ora, e rifiuti un bacio sul tuo guanto...
Regina (sconvolta) — E’ vero, ho osato... Ed ora!
Dio mio! dimenticalo... No, cioè... Ecco, non rispon
dermi... D’altronde non ti ho fatto nessuna doman
da... Forse siamo ancora in tempo per... Ah! non
so più quello che dico!... (Sul punto di mettersi a
piangere) Lasciami andar via... Lasciami andar via!
Franco (immobile) —- Ma non hai nulla da te
mere da me.
Regina — Addio...
Franco — Arrivederci...
Regina — Addio...

Franco — Vuoi tornare domani? Dimmi? Do
mani nel pomeriggio? Chiacchiereremo come due
vecchi... come due giovani amici... Parleremo di noi...
Regina — Non ho forse già detto tutto?
Franco — Cercheremo di capirci...
Regina — Nulla di te mi è estraneo...
Franco — ... di avvicinarci uno all’altro...
Regina — Ho già percorso tutta la strada.
Franco — Allora cercherò di raggiungerti...
Regina — A che -prò darmi anche solo l ’appa
renza del ... Sono entrata qui senza nessuna spe
ranza... Se vado via con il minimo barlume... Ho
già sofferto abbastanza, troppo! Questa volta non
potrei più perdonarti...
Franco — Regina, guarda i miei occhi... (Le
mette le mani sulle spalle).
Regina (guardandolo intensamente) — No, no!
non promettere troppo... A domani! (Si incammina
silenziosamente verso la porta).
Franco — E avrai la tua bibita gelata: anicelimone-lampone...
Regina (si gira sorridendo per la prima volta)
— Verrò per quella!
Franco — Com’è fresco il tuo sorriso!
Regina — Ha servito così poco... (Passano in
anticamera).
Voce di Franco — A domani... (Abbastanza forte)
Riservami anche i giorni seguenti...
SECONDO QUADRO
Un viale di pini al crepuscolo, se ne vedono solo
i grossi tronchi rossicci e qualche ramo contorto
verso l’alto. Più in là e tutto intorno altri pini:
la foresta delle Lande.
(Appare il dottore. E’ seguito dalla Mai-Nounine,
una donna di cinquantanni di pura razza landese:
magra, un bel viso bruno sbiadito. E’ vestita col
tradizionale costume nero con fazzoletto a punta
intorno al collo, piccolo manto sulle spalle e cuffia
arrotolata intorno alla crocchia).
I l Dottore —- Ho lasciato la mia macchina in
fondo al viale per non fare rumore sotto alle fine
stre di Clara... Bisogna procurare a Clara il mas
simo riposo, il silenzio... ohe possa avere la pace,
almeno dal di fuori.
Mai-Nounine — Salvo lei, signor dottore, e quel
li della fattoria, nessuno passa di qui...
I l Dottore — Infatti fra gli stagni e il mare
questo pezzo di foresta è molto ben difeso dai tu
risti...
Mai-Nounine — Chi lo difenderà dalla disgrazia?
Crede che non ci sia proprio più niente da spe
rare? (Gesto vago del dottore) Che orrore! Non ci
posso credere... La mia piccola Clara! Tre giorni
che non mangia... E’ così pallida, così pallida... Ecco
che non riconosce più nessuno, oggi, neppure la sua
Mai-Nounine... (Piange silenziosamente).
I l Dottore (le mette la mano sulla spalla) —
Povera Mayotta... Sì, è duro da sopportare...
15

SIMON GANTILLON
Mai-Nounine — Io che ha guardata per prima
aprendo i suoi begli occhioni, io che l ’ho nel mio
cuore come se l’avessi portata nel mio grembo...
io che da vent’anni non ha mai lasciata... Se ne va,
la mia piccolina.
I l Dottore — Non oso dirvi di sperare...
Mai-Nounine — La sua povera testa che non può
più muovere, caro il mio angioletto... Si lamenta,
soffre, e non posso far altro che essere crocifìssa
al suo capezzale... Lei è sicuro, signor dottore, che
non c’è più niente da fare? E quei signori?
I l Dottore 0alza le spalle) — Conoscete il risul
tato del consulto... Il professore ritornerà, forse!...
Arrivederci, Mayotta... bisogna che io vada subito
alla segheria d’Angelbert, un uomo si è ferito... Ri
tornate in fretta vicino a Clara... Questa sera le
farò un’iniezione... ma sarà piuttosto per impe
dirle di... Temo che non ci sia più niente da spe
rare, a meno che un... prodigio della natura. Op
pure una di quelle fortune!
Mai-Nounine — Ci crede lei, signor dottore?
I l Dottore — Vivere, semplicemente, e non cre
dere alla fortuna!
Mai-Nounine — Io la chiamo Provvidenza...
I l Dottore — Oh, quello... è uno pseudonimo...
Insomma, se può darvi coraggio...
Mai-Nounine — Arrivederla, signor dottore... Non
è giusto... Una innocente! Un fiore di giovinezza!
No, non è giusta, la morte... E in primavera!... Si
dovrebbe avere il diritto di offrirsi per quelli che
si amano.
TERZO QUADRO
La tela si alza svilo studio di Franco, ma di
giorno. Un mazzo di rose rosse in un vaso, una
fotografia di Regina inquadrata.
(.Regina, in tailleur da viaggio, è seduta su uno
sgabello).
Franco — Familiari?
Regina — Sì, quei luoghi mi sembravano fami
liari: degli stagni, al crepuscolo, il mare non molto
lontano, un viale di pini... Vedevo, in modo più
netto di quel che non capiti di solito nei sogni,
vedevo un viale fiancheggiato da grandi pini; par
tiva da una piccola strada, poco frequentata, ed
arrivava a ima casa di campagna, molto silen
ziosa... qualche persiana soltanto era aperta... E,
dietro a una finestra con la tenda semi-alzata, c’era
una ragazza seduta della quale, d’altronde, non
ho potuto distinguere il viso.
Franco — Neppure vagamente?
Regina — Mi è parso... Forse ero io, più giova
ne - e non ero io - eppure ero io...
Franco — Strano quel sogno...
Regina — Non vedevo ohe cosa stesse facendo,
ma so che aspettava qualcuno, tu forse...
Franco — Non si tratta nè di te, Regina, nè di
me: chi potresti aspettare? Chi dovrei cercare?
D’ora innanzi, tenendoci per mano, «cammineremo
1»

sulla stessa strada »... (sorridendo) il signor sinda
co te l’ha detto questa mattina...
Regina — Mai le formalità d’ordine sociale mi
sono parse così vuote dì umanità, così inutili... «I
vincoli del matrimonio ». (Alza le spalle) Tua moglie
o la tua compagna... Io stessa ho tessuto il legame
e nulla può renderlo più forte e nessuno può scio
gliermene, neppure tu...
Franco — Credi forse ohe io ci pensi?
Regina (fissandolo) — Noi due! Insieme!... Com’è possibile che una cosa simile sia successa? (Co
glie una rosa e la infila all’occhiello di Franco) Che
cosa hai fatto ieri sera?
Franco — Mi sono messo all’organo. Ho suonato,
fino a tardi... «Le Beatitudini ». Con un’ebbrezza
profonda... Ti dedicavo ogni nota...
Regina — Il sogno di questa notte mi ha lasciata
come impregnata di un mistero indefinibile: ma
quello che vivo in questo momento!.. Io... io sono
immersa in un’atmosfera che mi fa dubitare della
realtà. Sono tuffata, come la Willis, in fondo a
un’acqua magica... Sono proprio ancora di questa
terra? Sei proprio qua, Franco?
Franco (con le mani sulle spalle di lei) — Ecco
qui, faccia a faccia, un uomo e una donna che pre
sto saranno imiti... Regina, il tuo corpo non è stato
mio, ma...
Regina — Ssst...! Domani la mia casa sarà la tua...
(Si stacca da lui) Che ora è? Non perderemo il
treno?
Franco — Hai fretta di tornare sui monti?
Regina — Credo di poter respirare bene soltanto
davanti a un orizzonte dove la vista può perdersi...
Franco — Innalzarsi...
Regina — ... dove l’aria è libera da ogni sozzura...
Sì, soffoco un po’...
Franco — Sei così pallida!... Non vuoi stenderti
un po’ prima di partire? Ci vuole ancora un’ora...
Regina — Non sono stanca... (Si guarda intorno)
Lasci qui la mia fotografìa?
Franco — La metterò sul coperchio dell’organo,
nello studio, ci starà da padrona fino al nostro ri
torno...
Regina (coi gomiti sul tavolo osserva la fotogra
fia) — La mia ultima effìgie da signorina... Strano!...
Ho l ’impressione che sia già molto lontana nel pas
sato... Indietreggia, indietreggia, spingendo dietro la
sua schiena le innumerevoli immagini che l ’hanno
preceduta, una dopo l ’altra, fin dalla mia nascita...
Addio, tu! Quando mi rivedrai, sarò un’altra.... Rico
noscerai la vergine forte e fiera?... Addio, voi tutte!
Addio, me stessa!
Franco — Non guardare più indietro... Le giornate
che abbiamo passate sulle tue montagne non ti
hanno dunque convinta della mia sincerità? del no
stro profondo accordo? Dimmi? Queste quattro set
timane, neH’intimità del tuo spirito, nel tuo calore,
sempre attento a svelarti, fino al midollo, il mio
vecchio io...
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Regina (guardandolo a lungo) — E’ proprio
vero?...
Franco — I tuoi occhi sono ancora inquieti... Non
aver più dubbi! Mi sono presentato a te con tutte
le mie iniquità e sono stato assolto...
Regina — Non ho saputo nulla di te che già non
sapessi. Ti sei rivelato così come ti ho sempre cono
sciuto, come sarai sempre... Gli anni non cambie
ranno niente di te. Quando avrai il viso pieno di
rughe e i capelli bianchi...
Franco —• Pazienza!
Regina — ... sarai per me identico a quello ohe
sei oggi. Non è in tuo potere, Franco, di modificare
il minimo dettaglio della tua immagine in me!
Franco — Tanto meglio per lei!
Regina — So che ti amo da milioni e milioni di
anni, o piuttosto so che nè il tempo nè lo spazio
potranno mai raggiungere nè distruggere il mio
amore...
Franco — Chi mi avrebbe detto che a mia volta
avrei ricevuto il messaggero munito dell’ordine al
quale non si resiste... Improvvisamente è entrato...
Regina — «Vegliate, perchè non sapete nè il gior
no, nè l ’ora »...
Franco — E’ entrato sul tuo terrazzo, una bella
sera.
Regina — Come scintillavano i ghiacciai sul cielo !
Franco — Il tuo pastorello suonava il piffero...
Regina — Eravamo seduti uno vicino all’altro alla
stessa tavola...
Franco (.con lentezza, grave) — Ho bevuto i! vino
che veniva dalla tua vigna, ho mangiato il pane che
il panettiere del villaggio aveva cotto con la farina
del tuo grano...
Regina (tremante) — «Gioia, gioia, lagrime di
gioia... ».
Franco — E da quel giorno tu abiti in me... (Con
una devozione appassionata) Regina, ti amo!
Regina (in un grido di trionfo e di dolore) — Fi
nalmente! Per la prima volta!
Franco — Ti amo!
Regina — Queste due parole - dette da lui - final
mente! Ho vissuto soltanto per questo minuto... Mai,
non potrò mai essere più felice! (Vacilla) Oh! sono
troppo felice! Troppo!
Franco — Non si è mai troppo felici.
Regina — Sì, sì... Franco presto, guarda dalla fi
nestra...
Franco — Come?
Regina — Guarda... Dimmi subito, subito, le pri
me tre persone che vedrai...
Franco — Ma che idea fanciullesca! Io non
capis...
Regina — Ti prego, guarda... Sbrigati... Il tempo
stringe... (Franco va alla finestra, Regina si lascia
cadere su una seggiola, in faccia al pubblico; col
viso stravolto, una mano che preme il suo cuore,
parla con voce interrotta) Oh! liberami... brucio...

Franco (senza accorgersi dello stato di Regina)
— Ebbene!... vedo all’angolo della strada un suo
natore di fisarmonica che sembra cieco...
Regina (col gesto di strapparsi il cuore) — Pren
di per lui...
Franco — Una vecchietta con una cuffia nera
guarnita di cappuccine.
Regina (c. s.) — Prendi per lei...
Franco — ... vicino a lei, una... una giovane ope
raia, credo, un po’ gobba...
Regina (c. s.) — Prendi per lei...
Franco — Ah! c’è anche, ma farebbe quattro...
Regina — Dimmi, dimmi lo stesso,... sono troppo
ricca...
Franco — Una bella donnina bionda vestita di
verde è passata appena adesso...
Regina (c. s.) — Prendi per lei...
Franco — Ma che cos’hai?
Regina (ansante) — Franco! Con tutte le mie
forze... con tutto il mio cuore traboccante di gioia...
auguro... (Gli prende la mano) Franco, siamo trop
po ricchi, fai con me lo stesso augurio: òhe ognuno
di questi esseri... abbia oggi... la sua parte di fe
licità...
Franco — Così sia, Regina, ma ti prego, non
esaltarti...
Regina (crescendo) — Questa camera deve bril
lare di uno splendore magnifico fra tutte le altre!
Non vedi, Franco, questa luce! Come abbaglia in
torno alla mia testa!
Franco — Calmati!... Tremi...
Regina (con le mani aperte) — Preghiera a Dio
per chiedergli scusa di essere troppo felice!
Franco — E’ pazzesco, senti! come se la felicità
fosse una colpa!
Regina — Signore, ladrone dell’Universo, non
puoi permettere che una delle tue creature riceva
da sola tanta felicità. Signore, prendi questa feli
cità e dividila fra quelli che ne mancano...
Franco — Regina, Regina, non tentare la sorte!
Che cos’hai? Guardami... Le tue mani sono gelate...
e il tuo caro viso...
Regina — Prendi, Signore, prendi! liberami da
questo eccesso di felicità! E se, in questo secondo,
un’anima fraterna è sul punto di lasciare la terra...
(Si sente mancare) Ah!
Franco — Cara, ti proibisco, non voglio... Pensa
a noi, pensa a me... Ti amo!
Regina (lentamente) — Ho vissuto solo per que
sto minuto... Non puoi darmi di più... Arrivederci,
amore mio...
Franco — Taci, mi fai paura...
Regina — Arrivederci! Franco, non dimentica
re... La ragazza dietro alla finestra... Non dimen
ticare...
Franco — Che cosa dici? Regina mi senti? Apri
gli occhi...
ìy
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Regina — Abbi... fede... nel mio amore... immor
tale! (E tace. Franco rimane immobile qualche se
condo, paralizzato dallo stupore, cerca) il polso,
tocca la fronte e con un grido si raddrizza, scon
volto).
Franco — Andiamo, è impossibile... impossibile.
Non si muore così... (Corre nell’anticamera) Maria
Maria! Un medico, presto, correte a chiamare un
medico, un medico qualunque... No! bisogna tele
fonare... Presto! Presto!... telefonare... telefonare...
Non si muore così! (Grida nell’appartaìnento, il te
lefono suona. Regina è sola in scena, seduta, con
le mani allungate sulle ginocchia, gli occhi chiusi,
la testa alta).
QUARTO QUADRO
(Subito dopo si vede il viale dei pini. Dal lato
opposto. Mai-Nounine, ridendo e piangendo, entra
in fretta, invitando col gesto il Dottore a seguirla).
I l Dottore — Andiamo, andiamo, è impossibile!
Non ci si salva così! Non-ci-si-salva-così!...
Mai-Nounine — Eh sì, signor dottore! Vegliavo,
in ginocchio vicino al suo letto, incominciavo a re
citare le preghiere degli agonizzanti... Di colpo ha
tirato un sospiro - aaah! - come se avesse voluto
mandar giù tutta l’aria del cielo... Ha riaperto i
suoi begli occhioni... Si è sollevata sul guanciale,
sì, da sola... lei che non poteva più nemmeno spo
stare il dito mignolo... Non osavo muovermi, io,
ero inchiodata per terra... Allora mi ha vista, mi
ha sorriso... Ah! cuore del mio cuore!...
I l Dottore — Prodigioso...
Mai-Nounine ■
— Eppure è stato proprio come
glielo dico io... E mi ha detto: «Buongiorno!»...
come se fosse appena entrata... con una voce, una
voce che sembrava venire da...
I l Dottore — Allora Clara è veramente... Insomma, Mayotta, ne siete certa?
Mai-Nounine — Venga a vedere! Si muove,
parla... Ecco, ascolti... la ascolti!... (Si sente una
voce lontana che chiama: «Mai-Nounine ». Allora,
con un artificio scenico si vede, in retro-scena, Re
gina, nella stessa posizione della fine del precedente
quadro : ma lo studio di Franco è nel buio, e Re
gina da sola è circoscritta dalla luce spettrale di
un proiettore. Mai-Nounine si incammina dalla
parte opposta) Mi chiama. La sua povera voce...
Si direbbe che è ansante come se avesse corso...
Andiamo presto!
I l Dottore (seguendola) -— Questo poi!... Non ci
capisco niente... Se è vero, non sono che un asino...
Mai-Nounine (uscendo) — Ma no, signor dot
tore, lei non è che un uomo... E glielo dico io:
Clara è risuscitata! (Sono usciti. Regina è sola,
immobile, nel cerchio del proiettore. La si vede
dunque, morta, mentre si sente - altrove - la sua
voce, un po’ soffocata, chiamare di nuovo: « MaiNounine! »... Cala il sipario molto lentamente).
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QUINTO QUADRO
In casa di Maurizio, nel pomerìggio. TJno studio
di pittore, molto moderno. Mobili nichelati, ecc...
In fondo, grande vetrata. Telefono su un mobile.
(Franco, vestito di grigio chiaro, seduto davanti
a un tavolo, guarda delle cartoline illustrate e
delle fotografie che l’impiegato della Casa Blumstein, seduto di fronte, tira fuori dalla sua borsa).
L’Impiegato (tipo molto polacco) — ... Ecco le
ultime tre... Nel Morvan: ventiquattro ettari tutti
dello stesso podere, bella foresta, faggi e castagni...
Sì, lo so, i pini... Niente stagni nemmeno. Ma non
si potrebbe, con un po’ di buona volontà, conside
rare come tali...
Franco — E il mare? In pieno Morvan! (Butta
la fotografia).
L’Impiegato — Infatti, il mare, in pieno Morvan
- se non nei periodi geologici...
Franco — Risaliamo al diluvio!
L’Impiegato (con un’altra cartolina) — Questa
nemmeno! Saint-Amand Morrond, gli stagni di
Sologna, non...
Franco — No, la casa non ha torrette...
L’Impiegato — E infine, questa tenuta in BassaBretagna... Ah! questa volta il suo mare c’è!... Sol
tanto, è tutta roccia... mancano ancora i pini... In
compenso c’è della brughiera, - una brughiera
molto alta, d’altronde...
Maurizio — Forse potrebbe sostituire ì pini?
L’Impiegato — Ho vuotato il mio sacco!
Franco — E non il minimo indizio!
L’Impiegato — Cosa vuole, signore, è abbastanza
difficile poter riunire le tre condizioni che lei im
pone... Se volesse aver la gentilezza di darmi qual
che precisazione complementare per limitare la mia
scelta, potrei consultare altri documenti. Si tratta
di una proprietà di lusso? o di rendimento? oppure
di una tenuta da caccia? Capirà, è molto vago:
una casa di campagna in fondo a un viale di
pini...
Franco — Delle precisazioni? Come vuole... Se
sapessi dov’è non glielo chiederei...
L’Impiegato — Come: dov’è? Lei ha in vista una
proprietà ben definita? E’ da vendere? In questo
caso, signore, la Casa Blumstein l ’ha nel suo sche
dario in-du-bi-ta-ta-men-te... Basterà...
Franco — Ma non so se è da vendere. Non cre
do... Lei non mi sembra esattamente al corrente!
L’Impiegato — Sono specialista in affari deli
cati, ma mi hanno dato l ’incartamento solo sta
mane.
Franco — Perchè dovrebbe essere già da ven
dere? (Con semplicità) Si tratta di una casa di
campagna che ho visto in sogno e ho pregato i
fratelli Blumstein di cercare nella loro collezione
di piani, di fotografie, di cartoline illustrate... ecc...,
se qualche veduta corrispondeva a questo sogno...

BIFUR
L’Impiegato (in silenzio ripone le sue carte nella
borsa. Poi, con tono gelido) — Probabilmente sarà
stata la sua fama d’artista, signore, che avrà de
ciso la nostra Casa a tentare di soddisfare una
simile... fantasia. Ma - s’intende - un artista! In
quanto a me considero di aver portato a termine
il mio incarico.
Maurizio — Credo che sarà inutile che lei si di
sturbi di nuovo...
L’Impiegato — Ne sono certo... (.Arrivato vicino
alla porta) Ma lei, signore, è poi sicuro che la sud
detta proprietà si trovi proprio in Francia?
Franco — Ho certe ragioni che me lo fanno
supporre...
L’Impiegato — Ah!... Se però mi posso permet
tere di darle un suggerimento: (con un sorriso
acidulo) ...cerchi... in Spagna... i castelli!... Ho l ’o
nore di porgerle i miei più sentiti omaggi, signore.
(Maurizio lo accompagna e rimane fuori di scena
per qualche secondo).
Franco (da solo, con la testa fra le mani) —
Regina, Regina, te ne supplico...
Maurizio (rientrando) ■
— Quel pover’uomo è
convinto di aver a che fare con un burlone o...
con un pazzo.
Franco — Chiamiamo pazzi volentieri quelli ohe
hanno delle passioni o delle certezze che ci r i
mangono estranee...
Maurizio — Certezze? Un sogno!
Franco — I sogni, certuni, sono delle porte semi
aperte nel Grande Muro...
Maurizio — Sì... L’hai visto di nuovo quel fa
moso viale di pini?
Franco — Ancora due volte. E ogni volta, me
glio, in modo meno confuso. Come se, ad uno
ad uno, cadessero i veli che mi separano da lui...
(Con fuoco) Ma anche soltanto questo, Maurizio,
questa visione notturna passata da Regina in me:
ecco, ecco già ima mano tesa fra di noi...
Maurizio (facendogli vedere una piccola tela)
— Sì... Ho provato, dalle tue descrizioni, a com
porre uno schizzo del posto... E’ somigliante?
Franco (esaminando la tela) — Sì, abbastanza...
Troppo... definitivo per me, capisci... I luoghi non
hanno - non hanno ancora - questi contorni
netti... Ma si vede proprio questa facciata un po’
misteriosa, in lontananza, fra gli alberi... questa
finestra dalla tenda semi-alzata dietro alla quale...
Lei mi aspetta...
Maurizio — Lei? Chi? Un essere... vivo?
Franco — Perchè no?
Maurizio — Allora ti sembra proprio naturale
che questa sia diventata... Beh! Caro mio!...
Franco — Il limite fra il naturale e il sopran
naturale è così impreciso, così mobile...
Maurizio — Che ci si perde! (Pausa) Ritorna al
quai d’Anjou e lavora.
Franco — L’appartamento è chiuso, è rimasto
tal quale come quando Regina è partita, tal quale
come sarà quando...

Maurizio — Quando?
Franco ■
— Quando vi ritornerà con me...
Maurizio (alzando le braccia al cielo) — Ma hai
tutta l ’aria di credere che si tratti di un semplice
viaggetto di andata e ritorno! Andiamo, Franco...
eppure se c’è una cosa della quale si può essere
certi, è proprio che...
Franco (con fuoco) — Maurizio... Se tu fossi
stato testimonio del suo delirio sacro... Si strap
pava a se stessa per darsi agli altri... Bruciava come
una fiaccola... Ebbene! se tu avessi assistito all’olo
causto, incominceresti ad avere la convinzione,
come me, che questa fiamma sovrumana non ha
potuto distruggersi, scomparire senza lasciare
traccia...
Maurizio — Forse! Può darsi! Ma da questo a
immaginare che un’altra fanciulla...
Franco — « Abbi fede nel mio amore immor
tale». Altrimenti, pensa, che dolore!
Maurizio — Se è così...
Franco (guarda il suo orologio) — Ma che cosa
fanno quei tali?... Le tre e dieci...
Maurizio — Li ho convocati tutti e quattro per
le tre... Ah! quanto fiato ho dovuto sprecare!... Ca
pirai, gente che riceve la visita di detective pri
vati, che trova la propria segnalazione esatta
nelle inserzioni dei giornali...
Franco — Fammi vedere di nuovo quei tuoi
schizzi, vuoi?... (Maurizio gli dà un album) Il suo
natore di fisarmonica, la vecchietta, l ’operaia, la
bella donnina... Non c’è dubbio, sono proprio quelli
che ho visto quando lei mi ha chiesto di guardare
dalla finestra... Sanno quello che desidero? Glielo
hai spiegato bene?
Maurizio — Così come ho potuto capirlo io stes
so. Non vedo bene che... che rivelazioni aspetti da
loro.
Franco — E’ per loro che, il diciassette maggio,
in modo più diretto, più individuale, Regina si è...
spogliata... Se questo atto di... comunione ha otte
nuto il suo effetto in loro, si può dedurne rigoro
samente... (Suonano).
Maurizio — Eccoli... Vedremo... Rigorosamente!
(Esce alzando le spalle).
Franco (da solo) — Sì: se quel giorno Tu hai
dato loro un segno... tutto è possibile... (Maurizio
torna con la giovane operaia, vestita malamente,
molto intimidita).
Maurizio — Venga avanti, ecco il mio amico...
Franco — La ringrazio di essersi disturbata, si
gnorina.
L’Operaia — Non c’è di che, signore... Sono un
po’ in ritardo, avevo del lavoro da consegnare...
Ho dovuto fare un giro per passare di qua...
Franco — Lei sa che sono pronto a compen
sarla per i danni che...
Maurizio — La prego, si accomodi, signorina.
L’Operaia — Oh! non si tratta di questo... (Mau
rizio la fa sedere) Grazie tante.
Maurizio — Come le ho spiegato, il mio amico
l ’ha pregata di venire qui da me per rispondere
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molto semplicemente a... (Suonano) Ah! numero
due... (Va verso la porta).
Franco — Falli aspettare, mettili al corrente...
(Maurizio esce. All’operaia, con dolcezza) Non ab
bia nessun timore, signorina... E soprattutto non
creda che una vana curiosità... Non posso spiegarle
esattamente... Ma la sua risposta può - deve - es
sere fonte per me di ima grandissima gioia... senza
procurare a lei nessuna noia... E’ più tranquilla,
ora?
L’Operaia — Lei mi parla con tanta dolcezza...
Maurizio — Le chiedo dunque una grande lealtà :
non inventi nulla, non ometta nulla... Cerchi di
ricordarsi se, in quella giornata del diciassette
maggio, non le è successo niente di... speciale, o
di importante, di... come dire? insomma, una cosa
che non dimenticherà mai. Ecco.
L’Operaia (esitando) — Signore, capisco bene
la sua domanda, ma è molto imbarazzante, molto
delicato...
Franco — Mi scuso ancora di dovere interro
garla. Non si tratta di indiscrezione, le assicuro...
Ebbene?
L’Operaia — C’è, ma è una cosa così poco... A lei
sembrerà forse senza importanza, mentre per me...
Franco — Dica, la prego, dica...
L’Operaia -— Non vorrei che si burlasse...
Franco — Signorina...
L’Operaia (tormentando la sua borsetta) —■Eb
bene! quel giorno, ero andata a consegnare del
lavoro in un quartiere della riva sinistra... ricamo
in casa... Ho preso il tram per tornare. Mentre
aspettavo, e tanti altri con me, un ragazzo - un gio
vane e bel ragazzo, signore - che aveva un flore
in mano, un garofano! me l ’ha porto con un sor
riso... Ho accettato... E’ la prima volta... no. (Scuote
la testa) E’ la sola volta che qualcuno ha fatto caso
a me... Capirà, non sono molto piacente, io... Al
lora sono rimasta così colpita... Ah! ho avuto la
mia parte di felicità quel giorno!... Pensi un po’
se avrei potuto dimenticarlo!... E non solo quel
giorno... Il garofano, non mi lascia più... (Apre la
sua borsa) Vede... Appassito, si capisce... Lo tengo
sempre qui... Quando c’è qualcosa che non va, un
po’ di umor nero, oppure se devo salire troppe
scale, o se la gente è cattiva con me... è sempre
qui; mi dico: sì, ragazza mia, non devi lagnarti...
C’è pur sempre uno che ha avuto per te un pic
colo gesto di... tenerezza... Eh, conta, sa, al giorno
d’oggi! Non è vero, signore? Ma vede che la mia
storiella non ha proprio nulla di sensazionale...
Franco (alzandosi, commosso) — Più di quel che
crede, signorina... Il mio amico ha il suo indi
rizzo? Vorrei poterle essere utile, dimostrarle la
mia riconoscenza... Sì, sì... Lei mi ha portato un
tale riflesso di... Insomma, d’altronde... (Le stringe
la mano) Grazie...
L’Operaia — Oh, non c’è di che... Sono contenta
che lei sia contento. Arrivederla, signore... (Nell’usdre sì scansa per lasciare il passo a una bella
donnina vestita di verde seguita da Maurizio).

Semiramide — Oh! Benone! Un artista!...
Maurizio Call’operaia) — La riaccompagno, si
gnorina... (A Franco, additandogli la nuova ve
nuta) E’ proprio lei, nevvero?
Franco — Esattamente... (Si inchina. Maurizio
è uscito con l’operaia).
Semiramide — Se-stessa al gran completo! Ho
messo lo stesso vestito e lo stesso cappello per evi
tare pasticci.
Franco — Li riconosco.
Semiramide — Allora sei tu il tipo dell’inserzione?
Aspetta... (Esce dalla sua borsetta un pezzetto dì
carta) L’ho ritagliata nel «Grand Journal»... Mi
piace quei giornale perchè lì dentro, quando c’è dei
delitti, si trovano tutti i dettagli, con molte foto...
Eccola... (Legge): «La bella signora bionda - sono
io - la bella signora bionda vestita di verde che
è stata vista il 17 maggio, verso le tre, all’angolo
del quai d’Anjou e della via Ferronière, è istanta
neamente pregata...
Maurizio (entrando) —- ... insistentemente...
Semiramide — Sì : « istantaneamente pregata di
presentarsi dal signore...». Ah! sei da un amico,
qui? «Discrezione. Ricompensa». (Piega il suo fo
glio di carta) Hai preso una cotta... Eh, ti capisco!
Franco — Signorina, lei è infatti deliziosa ma...
Semiramide •— Allora è lui? No?
Maurizio — Ne riparleremo...
Semiramide — Beh... Ci perdo la bussola... Perchè
mi avete chiesto di venire?. «Discrezione - Ricom
pensa». Pensavo fosse per... sì, insomma, per an
dare a letto...
Franco — Il mio amico non le ha dunque spie
gato?
Semiramide — Lui? Mi ha proposto di fare il mio
ritratto, nudo, dalla testa ai piedi...
Maurizio — Come, come! Le ho anche chiesto
per il diciassette maggio...
Semiramide — Ah sì, quella storia... Proprio una
coincidenza buffa, pensa un po’! Lavoro alle «Fo
lies Sensations ». (Guarda il suo orologio) Anzi bi
sogna che mi sbrighi, devo squagliarmela : mi aspet
tano per le prove. Sono io che sono Semiramide,
sai la prima che scende il gran scalone quando
che dicono: «E ora: che l’orgia cominci!». Beh,
ti giuro che non è una cosa comoda, l’orgia, con
uno strascico di nove metri da tirarsi dietro...
Maurizio (a mezza voce) — Un’orgia non è mai
una cosa comoda...
Franco — Allora, il diciassette maggio?
Semiramide — Ci tiene al suo diciassette mag
gio! Beh, è proprio quel giorno lì che mi hanno
prescelta per la parte di donna nuda. Eh? E’ una
data quella nella vita di una artista!... Mah!... Ep
pure non avevo fatto niente di così tanto speciale!...
E’ la mamma che è stata contenta!... Finalmente
abbiamo potuto cavarcela con la padrona di casa,
i fornitori, eccetera eccetera... Oh! Ti dico io... pro
prio appena in tempo... eravamo lì, lì... Pensa un
po’ che razza di un caso!

BIPUR
Franco — Un caso! Non credo... (Suonano) Ci
vado io: quello che ha detto basta già. (Esce).
Maurizio — Dunque è pagata bene per la parte
di «Donna nuda »?
Semiramide — Cosa credi!... No, ma...
Maurizio — Le conseguenze...
Semiramide — Ecco. Uno straniero, oh! molto
chic... e poi, con tanti di quei soldi, caro mio! Sai,
ho messo del burro sui miei spinaci... (Gli fa ve
dere un brillante che ha al dito) Centomila...
Maurizio — Con quel che costa il burro al giorno
d’oggi...
Semiramide — E la mia dodici cilindri, giù ab
basso... Vieni a vedere... eh! Cosa ne dici?
Maurizio — Una vera locomotiva.
Semiramide — Capirai... Mi hai vista alle «Folies »?
Maurizio (gesto da pittore) ■
— Che schiena! Che
ventre! Ohe... (Fa schioccare la lingua).
Semiramide — E’ vero? L’orbo mi ha detto che
ho un corpo molto spirituale.
Maurizio — L’orbo?
Semiramide — E’ il nome del produttore: eppure
è molto conosciuto!
Maurizio -— Ah! sicuro... l ’inventore del supernudo!
Semiramide -— Il super-nudo... Ma ho un « cachesexe »!
Maurizio — Di pizzo..
Semiramide — Due mila persone per volta, è co
me nessuno...
Maurizio — Anche questo è un punto di vista.
Franco (alla porta con Madama Broussoulou) —
Ah, così per lei sono state le inquiline del vicinato...
Capisco.
Maurizio — La seduta continua... (Accompagna
Semiramide).
Semiramide (a Franco, passandogli vicino) —
Ciao, fenomeno! Io, alla tua inserzione, non ci
capisco un’acca!
Franco — Eppure lei mi ha risposto lo stesso!
Semiramide — Dev’esserci qualcosa di poco chia
ro lì sotto!...
Maurizio ■
— L’hai detto!
Franco — Mi permetterà di mandarle due fiori,
non è vero? Grazie infinite, signorina...
Semiramide — Per quel che ho fatto!... (Esce).
Maurizio (uscendo) — Allora, quando verrà a
posare?... Incominceremo con la testa...
Franco (a Madama Broussoulou) — Si accomodi,
signora.
Madama Broussoulou (una vecchietta molto lin
da) — Come le ho detto, sono le vicine che m’hanno
fatto vedere il giornale : « Ma si tratta proprio di
lei - mi dicono - Madama Broussoulou, la cuffia nera
con le cappuccine... Quel signore l ’ha notata... E’
del quartiere»... Eh sì, proprio così, ero io all’an
golo della via, quel giorno, io in persona...
Franco — Mi ricordo benissimo. Allora mi può
dare una risposta?

Madama Broussoulou — Ma perchè mai mi fa
una domanda così strampalata? Oh! non mi cerche
ranno per un’eredità, dica? Non sarà per caso un
notaio che me ne vuole mangiare una parte? (Suo
nano) Ma no, è vero, lei è nella pittura, e i pittori
tutti burloni! Eppure non vorrà certo che do ci faccia
da Venere, su un sofà!... (Maurizio entra accompa
gnando il suonatore di fisarmonica che porta degli
occhiali neri; lo fa sedere un po’ indietro) Guarda,
guarda, eccolo qua... E’ lui che suonava la fisarmo
nica quel giorno...
I l Suonatore di fisarmonica — Dove? Quando?
Chi c’è qui? Se si tratta di pasticci con la polizia,
sono in regola con tutto... Il compagno ohe mi ha
condotto fin qua, può farvi vedere le mie carte...
E poi... preferisco squagliarmela...
Maurizio (trattenendolo) — Ma non abbia pau
ra... Gliel’ho detto: qui è da un artista, come lei...
Aspetti, si segga, lasci parlare la signora... Dopo le
spiegheremo...
I l Suonatore di fisarmonica — Va bene, va bene...
Che chiacchieri' quella lì! Non mi passa proprio
per la testa, quel che volete da me...
Maurizio (facendolo accomodare) — Le spie
gheremo poi...
Franco (a Madama Broussoulou) — La ascolto.
Madama Broussoulou — Se la diverte... E’ per
colpa sua che mi sono fermata all’angolo della stra
da. Suonava : «Al tempo dei nostri amori, bellezza
mia... ». Bisogna che le spieghi Che, il 17, è il gior
no che c’è l ’anniversario del mio matrimonio, si
curo... E lo festeggio da sola perchè il mio Brous
soulou è defunto... Quando dico: da sola... vi farò
forse ridere...
Maurizio — Mi stupirei...
I l Suonatore di fisarmonica — Io ci starei...
Madama Broussoulou — Non fa niente, ve lo rac
conto... Dunque, per quell’anniversario mi chiudo
in camera, metto il mio miglior vestito, mi aggiusto
il viso, mi faccio dei ricciolini... sì, dei ricciolini...
E poi, metto il suo piatto davanti al mio, su di una
tovaglia... Le nostre due seggiole... E poi una bot
tiglia di spumante «Saint-Julien » che gli piaceva
tanto e ohe non l ’apro mai.
I l Suonatore di fisarmonica (con convinzione)
— Beh, io non ce la farei!
Maurizio — Ssst!... (A Madama Broussoulou)
Mai?
Madama Broussoulou —■ No, da cinque anni è
sempre la stessa storia... E allora gli parlo come se
fosse lì... gli parlo di noi... Oh, non di cose compli
cate, certo: oggi ha fatto bello; le ciliege sono a
trentanove soldi; una chiatta si è fermata sotto al
grosso tiglio... A forza di parlargli credo che sia
tornato, il mio Broussoulou ; credo persino che non
se ne sia mai andato : mi ascolta, mi sorride con
quella sua aria bonacciona...
I l Suonatore di fisarmonica — Questa poi!
Maurizio — La smetta!
Franco — E questo 17 maggio?
zi
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Madama Broussoulou — Signore, mi crederà se
vuole... ma è proprio quello che mi ha deciso a
venirla a trovare, perchè deve saperne qualcosa,
lei... Alla frutta, ho teso la mia mano attraverso il
tavolo... Ebbene, signore, com’è vero che la sua cra
vatta è blu, ho sentito la sua mano stringere la mia.
Glielo giuro! Ho riconosciuto le sue dita nodose,
era bottaio... Mi ha fatto un po’ paura, ma tanto
iDiacere!... Ecco...
Franco (a Maurizio) — Che cosa ne dici?
Maurizio (a Madama Broussoulou) — Sì... Non
l ’aveva proprio vuotata la bottiglia di spumante?
(.Il suonatore di fisarmonica rìde forte).
Madama Broussoulou (senza capire) — Ma no,
signore!
Maurizio — E’ la prima volta che ha avuto...
un... un incontro del genere con suo marito?
Madama Broussoulou — Sì.
Maurizio — E da allora non le è più successo?
Madama Broussoulou — No. Ah! capisco: lei si
occupa di spiritismo...
Maurizio (con vivacità) — Oh, no! affatto!...
Questa è un’altra storia... In ogni caso io ho biso
gno di cose solide: due più due fanno quattro...
Franco — Non so come ringraziarla, signora. E’
stata così gentile ad essersi disturbata...
Madama Broussoulou — Gli ho detto le cose così
come sono state... E’ la verità vera!
Franco — Ne sono certo... Se posso esserle utile...
Madama Broussoulou — Ma sicuro... Le porterò
una foto del mio Broussoulou quand’era giovanotto...
Non potrebbe colorarmela?
Franco (mostrando Maurizio) — Ecco l ’artista:
lo farà con piacere...
Maurizio — E’ la mia specialità!
Madama Broussoulou — Grazie in anticipo... Al
lora, vi saluto, signori, e arrivederci a tutti... (Pas
sando vicino al suonatore di fisarmonica) Dica un
po’, la risuonerà poi ancora l’arietta? (Esce cantic
chiando) «Al tempo dei nostri amori, bella roda...».
I l Suonatore di fisarmonica — Un po’ tocca, la
vecchia, ma ha gusto per la musica... Allora, a me...
Oh! non avrò di queste storie da sonnambula da
raccontarvi... Non ho proprio... (Si alza) Ma prima
di tutto, chi è il padrone qui?
Franco — Sono dal mio amico, ma sono io che
l’ho pregato di...
I l Suonatore di fisarmonica — Benone! I l suo
amico mi ha detto che è musicista anche lei... Al
trimenti non sarei venuto...
Franco — Molto lusingato...
I l Suonatore di fisarmonica — Che cosa suona?
Franco — L’organo.
I l Suonatore di fisarmonica — Con la mano
vella?
Franco — No: le canne... i grossi tubi.
I l Suonatore di fisarmonica (lo palpeggia, con
vivacità) — Non è mica prete?
Franco — Neppure novizio...

I l Suonatore di fisarmonica — Allora: colle
ghi! (Gli stringe la mano) Lei fa più rumore di me,
ma come repertorio non deve essere così vario...
E poi... ne tiene del posto eh! Non può traslocarla
facilmente, la sua baracca... Invece quest’amico qua,
capisce... (Dà una manata sul suo strumento) Ah!
con quest’amico qua, si fa tutto quello che si vuole...
imita tutto: il jazz, il temporale, il «metrò», la
giostra... Le suonerò una di quelle fiere da carne
vale... Potrà sempre metterli in fila, i suoi tubi!
Franco — Bravo! Per ora il mio amico le ha forse
detto... (Interroga con lo sguardo Maurizio).
Maurizio — Ha cercato, non trova niente in quel
giorno.
Franco — Niente?
Maurizio — Niente di speciale.
I l Suonatore di fisarmonica — No, mi sono se
duto, come al solito, al piccolo caffè; ho... suonacchiato, come al solito; ho bevuto il mio litro di
vino rosso, come al solito... Mentre nel frattempo come al solito - mia moglie mi faceva becco. (Mo
strando i suoi occhiali) Pensi un po’ se può spas
sarsela, eh?
Franco — Sì, ma non vede... oh, scusi... non ha
conosciuto, appunto quel 17 maggio, qualcuno che
le abbia... dato una gioia, reso un gran servizio?
I l Suonatore di fisarmonica — No, nessuno. Nes
suno!
Franco — Ah! (Pausa).
I l Suonatore di fisarmonica — Cioè... qualcuno,
qualcuno... Dipende, quello che chiama qualcuno...
Non le parlavo di quello perchè credevo... Insomma:
un cane è qualcuno?
Franco (con vivacità) — Lo credo bene!
I l Suonatore di fisarmonica — Allora posso dirle
che quel giorno, nel pomeriggio, un cane - un cane
senza collare, un cane randagio, credo - è venuto
a sedersi vicino a me, davanti alla porta del pic
colo caffè, e, da allora, non ha mai più voluto la
sciarmi... (Gesto commosso di Franco) Sì... Mi por
ta avanti, indietro... senza sbagli! Un vero angelo
custode... Così l ’ho chiamato: Gabriele. Cosa ne
dice? Son strambe, le bestie; non si sa da dove
vengono le loro idee...
Franco (c. s.) — Io, lo so...
Maurizio — E dov’è ora il suo Gabriele?
I l Suonatore di fisarmonica — Ah, è la vostra
carogna di portinaia che non ha voluto lasciarlo
venir su con me... Mi aspetta giù, col mio amico,
quello dalle braccia paralizzate che mi ha letto la
vostra inserzione... (Pausa) Allora... allora, ecco...
Finito il consulto?... Posso andare? (Maurizio gli
fa scivolare in mano un biglietto) Ohilà! là! Non
ho sovente palpato dei bigliettoni come questo...
Perdinci! Non avrei creduto che l ’organo rendesse
tanto... Grazie, compagno... Volete che ve la suoni,
la mia «Fiera di carnevale »?
Franco — Un’altra volta, con piacere... eh? Tor
nerà...
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I l Suonatore di fisarmonica —- A questo prezzo,
anche tutti i giorni... Senza addio, collega! (Mau
rizio lo accompagna fuori) Brutta strega di porti
naia. Spero proprio che Gabriele abbia fatto pipì
sul suo tappeto. (.Escono).
Franco (lo richiama indietro) — Maurizio!... Del
lo zucchero... vuoi dargli dello zucchero, per il cane?
(Maurizio scompare. Franco solo, raddrizzandosi)
Ed ora, dove sei?
SESTO QUADRO (I)

Clara — Ma niente, nessuno... cioè... (Si ferma
di colpo e si gira indietro).
Mai-Nounine — Piccina mia, che c’è ancora?
Clara — Credevo mi chiamassero.
Mai-Nounine — Chiamassero te?
Clara — Sì, ero io - e non ero io - eppure ero
io... Ti assicuro, già parecchie volte, dacché sono
guarita, ho sentito chiamare. Ti assicuro, veniva
dall’alto...
Mai-Nounine — Ne hai delle idee! No, non par
lare più, chiudi la bocca, l ’umidità incomincia a
venir su dagli stagni... Torniamo a casa... (Si in
camminano).
Clara — Sono dunque fragile come se fossi ap
pena nata?
Mai-Nounine — Ma sei appena rinata...
Clara — Arrivederci sole, a domani!
Mai-Nounine — E’ proprio come se tu fossi
uscita dal limbo... (Sono fuori scena).

(Il viale dei pini. Clara, in vestito bianco a pal
lini blu, un velo di mussola bianca le nasconde il
viso, cammina lentamente a braccetto con Mai-Nounine. Fa un gesto come per sollevare il velo).
Mai-Nounine — No, Claretta mia, no... non sol
levare il tuo velo finché c’è il sole... Ancora un po’
di pazienza, sta per nascondersi dietro alla collina...
Sai che cosa ha ordinato il dottore... Devi evitare
SETTIMO QUADRO
la luce violenta... Come i neonati!...
Clara (voce infantile da convalescente, gesti mol
(Subito dopo la tela si alza sullo studio di Mau
to lenti) — Ma sto benissimo, ora, Mai-Nounine, ti
rizio, di sera, dopo cena. Franco parlerà con tono
assicuro... Avrei potuto continuare la passeggiata... molto naturale, con degli scoppi bruschi di fervo
Mi sento delle forze nuove, nuove... Lasciami sol re e d’angoscia; Maurizio con una ironia conte
levare il mio velo...
nuta).
Mai-Nounine ■
— Neanche per sogno!
Maurizio — E non porti neppure il lutto!
Clara — Mi piacerebbe tanto che il sole toccasse
Franco — Per un’assente!
il mio viso e il mio corpo e tutta la mia pelle... E
Maurizio — E sei appena triste...
che mi entrasse fin nelle ossa! Vedi ho voglia di
Franco — Giacché tornerà...
stirarmi braccia e gambe, di correre, di aver caldo,
Maurizio — Come se i morti potessero... smorirei
come se fossi stata rinchiusa nell’ombra, senza muo
Franco — I morti non sono mai proprio morti...
vermi, giorni e giorni... (Con le braccia tese) Ah!
Maurizio — Insomma, che cosa speri?
il sole!... Come deve essere stato felice Lazzaro di
Franco (incominciando una frase) — Un’anima...
rivedere la luce quando l ’hanno liberato dalle fa non trovo ima parola più semplice...
sce...
Maurizio — Sì... Sigari? Alcool?
Mai-Nounine — Cara la mia fragile piantina, mio
Franco (rifiuta con un gesto) — Un’anima, dun
ramoscello di ginestra... Pensa, che è solo la terza que, si è... diretta in una direzione ancora ignota...
volta che metti un piede davanti all’altro nel box... Dov’è?
Maurizio (si serve) — Caccia all’anima! Straor
Clara (alza la testa) — Oh!... Senti questo can
to... Che cos’è?... Sembra un organo da chiesa, lon dinariamente sportivo!
Franco — Le dò la caccia, infatti, con dei mezzi
tano, lontano...
Mai-Nounine — Non riconosci il rumore dell’ocea grossolani, lo ammetto... Ma un passo è già fatto...
Maurizio — La storia dei quattro personaggi?
no nei pini?...
Clara — Che buon odore di resina! Anch’io mi Il suonatore di fisarmonica, la vecchietta...
Franco (interrompendolo) — Come potrei dubi
sento come un albero, coi piedi ancora affondati
tare?... Quella stella splendente all’improvviso su
nella terra e la testa protesa verso il cielo...
Mai-Nounine (stringendola contro di sè) — E’ ognuna di quelle fronti...
Maurizio — Sì.. Non ti dà fastidio che la...
qui, è proprio qui, la mia preziosissima... Rientrerà
a braccetto colla sua Mai-Naunme, pian pianino, donna nuda sia compresa nel numero degli eletti
e che... diciamo: Regina, abbia servito a procurar
e andrà a nanna...
le, scusami, il riccone che la mantiene?
Clara — Oh! No...
Franco — Anche la cicala ha la sua ragione di
Mai-Nounine — Come no? Vuoi ancora andarti
essere fra le creature. A ognuno la propria via,
a sedere nella tua stanza, davanti alla finestra?
purché si segua... A ognuno le proprie ricchezze,
Clara — Sì.
purché si prodighino...
Mai-Nounine — « Madamigella sale in cima alla
Maurizio — Certo, tutte le donne non possono
sua torre ». Che cosa osservi attraverso i pini? Lo essere delle quacquere. Ciononostante... una donna
scoiattolo o i colombi? Chi aspetti?
che si esibisce più che nuda...
Franco — Purché sia bella!...
(1) Alla rappresentazione, questo quadro è stato sosti
Maurizio
— Lo è. Conclusione.
tuito con un passaggio muto al proscenio.
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Franco — L’anima di Regina, uscita dal suo in
volucro provvisorio, è passata in un altro corpo...
Maurizio — Dove la ritroverai?
Franco (con fervore) — E’ la mia sola speranza!
Maurizio — E un corpo... somigliante al suo?
Franco ■
— Nulla prova, nulla, che non possa esi
stere da qualche parte il doppio esatto della sua
persona...
Maurizio — Regina n. 2! Regina-bis!... Cose da
pazzi!
Franco — Tutti i popoli primitivi hanno creduto
nell’esistenza di un doppio: ed erano più vicini di
noi ai segreti della natura.
Maurizio — Finché non mi troverò faccia a fac
cia con Maurizio...
Franco — Nel 1890, al Klondyke, un cercatore
d’oro ha incontrato se stesso.
Maurizio — Che bella sorpresa!
Franco — Si è strangolato.
Maurizio — Strano suicidio!
Franco — Li hanno ritrovati - lui e l ’altro lui due cadaveri identici, contorti dall’odio...
Maurizio — Lo spirito di famiglia... Eppure,
Regina-bis!!! (Alzando le braccia) Ah! mi...
Franco — Che cosa sai della migrazione delle
anime?
Maurizio — Certo ne so molto meno che della
migrazione delle anguille o del popolo ebraico...
Caro mio, parli di tutto questo come di un cambia
mento di indirizzo!... Soltanto, per... spedire delle
notizie... oppure riceverne...
Franco — A proposito le radio-trasmissioni? A
che punto siamo?
Maurizio (cercando delle carte) — E’ sbalordi
tivo!...
Franco — Hanno spedito il mio messaggio?
Maurizio — Tutte le principali stazioni della
terra hanno gridato il suo nome verso (con un gran
gesto) X! D’altronde ho raccontato una storia di
esperienza scientifica, di prove per un apparec
chio ... Altrimenti !...
Franco (crescendo, come si grida aiuto) — Regi
na! Regina! Regina!
Maurizio (alza le spalle) — Razzi vani in un
cielo muto!...
Franco — Che ne sai?
Maurizio — Tieni, ecco le risposte di Nanen, le
Cap Vert, Sidney, Minikov, Johannesburg, ecc...
eco... Aspetto ancora la Croix d’Hins, vicino a
Bordeaux... Senza maggiore speranza, te lo confes
so, giacché Regina... Insomma, per trovare la sua
lunghezza d’anima!
Franco — Chi ti dice che non ritroveremo un
giorno o l ’altro nello spazio, le voci di quegli esseri
nuovi che chiamiamo così giustamente «scom
parsi ».
Maurizio — La macchina per registrare il si
lenzio!...
Franco — E cinematografare l ’invisibile, perchè
no? Senti, Maurizio, sai benissimo che proprio qui,
in questo momento - e Dio sa fino a che punto

tutto ciò manca di mistero - siamo avviluppati,
trafitti da irradiazioni sconosciute.
Maurizio — Oh! questo è diverso.
Franco — Ma no, tutto è collegato: fra il misti
co e lo scienziato non si tratta già più di differen
za di vocabolario. E la tua antica modella, la veg
gente, è forse qualcos’altro ohe un apparecchio
ricevente ad alta tensione?
Maurizio — Esattamente, è una graziosa pari
gina...
Franco (scuote la testa e alza le spalle) — Non
le avrai raccontato niente, spero?
Maurizio — E’ all’oscuro di tutto! Ma vedrai: si
direbbe che apre una finestrina e, crac! scopre dei
mondi, stesi sotto ai suoi occhi... Molto strano,
molto... fiabesco.
Franco ■
— Oggi le fiabe si scrivono con le onde...
La Veggente (entrando come la portasse il vento)
— Buongiorno!
Maurizio — Quando si parla di fate... (Le va
incontro).
La Veggente — Quasi quasi arrivavo in ritardo!
Mi hanno trattenuta in Prefettura... Sono sulle
spine con quel rapimento delle rue de Varenne...
Vorrebbero che io trovassi il bandolo della matassa
come per l’affare di Ohàteauroux, sapete... Ma i
delitti, il sangue, a me fanno male... Ciao, vecchio
Maurizio !
Maurizio (baciandola) — Ciao, bella mia... Ecco
il mio amico, è per lui che ti ho pregata di venire.
(Si salutano).
La Veggente — Non ho avuto il piacere di sen
tirla, signore, ma la conosco di fama. (Franco si
inchina e la sta ad osservare) Maurizio mi ha det
to che lei vuol ricorrere al mio... alla mia « capa
cità di psicomanzia », giacché questa è la termi
nologia medica. (Ride) Per una ricerca, credo?
Una persona che l ’ha lasciata? Vorrebbe sapere
dov’è? Che cosa fa?
Franco — Press’a poco...
La Veggente — Sono pronta, per amicizia verso
Maurizio, a tentare di informarla, ma non garan
tisco nulla. E ho una fretta del diavolo...
Maurizio — Allora, bella mia, non posi più?
La Veggente — Non ho il tempo, capirai...
Maurizio — Peccato! L’oracolo è molto conteso?
La Veggente — Ah!... i giocatori di borsa, i
«bookmakers », i letterati... Persino uno studente
che voleva conoscere in anticipo le domande della
licenza liceale...
Maurizio — Un furbacchione!
La Veggente — Oh, Maurizio, il tuo studio non
è esattamente orientato a nord...
Maurizio — Come fai a saperlo?
La Veggente — Lo sento... Mi sento stiracchiare
verso sinistra quando guardo la vetrata proprio in
faccia: non sono attraversata dalla gran corrente.
D’altronde... (Consulta una piccola bussola al suo
polso) Sì: undici gradi di deviazione all’est.
Maurizio — Che cos’è quello?
La Veggente —■ Ho comperato questa piccola
bussola per circolare in Parigi...

—
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Maurizio — Che razza di navigazione!
La Veggente — Trovo che è così interessante
poter sapere dove ci si trova e-sat-ta-men-te!
Franco — Signorina, le dispiacerebbe se noi...
La Veggente — Mi scusi, signore, eccomi di nuo
vo ai suoi problemi...
Maurizio — Cognac? Izarra? Calvados?
La Veggente — Grazie, dopo... (Cerca qualcosa)
Non avreste... Cerco uno spazio nudo e bianco per
posare il mio sguardo, oppure... Senti, Maurizio,
vuoi tirare la tenda? (Maurizio eseguisce) Così...
ecco il mio schermo... Benone... Mi siederò su que
sta poltrona... Ora vi chiedo semplicemente... di
evitare di guardarmi... (Si siede, con la schiena
verso il pubblico, in faccia alla vetrata di fondo)
Se mi sbaglio, è meglio interrompermi... sarà inu
tile continuare; devo prendere contatto di primo
acchito... Là... la ascolto, signore...
Franco (dandole un paio di guanti) — Signorina,
ecco un paio di guanti che è stato portato dalla
persona con la quale le chiedo di entrare in rap
porto...
La Veggente (palpeggia i guanti un momento,
si prende la testa fra le mani, poi con voce neutra
e semplice, dopo una pausa) — Questi guanti han
no appartenuto a una donna grande, bruna, di
circa trentacinque anni... (gesto di sorpresa di
Maurizio, gesto dì silenzio di Franco) con la quale
lei ha vissuto per due anni... in modo molto in
timo...
Franco — Può dirmi il suo nome?
La Veggente — Irma, no: Isa, Isabella.
Franco — E’ in casa sua?
La Veggente — Sì... La vedo in un salottino con
delle tende giallo oro. (Franco forma subito un nu
mero al telefono).
Maurizio (a bassa voce) — Telefoni a Isabella?
Che cosa vuoi da lei? Perchè le telefoni?
Franco (c. s.) — Pronto? Auteuil 22-30?... Un
momento, prego... (Passa il microfono a Mauri
zio) Parla tu... Sì, non bisogna che senta la mia
voce...
Maurizio (al telefono) — Pronto! E’ lei, Isabel
la? La cameriera? Ah? La signora è uscita?
La Veggente — No, no, niente affatto...
Maurizio (al telefono) — No : non è la came
riera...
La Veggente — E’ la signora dei guanti...
Maurizio — Buonasera Isa... Maurizio. Non aveva
riconosciuto la mia voce? Hum! Quando ci sarà
la televisione, non sarà più possibile raccontare
frottole. Sì, certo, la vita diventerà impossibile!
(Franco prende un ricevitore e ascolta anche lui)
Da casa mia, sono in casa mia... (Franco gli fa
segno di no) No, Franco non c’è. Sì, è molto che
non lo vedo, moltissimo. (Durante le repliche che
seguono Franco fa U collegamento a bassa voce
fra Maurizio e la veggente).
Franco — Signorina, ci vuol dire che cosa sta
facendo quella signora?
Maurizio (c. s.) — Non è sola? Ah! Ah! Mi con
gratulo, tolgo il disturbo...

La Veggente — Quella signora è sola, stesa su
un divano blu e legge.
Maurizio •— Isa, Isa, perchè mi racconta delle
frottole? Non c’è nessuno con lei, si sta riposando
sul suo divano...
La Veggente — In pigiama di velluto bianco...
Maurizio —• In pigiama di velluto bianco... e
stava leggendo quando l ’ho chiamata. Come, esa
gero? Ma sì! Il libro che sta leggendo? Sicuro che
posso, aspetti... guardo il titolo al disopra della sua
spalla... Aspetti...
La Veggente —■ «La Notte kurda»...
Maurizio — «La Notte kurda». Brava! Un bel
lissimo libro. Come? Ma chi potrebbe avermelo det
to? Continuiamo pure, se vuole. Ancora più diffi
cile, perbacco. Che cosa c’è a sinistra del suo ca
minetto? Ecco...
La Veggente — Dei tulipani screziati in un vaso
grigio decorato con screpolature...
Maurizio — Un vaso screpolato grigio che con
tiene dei tulipani screziati...
La Veggente — Ce ne sono otto...
Maurizio — ...otto tulipani. Il conto è giusto?
No, no, non sono dietro alla finestra...
La Veggente — Le tende sono chiuse.
Maurizio — ...d’altronde lei ha chiuso le tende...
La Veggente — Il cordone che teneva sollevata
la tenda di destra è rotto...
Maurizio — Ah! Bisognerà fare aggiustare quel
cordone della tenda di destra...
La Veggente — Butta per terra un tavolino...
Maurizio — Perchè rovescia quel mobile? Che
cosa? Demoniaco? Ma no... le spiegherò... Non gridi
così... Pronto! Pronto! Non gridi... Senta, Isa,
pronto !
La Veggente — Ha una crisi di nervi...
Maurizio (mettendo il gancio) — Eh... c’è di
che! (Va verso la veggente; le mette piano una
mano sulla testa) Finito! (Gira la poltrona) Ci si
crederebbe dal dentista!
La Veggente (si passa le mani sugli occhi, si
alza lentamente e restituisce i guanti a Franco)
— Allora, mi sono sbagliata molto? (A Maurizio)
Accetto ima goccia d’alcool... E scappo! Ho un ap
puntamento a l’Etoile alle undici...
Franco (nervoso) — Signorina, mi scusi di avere
usato il suo notevole talento per quella persona...
No, non è lei che mi interessa... Mi scusi... Non c’è
stata nessuna presa in giro da parte mia... Appena
un... una deviazione: volevo poter controllare pri
ma di tutto le sue affermazioni...
La Veggente — Oh! Le mie affermazioni... Le
dico quello che vogliono farmi vedere... senza d’al
tronde ricordarmi più nulla... A volte, sono ingan
nata dai miei corrispondenti... A volte anche non
funziono! Lo scatto non si produce... Mi aggiro a
tastoni nel fluido...
Maurizio — E queste passeggiatine non ti stan
cano?
La Veggente (aspira un bicchierino) — Non
di più che fi guardare in un cannocchiale. (A Mau-
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rizio) La tua grappa è notevole!... (Aspira) Bosco
bruciato-un-mattino-di-autunno!... Da chi?
Maurizio (accenna Franco) ■
—■ Ecco l ’uomo...
La Veggente — I miei complimenti...
Franco — Mi permetterà di mandargliene qual
che bottiglia...
La Veggente — Grazie, accetto. Le metterò sotto
chiave. Ho una donna di servizio che mi ruba, ah!
e lo strano è che non riesco a scoprire dove filino
i miei soldi...
Maurizio — Per una veggente è piuttosto umi
liante !
Franco — Signorina...
La Veggente — Scusi, parlo delle mie faccenduole...
Franco (molto commosso) — Signorina, mi per
metto di dirle che il favore che le chiedo ha per
me un’importanza... vitale. La supplico di stare
molto attenta a quello che vedrà. Non ho mai avu
to più bisogno di essere informato con precisione
sul luogo dove... Ecco un fazzoletto... Vuole cercare
di entrare in comunicazione con la persona ohe
l ’ha portato?... (La veggente prende il fazzoletto, si
sistema come prima, palpeggia il fazzoletto. Qual
che secondo di silenzio).
La Veggente — Vuole spegnere quella lampada?
Mi dà un po’ fastidio... (Lentamente) Com’è strano!
La persona in questione è... sì, penso che sia mor
ta, dato che la vedo stesa nel fuoco... consumata
dal fuoco... Eppure no... Ma sì... Ah! questo poi...
Mi sembra ora nello stesso tempo che sia sospesa
nell’aria... e che cammini per terra... su della sab
bia, con delle felci... Ah! un bosco... Se ne va... non
posso seguirla... c’è fra lei e me una... Una luce
che mi ferma... Che luce! Forma una soglia impos
sibile da oltrepassare... No, non posso seguirla.
Oh!... Sono due, di colpo, identiche o quasi... Si
separano... Ne rimane una sola... Ma no, due... Non
posso andare avanti... Mi abbagliano... Ah! ecco
una strada che si apre... nel bosco... E poi due
piccole strade... che si incrociano... Un palo indi
catore al bivio... Vedo... vedo le due prime lettere
in alto: L... A f
franco (a mezza voce, teso) — L... A...
La Veggente — Il palo si innalza al disopra di
me quando voglio leggere... Ah si rovescia, il cartel
lo si rompe... Oh! del sangue... (Si gira bruscamen
te, un po’ oppressa) No, riprenda il fazzoletto, non
posso più... incontro una resistenza più forte di
me... Ho da fare con una potenza che non vuole
rivelarsi... Non l’avevo mai sentita... Non ho do
vuto dirle gran che d’interessante... (Maurizio riac
cende la lampada. XJna pausa. La veggente accende
una sigaretta e riprende il suo tono vivace) L’avevo
avvertita: non attacca sempre! Mi rincresce, si
gnore... Insamma, ecco... Spero che lei vedrà più
chiaro di me nella faccenda! Non posso fare niente
di più! Mi rincresce molto... Arrivederla, signore...
Mi scuso, filo, non voglio perdere la finale di boxe
a Wagram...
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Franco -— Arrivederla, signorina. Il mio amico
s’intenderà con lei, non è vero Maurizio?, per la...
per le...
Maurizio (gesto nello spazio) — ...le apese di viag
gio...
La Veggente — Ma sì, ma sì... Arrivederci, caro
Maurizio...
Maurizio — A presto... (L’accompagna) Ma non
per una consultazione... Le sedute non le posso sof
frire!
Franco — E grazie, signorina: lei ha forse ridato
vita a una coppia...
La Veggente — Declino ogni responsabilità!...
Caro signore, quando darà il suo prossimo concer
to... pensi a me...
Franco — Non mancherò.
La Veggente — Buona sera! (Seguita da Mauri
zio, sparisce come la portasse il vento, così com’è
entrata).
Franco (solo) —• L.A... L.A... L.A.N.D... Sicuro!
Come ho fatto a non... Il viale... la casa silenziosa...
E dietro a una finestra... Ah! Tu sei laggiù, nevvero? (Maurizio rientra) Maurizio, l ’ultimo velo è
caduto... E’ abbastanza chiaro ora?
Maurizio — Trovi?
Franco — Lande! Si tratta delle Lande! Gli sta
gni, il mare, la pineta... E’ là che Regina mi aspetta! La mia macchina è pronta, partirò domat
tina. (Si dirige verso la porta) Non posso più svia
re lo scopo.
Maurizio — E’ un po’ vasto, le Lande... Prima
che tu abbia percorso tutto il diparti...
Franco — Lei mi farà da guida!
Maurizio — Sì. Sì... Ma, che cosa vuoi, io non...
Un’ultima domanda: dato che Regina ti amava a
un punto tale da pensare che abbia ricominciato
a vivere, perchè mai ti ha lasciato?... Non valeva
la pena...
Franco — Forse un sacrifìcio necessario... op
pure una prova per il mio amore... che ne so, lo?
Uno scambio...
Maurizio — Non capisco...
Franco — Ignoriamo tutte le regole del gioco
dell’al di là: e non è necessario capire per spera
re... (Esce).
Maurizio (dalla soglia) — Ecco, spera pure!... Ma
stai attento ai pali indicatori! Arrivederci. Non
vuoi che ti accompagni? Va bene. Andrò al garage
per metterti in strada. A domattina. (Una pausa.
E' solo. Si versa un bicchierino di liquore fischiet
tando) Regina-bis! Ancora un «ménage a tre»...
(Beve, suona il telefono) Pronto! Sì. Chi parla? Il
centralino? Ah? Mi trasmette un radiogramma,
va bene. Un po’ lungo? Allora aspetti, la prego,
lo scriverò mentre me lo legge... (Prende una ma
tita, apre un taccuino) Ecco, ascolto... (Scrive e
legge nello stesso tempo con uno stupore crescen
te) « Stazione Radio Telegrafica della Croixd’Hins». Ah! «Urgente fare sapere per facilitare
esperienza (piccolo sorriso) se persona in questio
ne avrebbe altro nome che Reginai. Dopo ogni
messaggio percepiamo debolmente su indicativo an-
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cora mal identificato fenomeni - sì, sì, al plurale fenomeni insoliti che supponiamo...». Pronto! Co
me? ! « ...che supponiamo tentativi di risposta nel
settore magnetico compreso fra Dax, Morceux e
l’Oceano. Impossibile rilevare con goniometro po
sizione precisa emissione. Continuiamo ricerche».
(Pausa) Sì, sì, benissimo, mutile rileggere... Ma, mi
dica, pronto! E’ sicuro che non mi sta prendendo
in giro? No, voglio dire: proviene proprio dalla
Croix-d’Hins? Ah! sì, allora... Eh già!... Da dove
potrebbe... La luna? Perchè no? Con la scienza...
Ecco: chiederemo l ’interplanetaria !... (Mette il
gancio e rimane pensieroso) Però...
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O TTAVO QUADRO
(Si sente un cuculo cantare in sordina cinque
volte. Il sipario si alza molto lentamente sulk>[
camera di Clara. Una porta. Una finestra masche
rata da una tenda, un caminetto con uno spec
chio. Si vede un’alcova, un letto in cui il degente
è completamente nascosto. Una lampada con luce
velata su un tavolo. Sedute a una certa distanza
dal letto, fuori dalla vista del ferito, Mai-Nounine
e Clara parlano a bassa voce. Clara ha uno scialle
sulle spalle).
Mai-Nounine — Le cinque... (Guarda verso la
finestra) Presto sarà giorno... Spero che ora te ne
andrai a letto... Davvero, Claretta mia, non sei ra
gionevole... Tre notti che vegli... Tre notti!... Si
direbbe che corri dietro al male...
Clara (guarda verso il letto) — Voglio guarirlo...
Mai-Nounine — Guarisci prima te stessa...
Clara — Non mi sono mai sentita tanto in
forze.
Mai-Nounine — In quanto a questo mi sbalordi
sci. Stavi appena rimettendoti: capita l ’incidente,
trasportano qui quell’uomo, vuoi dargli la tua
stanza, ed eccoti di colpo come trasfigurata. Qua
si, quasi, c’è da credere che ti abbia portato la sa
lute nelle sue valige!
Clara — Credi che lo salveranno?
Mai-Nounine — Il pericolo è passato. Era più
impressionante che altro. Ferita alla testa, o si
muore o si guarisce in fretta... Ah! quelle male
dette automobili!... Certo, avrebbe potuto restar
ci... Quando penso che ha rotto il palo indicatore!
Clara — Attenta, si è mosso...
Franco (come in sogno) — «Non dimenticare... ».
Clara — Parla...
Franco (c. s.) — « ...la ragazza... dietro la fine
stra ».
Mai-Nounine — Non preoccuparti, soprattutto,
ogni tanto ha ancora il delirio.
Voce di Franco (c. s.) — Regina! Regina mia!
Clara — Chi chiama?

Mai-Nounine —■Reclama spesso la sua regina:
forse è un monarchico... Ah! vado fino alla fatto
ria, devono incominciare a mungere, ti porterò del
latte fresco. Devi essere sfinita... Non muoverti
dalla poltrona... Come brillano i tuoi occhi! Non li
avevo mai visti così lucidi...
Clara — Va a prendere il latte...
Mai-Nounine — Non hai febbre, almeno?
Clara (imperativa) — Va, ti dico...
Mai-Nounine — E comanda adesso! Me l’hanno
cambiata, la mia Claretta! Oppure... oppure...
(Guarda prima Clara, poi il letto, scuote la testa
ed esce. Una pausa. E la voce di Franco parlerà
lentamente, a volte piena di fremiti di un fervore
contenuto, a volte soffocata dall’angoscia, in tomo
interrogativo oppure affermativo, e indirizzandosi
sia a se stesso che a Clara presente, sia - attra
verso lei - a Regina di cui la persona sarà real
mente svelata soltanto dal gesto definitivo della
fine. Fra di loro appariranno per qualche momen
to, come delle ombre, l’Operaia, Semiramide, Ma
dama Broussoulou, il Suonatore di fisarmonica.
Sono nello stesso tempo le personificazioni indecise
del semi-delirio di Franco, e i portaparole del suo
sub-cosciente; dicono, al posto di Franco, quello
che Franco non osa e non può formulare. Il tutto
con voce bisbigliata e rapida).
Franco — Regina mia!
Clara — Ssst!...
Franco — La felicità... Ha dato loro la felicità,
a tutti e quattro... Allora tutto è possibile.
Clara — Ssst! Dorma. (Si mette a cantic
chiare a mezza voce una vecchia nirma namu)
landese, durante la quale appaiono i Quattro Per
sonaggi che mormorano volta volta, a ogni pausa
del canto: «Regina... Regina... Regina... Regina... »).
A l ’entoum de ma méysoun
Naou arroses ié’n boutoun!
A l ’entourn de ma méysisun
Naou arroses iè’n boutoun!
Arrousé fléyreyan!
Bibe lou bét boutoun d’arroses!
Arrousé fléyreyan!
Bibe lou bét boutoun d’arjeun!
Franco — La sua voce...
L’Operaia — E’ la sua voce...
Madama Broussoulou — ...la sua voce...
I l Suonatore di fisarmonica — ...la sua voce...
Franco — Sei qua?
L’Operaia — E’ lei...
Madama Broussoulou — ...lei...
Semiramide — ...lei...
I l Suonatore di fisarmonica — ...lei...
Clara — Ma sì, sono qua... Vuole qualcosa?
Franco (come spaventato) —• No, no, non muo
verti...
L’Operaia — Non ancora...
Madama Broussoulou — Che aspetti...
Franco — Aspetta...
Semiramide — ..Bisogna prima...
Franco — ...che io mi riabitui...
Si
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I l Suonatore di fisarmonica — ... a sentirla...
Franco — Tu parli...
L’Operaia — Respira...
Madama Broussoulou — ...il fiato è ritornato
nella sua bocca...
Franco — ...attraverso che spazi gelati...
Semiramide — ... Ti ha dato la sua vita...
I l Suonatore di fisarmonica — ...te l ’ha ripre
sa...
L’Operaia — ...te la ridà...
Franco — Non credo più alla morte!
Clara — Non parli di morte, lei è salvo...
Madama Broussoulou — Più nessun cerchio da
oltrepassare...
Semiramide — ... più nessuna tappa da percor
rere...
L’Operaia — ...la prova è compiuta...
Franco — Perchè te n’eri andata?
Clara — Andata? Dove?
Madama Broussoulou — ...molto lontano...
Semiramide — ....tanto vicino...
I l Suonatore di fisarmonica — ...altrove...
Franco — Non so... Ti avevo persa...
Clara — Io?
Franco — Ma mi hai chiamato...
Madama Broussoulou e Semiramide — ... ritro
vata...
Clara — Io?
Franco — E ti ho ritrovata!
I l Suonatore di fisarmonica — ...per sempre...
Franco — Finalmente!
Clara — Ma lei a chi parla?
Franco — Dimmi, dimmi, hai sof...
L’Operaia — No, non ha sofferto...
Franco — E il tempo...
Madama Broussoulou — ...il tempo non è esi
stito...
Semiramide — ...lei ritorna al passato...
I l Suonatore di fisarmonica — ... ritorna dal
l’avvenire...
Franco — Che cosa ti è successo dalla tua...
I quattro Personaggi (.insieme) — Ssst!...
Franco — ...da tre mesi a questa parte?
Clara — Oh! niente di speciale: mi sono la
sciata vivere... (Pausa).
Franco — Come ti chiamano qui?
Clara — Clara.
Franco — E sei tu che lo dici?
Clara — Ma mi chiamo Clara, non c’è niente
da farci...
Franco — Ah! come sei lontana!
L’Operaia — Vegliamo.
Madama Broussoulou — ...la aiutiamo...
Semiramide — ...la riprenderai...
I I Suonatore di fisarmonica — ...si avvicina...
Franco — Hai dunque dimenticato tutto?
Clara — Tutto? Che cosa?
L’Operaia — Non ci sono ricordi...
Madama Broussoulou —• ...nello spazio senza
durata...
Clara — Pare che io sia stata ammalata, molto
ammalata...

Semiramide ■
— ...è l ’altra che parla...
I l Suonatore di fisarmonica — ...è ancora qui...
Franco — Sai più cose su noi due di quelle che
non ne sappia io stesso...
Clara — Non capisco...
Franco (quasi violento) ■
— Vattene Clara! La
sciaci.
Clara — Sì, sì, se ne andrà, non parli, dorma!
...dorma!... (Riprende a cantare la sua ninna
nanna, i Quattro Personaggi incominciano a sva
nire).
A l ’entourn de ma méysoun
Naou arroses ié’n boutoun!
A l ’entoum de ma méysoun
Naou arroses ié’n boutoun!
Esanco (più cosciente) —• Ah! la voce... come
non credere...
L’Operaia — ...e il suo viso... (Scompare).
Madama Broussoulou — ...i suoi gesti... (Scom
pare).
Semiramide — ...le sue mani... (Scompare).
I l Suonatore di fisarmonica — ...E’ lei! La ve
do! (Scompare).
Franco — Come non credere... Non ho più il
diritto... non bisogna esitare! Vuole... vuole al
zarsi?
Clara — Alzarmi?
Franco — E camminare nella camera. Sì, an
dare e venire... La prego... Ascolto i suoi movi
menti... conoscevo così bene il rumore della sua
veste! - «Alzati e cammina!». (Clara fa qual
che passo in silenzio, va alla finestra) La finestra
è sopra il portone di entrata, è vero?... è vero?
Clara — Ma quando ha potuto vederla?
Franco — « ... e dietro alla finestra con la tenda
semi-alzata c’era una ragazza seduta...».
Clara (in un soffio) — Sì...
Franco — « ... e che aspettava Franco! ».
Clara — Ma come fa a sapere... chi le ha?... Non
capisco... d’altronde si tratta proprio di... di me?
Franco — Lei è alta...
Clara — Sì...
Franco — Snella...
Clara — Sì...
Franco — Bruna....
Clara ■
— Sì...
Franco — Ha degli occhi neri, molto scuri. E’
vero? (Clara fa intorno alla sua fronte il solito ge
sto di Regina. Si vede alzarsi, fuori dal letto, una
mano di Franco, un po’ tremante) Vuole lasciarmi
toccare... solo toccare... una delle sue mani... (Clara
si avvicina al letto e posa una sua mano in quella
di Franco. Scena muta. Poi, con voce ansante) E’
calda... Ecco... E’ magnifico... è calda... Della carne...
dei muscoli... le dita muovono... Viva! Tengo la tua
mano viva! Il polso batte... Uno, due, tre, quattro.
Come batte in fretta! Come è impaziente di vivere!...
Tutto il corpo irradiato di sangue... tutti i ruscelli
rossi sotto la pelle! Il tuo cuore tutto rosso! Uno,
due, uno, due.... Il tuo passo... Sento il tuo passo
affrettato che si è messo in marcia, nella notte e
che viene verso di me, che ti porta verso di me...
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Non ho mai disperato di te. Ho avuto fede nel tuo
amore immortale... (Clara ritira la sua mano) No,
non te ne .andare più! Ecco l ’ora meravigliosa...
Sei qua, ne sono sicuro... Vieni, Vieni! Sono pronto
a riconoscerti!
Clara — Ma lei... è forse quello che... dica... par
li... mi spieghi..,. Che sogno?... (Apre di colpo le
persiane della finestra, il sole nascente la innonda
di luce chiara, illumina tutta la stanza. Franco,
ceni la testa fasciata, solleva lentamente il suo bu
sto sul letto. Pausa).
Franco (.voce sfinita) — Perchè... hai cambiato...
pettinatura?
Clara — Perchè ho cambiato pett... (Si guarda
nello specchio, scioglie i suoi capelli, li aggiusta con
un’aria semi-interrogativa).
Franco (ricadendo aU’indietro con un gran sospi
ro) — Ah! sei proprio ritornata...
Clara — Ma io non l ’ho mai lasciato... (Avanza
verso il letto con un sorriso infantile).
iNONO QUADRO
(La casa nel bosco. Un giorno di sole. Clara porta
una cuffia olandese bianca a pallini blu, lo stesso
vestito. Sono seduti su una panca).
Franco (raggiante e timoroso) — Non dovrai stu
pirti se Maurizio ti guarderà con insistenza. E’ pit
tore, capisci... Cerca subito di... capire i partico
lari di un volto, di penetrare una fisionomia... A
volte in modo eccessivo...
Clara — Che importa!... Sono così felice...
Franco (tappandole la bocca) — Ssst!... certe pa
role, non le devi pronunciare...
Clara — Perchè?
Franco — Rendono gli dèi gelosi... E come hanno
ragione di esserlo, poveretti! La vita eterna, è solo
ima vita...
Clara — Vorrei avere parecchie vite da darti.
Franco — «Com’è ricco colui che serba il ricordo
delle antiche dimore! ».
Clara — La mia memoria, ora, sei tu... è da te
che io incomincio... Ho forse vissuto prima di te?
Franco (guardandola profondamente) — Mi pia
ce pensare che sei stata volta volta, nel corso delle
età del mondo..., un’ametista, un ramoscello di co
rallo, un iris nero, una cerbiatta, e poi...
Clara (sorridendo) — E poi?
Franco — ... una donna... e ancora una donna...
Clara (c. s.) — Se vuoi... ma (fa il gesto di Regi
na intorno alla sua fronte) come avrei potuto?...
Franco — Se tu sapessi come sembrerà ugual
mente impossibile a Maurizio, il semplice gesto che
hai fatto ora... e come a me pare... sconvolgente!
(Prendendole le mani con passione) Ah! la tua pre
senza! Mi senti nel più profondo di te stessa! La
tua presenza!... Accetto solo tremando il prodigio...
Clara — Ohe prodigio? Ti amo, è semplicissimo...
Franco — E’ vero, l ’amore può tutto! Perdonami!
Clara — Perdonarti?... Di che?

Franco — Una mancanza di fede in te : ma Clara
non lo immagina... (Le bacia le mani e se le preme
contro la fronte).
I l Dottore (entrando) — Disturbo gli innamora
ti! Mai-Nounine reclama la sua piccina per pre
parare la merenda!
Clara (mentre esce, in fretta) —- Non ci pensa
vo più...
Franco — Vuole soprattutto togliermela per un
momento...
Clara —• Deve pure approfittare ancora un po’
della mia presenza... Corro ad abbracciarla e r i
torno... (Scompare).
Franco — Fai in fretta!
Voce di Clara — Il più presto possibile!
I l Dottore — Oh! è ritornata da più lontano...
Franco — A chi lo dice!...
I l Dottore — Il falegname preparava già le assi,
la morte era là, è ripartita...
Franco — Altrove: non la si disturba invano.
Un’altra ha preso il suo posto...
I l Dottore — Di tutto questo ne sappiamo meno
di un pastore di Caldea che scopra le prime stelle,
cioè: niente. Allora tutto si può ammettere.
Franco — Un suo collega dell’antichità non in
segnava forse che gli strati superiori dell’etere sono
la sede di vite in attesa?
I l Dottore — Ogni tanto piovono delle anime!
Mi piace questa forma di irresponsabilità.
Franco — Quando, come, da chi è acquisito il
nostro diritto di vivere?...
I l Dottore — Sì, forse siamo solo dei vivi per
procura. (Claxon d’automobile) Ma ecco il suo ami
co, credo. Un’auto si ferma in fondo al viale... La
lascio alle sue effusioni...
Franco — Sì, sì, è proprio lui... (Brandisce il ba
stone) Salve! Dottore, dica in fretta a Re... a Clara
di venirci a raggiungere, vuole? Subito! Grazie...
Subito! La prego. (Il dottore esce. Franco va avanti
verso la parte opposta facendo dei gesti) Ciao, Mau
rizio! Ciao... Come va? (Maurizio arriva correndo,
rapidi saluti) Buongiorno, vecchio mio, sei stato
tanto caro ad essere venuto... Grazie!
Maurizio — Ma figurati!... Allora, guarito? Dav
vero? Che paura mi hai fatta! Niente alle mani,
spero? Bravo! Ah! la cicatrice in fronte... Come dia
volo hai fatto?
Franco — Ho frenato troppo bruscamente rico
noscendo la casa.
Maurizio — Che pazzo! Avresti potuto rima
nerci...
Franco — Ma no...
Maurizio — Ad ogni modo ti tengo rancore di
non avermi voluto dare il tuo indirizzo...
Franco — Il dottore ha fatto dei giochetti di
prestigio con il fermo-in-posta... Grazie di tutto,
carte, soldi, ecc...
Maurizio — Perchè tanto mistero!... Avrei alme
no potuto farti compagnia in questo paese di cin
ghiali...
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Franco (guardando verso la casa) — Ma non ero
solo...
Maurizio — E’ uno scherzo, vero, questa storia
di fantasmi che ritornano?
Franco — Ecco la dimora della Bella Addormen
tata nel bosco!
Maurizio — Molto poetico, ma ahimè, le lesioni
al cuore...
Franco — Senti: l ’immagine di un essere è
proiettata in uno specchio. Improvvisamente lo
specchio si anima e assorbe tutto l ’originale. Ecco!
Maurizio — Senti: ti illudi o vuoi illuderti su
una rassomiglianza forse eccezionale che è in grado
di procurarti una felice confusione, l ’illusione fì
sica... Lasciami finire... Ti metterai a circondare
questa somiglianza con tutti i tuoi ricordi, gli
suggerirai la sua parte, via via, senza accorgerte
ne... E finirai col non sapere più esattamente quale
delle'due ragazze hai amato. Ecco!
Franco — Potrebbe anche essere una spiegazione
soddisfacente per le persone che mancano d’imma
ginazione o che hanno paura di una certa verità.
Ma io sono sicuro che Regina è ritornata...
Maurizio — Allora, caro mio, tutti i record di
distanza in circuito chiuso sono battuti!
Franco — Maurizio!
Maurizio — Sì, scusami, scusami... Ma andiamo,
Franco, non puoi ammettere sul serio che... che
Regina sia qui... in carne e... (Rimane a bocca aper
ta: Clara è sulla soglia della porta, girata verso
l’interno della casa) Oh!
Clara (parla nella casa) ■
— Te lo prometto, Nounine, te lo prometto... Dopo la merenda... Andrò
con te fino alle api... e porterò via il miele vergine,
il miele degli orsacchiotti, quello che sa di fior di
giunco... E anche le tue marmellate di corbezzoli...
Sono così buone A presto. (Si gira e viene avanti
verso Maurizio).
Franco — L’hai vista, l ’hai riconosciuta...
Maurizio (sbalordito) — Ma... è lei!
Franco — Sarà lei, presto...
Maurizio (scandisce) — Stra-or-dì-na-rìo! Sei
sicuro che non aveva ima sorella?... Stra-or-dina-rio!
Clara (con la massima naturalezza) — Buon
giorno, Maurizio.
Franco (attento e colpito) — Ah! senti...
Clara (turbata) — Oh! scusi... Io l’ho chiamata...
Franco dice sempre Maurizio, capirà... (I suoi oc
chi non lo abbandonano più).
Maurizio — Ma è la sua voce!
Franco — Incomincia a capire...
Maurizio — Signorina Re... sono felicissimo di
rivederla, cioè, di conoscerla... felicissimo...
Clara — Anch’io, signore... Ha fatto buon viag
gio?
Maurizio — Grazie. Un tempo pesante... Pioveva
a Poitiers... (Cambiando tono) Mah! questo poi!
Ah, vecchio mio, ne sono sbalordito! Non credevo
il nostro pianeta così fertile di miracoli...
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Franco — Gente che si reputa « moderna » e non
crede ai miracoli! Ma e i tuoi bagagli... Vieni... (A
Clara) Aspettaci qui... Sì, sì, non stancarti... (Un
braccio intorno alle spalle di Maurizio], si allon
tana).
Maurizio — Impossibile, andiamo, impossibile!
Oppure...
Franco — « Ci sono più cose nel cielo e sulla
terra, Orazio, di quelle che tu non possa sognarne
in tutte le tue filosofìe»... (Sono usciti).
Clara (li guarda allontanarsi, poi chiama) —
Dottore... Dottore!...
Mai-Nounine (entra correndo, seguita dal dot
tore) — Che cosa c’è? Perchè chiami? Non stai
bene?
Clara — Ma no, Nounine, ma no... Dottore, l ’ami
co di Franco...
I l Dottore — Non le piace?
Clara — E’ la prima volta che lo vedo?
I l Dottore (scherzando) — A meno che lei non
10 abbia incontrato in una esistenza anteriore,
certamente !
Clara — Perchè mi sembrava... Non riesco a ri
cordarmi...
I l Dottore (tono imperativo) — Clara, le ho proi
bito di fare degli sforzi con questa testolina... Nè
ora, nè dopo. Altrimenti non rispondo di lei... E non
la lascio partire!... Sicuro, signorina! E’ inteso?
D’altronde lo dirò a Franco...
Clara (esce guardando verso il viale nella dire
zione di Franco) — Le assicuro che avevo già visto
11 suo amico...
Mai-Nounine — La incateni in fondo al mare, ne
uscirebbe per seguirlo! Ecco, si gira verso di lui,
è già sua come il tuorlo nell’uovo...
I l Dottore — Il fatto sta che sembra stranamen
te invaghita... E così di colpo...
Mai-Nounine — Dimentica già tutto il resto...
I l Dottore — In quanto a questo: tabula rasa...
Tutto da rifare. Potrebbe ricrearle un passato a suo
piacimento...
Mai-Nounine (dopo una breve pausa) — Quando
la porta via?
I l Dottore — Fra una settimana circa... dopo le
formalità, la cerimonia...
Mai-Nounine — Non tornerà mai più.
I l Dottore — Ma che idea!
Mai-Nounine — Mai più, ne sono certa. E’ persa
per me...
I l Dottore — Povera Mayotta! Le rubano la sua
Claretta!
Mai-Nounine — Non era più la mia Claretta. E
non è già persino più proprio Clara...
I l Dottore (con vivacità) — Ah! avete notato?...
La voce, è vero? Un altro timbro... Certi gesti...
Mai-Nounine — Se le dicessi che cosa credo che
sia successo qui, si burlerebbe di me... Non ho il suo
sapere, s’intende! Ho letto solo la Bibbia, il mio mes
sale e il Calendario dei Giardini... Ma conosco i se-
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greti di questa casa : la madre morta di parto men
tre il padre era nelle colonie... E sento, intorno a noi,
delle cose...
I l Dottore — Se vi dicessi, anch’io, che cosa ho
scoperto sviluppando le ultime istantanee che ho
fatto a Clara... (Si palpa addosso) No, non ho le foto
qui con me... Non avete mai visto delle aureole,
Mayotta, oltre a quelle della chiesa?... Ve ne farò
vedere una...
Mai-Nounine — Ebbene sì, che ne ho visto! E una
bella!... Il giorno in cui lei mi ha detto che amava
questo... questo musicista; quasi quasi mi mettevo
in ginocchio: splendeva, come di un fuoco magico,
acceso all’interno...
I l Dottore — Proprio così: l ’aura.
Mai-Nounine — Non capisco niente alle sue stra
ne parole, ma quello che ho capito benissimo subito
è che lei non avrebbe salvato Clara...
I l Dottore — Siamo d’accordo, siamo d’accordo...
E nessun’altro mio collega, d’altronde!... (Claxon di
automobile) Andiamo ad aiutarli a portare le valige...
Mai-Nounine — Neppure un altro essere di quag
giù l’avrebbe potuta tirar fuori di là... E’ perchè era
promessa a un amore più forte di tutto il mondo.
Ecco la verità... Questo amore la aspettava!... Ora
ne è come posseduta... Ma che cosa ci sarà mai nel
l ’altro piatto della bilancia? (E’ uscita).
DECIMO QUADRO
(In casa di Franco. Medesimo scenario che al
terzo quadro; medesimo inizio che al primo. La porta
dell’anticamera è aperta. E’ di là che viene la luce.
Nell’inquadratura della porta, illuminata di schiena,
nella posizione di Regina al primo quadro, si profila
la figura di Clara immobile con delle| rose sulle
braccia. Franco fa qualche passo nella stanza, e pro
nuncia le stesse parole).
Franco — Non venire avanti. Potresti urtare con
tro i mobili... Aspetta che accenda le lampade... Ec
co fatto... Ecco fatto... (Accende le due lampade ve
late dai paralumi) Ed ora, che la mia Regina rientri
nel suo reame... (Da questo momento in poi e con
un fervore pieno di tensione, volta volta egli spia in
lei il ritorno di Regina oppure l’aiuta nei suoi sfor
zi d’identificazione con il personaggio di Regina.
Clara va verso il piano, toglie dal vaso le rose ap
passite che vi erano rimaste. Le sostituisce con
quelle che ha portato. Poi ne prende una e viene
ad infilarla nell’occhiello di Franco con lo stesso ge
sto che aveva avuto Regina) Perchè hai fatto questo?
Clara — Ma non so... perchè... forse perchè ti
amo.
Franco — Dimmi, cerca di... Veramente sei stata
obbligata, non è così, a cogliere questa rosa, ad infi
larmela all’occhiello?
Clara — Obbligata? Ma no... E da chi? L’ho fatto
con molta naturalezza, ti assicuro, con molta... spon
taneità, senza costrizione... Ho fatto male?

Franco (con, profónda passione!) — Oh! no.,.
ma questo primo gesto... E proiprio qui... (Una
pausa).
Clara -— Devi essere contento di ritrovare la tua
casa...
Franco (c. s.) — La mia gioia di tornarvi con te
è infinita... non si può esprimere!... (Una pausa.
Poi, con altro tono) Scusami se non ho fatto met
tere a posto l ’appartamento per il tuo ritorno...
per il tuo arrivo... E’ rimasto tal quale l ’ho lasciato
dopo... Tenevo molto a che nessuno vi penetrasse
prima di... E poi, dopo tutto, non facciamo altro
che passarvi... Avrò presto preparato... Devi essere
così stanca...
Clara — Allora, è qui che lavori?
Franco — Non proprio, gli organi...
Clara — Ah! Sì, qui accanto, nello studio...
Franco — Come fai a saperlo?
Clara — Ma... me l ’avrai detto tu, probabil
mente?
Franco (senza volerlo) — Mai. Apposta.
Clara — Allora l ’ho indovinato... D’altronde è
proprio così che indovinavo tutto: questi mobili,
queste tende... Credo che avrei potuto entrare al
buio senza urtare contro nulla... (Si guarda intor
no, muove qualche passo).
Franco — Mi perdoni di non aver voluto dome
stici? Desideri bere qualcosa?
Clara — Volentieri, ma non so se...
Franco — Ma posso offrirti una bevanda magi
ca!... Ti piaceva tan... E’ ancora... ( Riprendendosi)
Insomma è tutto pronto come se tu fossi stata
aspettata...
Clara -— Aspettata? Ma allora, la portinaia, per
chè ha gridato vedendomi scendere dalla macchi
na?
Franco •— Non l ’avevo preavvisata che... non
preoccuparti... Mi concedi due minuti?
Clara (tendendogli il mazzo) — Ho sete anche
per le mie rose.
Franco (portando via il vaso e i fiori) ■
— Lascio
le porte aperte... Non volartene via! (Esce e parla
da una stanza contigua. Clara esamina lentamente
tutti i dettagli della stanza) Appena il tempo di
preparare i bicchieri, le bottiglie... E tu, che cosa
stai facendo?
Clara — Guardo. Ho l ’impressione di essere abi
tuata ai muri, all’atmosfera, da tanto tempo. Stavi
spesso qui?
Franco — Finché i concerti non mi chiamavano
altrove... Ora ripartiremo assieme, gireremo l’Eu
ropa, il mondo. (Franco rientra con il vaso dì fio
ri) Ti interesserà?
Clara — Con te starò bene ovunque...
Franco (uscendo di nuovo) — Londra, Praga,
Vienna, Losanna, Barcellona, Stoccolma...
Clara — Oh! Stoccolma!... (Cerca) No...
Franco — Sì: la Svezia, la musica svedese, le
saga...
Clara — Saga... questo nome... non so bene...
questo nome infatti, è melodioso... Si direbbe... no,
niente di preciso; una risonanza, come se... (si
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gira bruscamente) ecco, come se, di colpo, il tuo
piano avesse appena vibrato...
Franco (.rientra con bicchieri e bottiglie su un
vassoio) — E’ la tua memoria che suona in sor
dina...
Clara — Mi parli spesso per enigma, Franco...
Non capisco sempre... Eppure sempre quello ohe
mi dici mi... mi tocca... Si direbbe ohe qualcuno
mi spiega, che un linguaggio segreto si stabilisce
fra di noi, dietro alle parole...
Franco — A dispetto delle parole... (Maneggian
do le bottiglie) Allora, preparo la miscela: anicelimone-lampone ?
Clara — Se vuoi, una miscela... Posso guardare
nello studio, intanto?
Franco — Sei in casa tua. (Clara va alla porta
dello studio, l’apre e accende la luce) Sapevi dun
que dov’era l ’interruttore?
Clara — Guarda, è vero, ho...
Franco — Vai avanti, continua: sei sulla soglia.
Clara (è scomparsa nello studio. Franco, di schie
na, verso il piano, serve la bevanda. Una pausa).
Franco —- Forse andremo in America... Ho rice
vuto delle proposte per Buenos-Aires... Una bella
traversata... Ecco... Quando vorrai bere... E’ pron
to... (Silenzio. Più forte) E’ pronto... (Silenzio) Non
mi senti? (Silenzio) Ma che cosa stai facendo?
(Silenzio) Rispondimi, andiamo...
Clara (sulla soglia) —■ Dimmi, Franco (gli
presenta l’oggetto che teneva nascosto dietro alla
schiena, la fotografia inquadrata del terzo quadro)
è da molto che hai questa mia fotografìa? L’ho
trovata sul coperchio dell’organo, tutta impolve
rata... L’ho guardata, molto attentamente... Ci sia
mo guardate... E’ già un po’ passata... Eppure, più
la esamino... Quando è stata fatta?
Franco (servendo da bere, molto turbato) — Poco
tempo prima della tua malattia!
Clara — La mia malattia? Che malattia? Non mi
ricordo... Ma allora come mai...
Franco (tendendole un bicchiere) — Cara... la tua
bevanda prediletta!... Bevi il filtro...
Clara (c. s.) — E deve sono, là, su quel terrazzo?
Franco — Bevi!
Clara (beve) — Oh! com’è buono... Ma (un sorso)
conosco... (un sorso) quando mai ho già., (un sorso)
questo gusto, ma... (un sorso).
Franco — Ma sì, ma sì! Ricordati...
Clara — Aspetta, non dirmi niente... (Posa il bic
chiere e guarda la foto) Oh! Franco, forse... forse
il giorno in cui questa fotografìa è stata presa...
Franco (teso) — Abbiamo bevuto insieme... su un
tavolino di legno...
Clara — Non farmi premura... di legno blu... E il
terrazzo... (Aspira l’aria) Non c’è... non c’è... non c’è
una... una specie di profumo aereo, tutto intorno...
così fresco!
Franco (c. s.) — Sì... il vento dell’est al mattino...
Clara — Come lo ritrovo! Che buon odore! Ma
da dove viene?
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Franco — I ghiacciai... Sai, il gran triangolo
bianco...
Clara — Ah! sì, al di sopra dei pini neri, contro
un azzurro molto pallido... Da questa parte, credo.
Franco — Sì, proprio così...
Clara — Tutte queste cose!... mi sembra che non
vengano da qui... (Tocca la sua fronte) No, le capi
sco in modo diverso, con... Dimmi, si può capire con
ognuno dei propri sensi?
Franco — Sicuro, molto meglio, oltrepassano la
ragione...
Clara — Tutte queste cose! Sembrano lontane
consuetudini, in agguato mentre passo, e che rien
trano in me, ad una ad una...
Franco — Riprendono il posto che avevano ab
bandonato...
Clara — Quest’odore, questo gusto... E, ecco, ecco!
il muretto, ho assolutamente sotto la punta delle
dita la grana di quella pietra, il suo tepore al tra
monto...
Franco —- Tutto il tuo corpo si ricorda già...
Clara — Non ho cambiato molto, è vero?
Franco — Sei ancora più luminosa...
Clara — Là dietro, che cosa c’è?
Franco — Un sentiero nella montagna...
Clara — Ah! sì... lo riconosco... lo riconosco... con
le mie ginocchia... una specie di... fatica muscolare...
Franco — Vi ci siamo arrampicati tanto, una
volta...
Clara — Una volta, una volta. Dici così spesso
« una volta »... e sei a tuo agio, nel tuo « una vol
ta »; il mio passato è così confuso, sempre più con
fuso... Indietreggia, indietreggia in un orizzonte di
nebbia dove non si distinguono altro che il fantasma
di una vecchia dall’aria triste che piange in una
casa deserta... Per chi? Perchè? Non so... o non so
più... tutto si scompone a poco a poco, tutto si can
cella...
Franco — Tutto deve cancellarsi eccetto... questo...
qui è la tua verità... qui soltanto... ricordati...
Clara — Mentre la guardo... mi pare che mi in
vada, che mi riempia, che si installi nella mia me
moria vuota... Più ci guardiamo... Che cosa mi sta
capitando, oh! Franco, che cosa le sta capitando?
Franco — Sei pronta ad accoglierla!.... la porta
si apre... viene... dal fondo del tuo passato... appare...
Clara — Dal fondo del passato... viene avanti...
avanti... E dietro alla sua schiena... riporta delle
immagini innumerevoli... che l’hanno preceduta...
da anni... ed anni...
Franco — Dalla tua nascita... Eccola!
Clara — Buongiorno voi tutte!... Buongiorno tu!...
Buongiorno, io... (Si interrompe e gira lentamente il
viso verso Franco. Luì si accorge che lo sguardo di
Clara è cambiato).
Franco (mormora tremando) — Oh!... I tuoi oc
chi... (Clara si alza come una sonnambula, e va a
sedersi in una poltrona. Una pausa).
Clara (con voce diversa) — Che cosa ti stavo di
cendo, Franco?
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Franco (c. s.) — Parlavi del terrazzo...
Clara — Ah! sì, il mio terrazzo... (17 suo sguardo,
si sperde, lontano) Il sole brilla sulla vigna; l ’acqua
scorre sulla ruota del mulino; il pastore suona il
piffero; il fumo esce dal forno del panettiere; e il
suo asinelio porta su per me una torta col mio nome
scritto in zucchero rosa... (Col dito scrive: Regina,
nello spazio) Ah! la casa sulla montagna! Ho pen
sato tanto a te, Franco, lassù!
Franco — Lassù?... Vuoi... vuoi che ci ritorniamo
domani?
Clara (c. s.) — Sì, sì, la mia casa...
Franco — Ritroverai la camera dai muri dipinti
di giallo.
Clara — ...la mia camera...
Franco — ...la sciarpa di seta rossa...
Clara — ...la mia sciarpa...
Franco — ..l’ampia mantellina blu per i giorni
freddi...
Clara — ...la mia mantellina...
Franco — ...le soprascarpe per i giorni di piog
gia...
Clara — ...le mie soprascarpe...
Franco — ...la lanterna per riaccompagnarmi di
sera...
Clara — ...la lanterna...
Franco — ...il bastone da passeggio...
Clara — ...il mio bastone...
Franco — ...appeso...
Clara — ...appeso dietro alla porta.
Franco — Indosserai di nuovo i tuoi vestiti...
Clara — ...il mio vestito bianco, che ti piaceva...
(Gesto di Franco. Silenzio. Lei lo guarda) Sei triste,
di colpo, perchè?
Franco — A te non lo posso dire...
Clara — Da te posso sentire tutto...
Franco (decidendosi ad un’ultima prova) — Eb
bene, ebbene, pensavo a una ragazza, morta, che
portava anche lei un vestito bianco, a pallini blu...
Clara — Ah?
Franco — Viveva, molto ritirata, in un angolo
sperso delle Lande...
Clara — Ah?
Franco — Dei pini, degli stagni, il mare...
Clara — Quando è morta?
Franco — E’ morta or ora.
Clara — Di che cosa è morta?
Franco — Si è come svuotata del suo proprio san
gue, ha perso ogni sostanza, a dire il vero!
Clara — Era bella?
Franco — Ti somigliava, un po’, in meno... vivo...
Clara — L’hai amata?
Franco — Come si ama un’ombra, un riflesso...
Clara — Come si chiamava?
Franco (dopo aver esitato) — Si chiamava Clara...
Clara — Clara... un nome fresco, giovane, puro...
Franco — E’ stata tutto questo; una bimba deli
ziosa... (Come se le chiedesse perdono) Povera pic
cola!...
Clara — Che Clara riposi in pace...

Franco — Poiché lo auguri, d’ora innanzi sarà
così... (.Una pausa) Allora, noi, partiremo domani
per la montagna? E ritroverai il tuo piano... E mi
suonerai le nostre arie... (Esita ancora, poi) Cara...
suoni sempre la leggenda svedese? (Clara si alza
con naturalezza, si mette al piano e la melodia inizia
subito. Franco si avvicina passo passo mentre cala
la tela) (1).
UNDICESIMO QUADRO (2)
(La saga termina al piano con la tela calata. Poi
viene ripresa interamente all’organo. Allora appaio
no al proscenio i quattro personaggi. Parlano, uno
alla volta, con lo stesso tono fluido che nella camera
di Clara).
L’Operaia — Tu - o Regina - che hai esaurito in
un grido di amore - il tuo soffio - noi lo rianimiamo!
Semiramide ■
— Tu - o Regina - che hai vivificato un corpo moribondo - con la tua fiamma - noi la
riaccendiamo !
Madama Broussoulou — Tu - o Regina - che ti
sei spogliata - del tuo cuore bruciante - noi te lo
riportiamo !
I l Suonatore di fisarmonica — Tu - o Regina che ci hai dato - la tua parte di felicità - noi te la
rendiamo! (Notte. 1 quattro personaggi scompaio
no... la tela si rialza subito).
E P IL O G O

(3)

(Il terrazzo della casa di Regina, in alta monta
gna: si deve avere la sensazione che è sospeso nello
spazio. Un angolo del terrazzo rustico, visto di sbie
co, con un muricciolo tutto intorno. In lontananza,
dei ghiacciai a forma di piramide scintillano sotto
il plenilunio. Regina-Bis e Franco, avviluppati in
cappotti da montagna, sono seduti sul muricciolo.
Regina-Bis è ora completamente identificata con Re
gina. Ha la sua voce netta, i suoi gesti, la sua an
datura. Ed ha maggior voluttà nell’atteggiamento e
nello sguardo).
Regina-Bis — Franco, Franco, ho proprio il di
ritto di possedere tanta felicità?
Franco — Non temere, è pagata in anticipo..
Regina-Bis — Non mi spavento di nulla: nè del
passato, nè dell’avvenire; il presente basta a mera
vigliarmi. Quando siamo arrivati stavo qui, in piedi,
a braccetto con te, facevo il giro dell’orizzonte ed
ero troppo commossa, credo, per poter vedere altro
che un caos immobile. E non sentivo niente, nem
meno, ovvero non sentivo ancora... Ma mi hai dato
il mio nome : Regina. E di colpo, al solo tuo richia
mo, l ’orizzonte si è sviluppato intorno a me, ho sco(1) L’epilogo essendo stato soppresso alla rappresen
tazione, la commedia finiva qui, utilizzando, mentre Clara
suonava la saga, qualche frase della fine dell’epilogo.
(2) Alla rappresentazione questo quadro prendeva posto
prima del precedente.
(3) Soppresso alla rappresentazione.
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perto un paesaggio nuovo, forse perchè lo guardavi
con me...
Franco — Eppure questo paesaggio ti era fami
gliare?
Regina-Bis — Soltanto la tua presenza poteva ri
velarmelo... così come mi ha rivelato da allora il
peso delle mie membra, il tono della mia voce, la
mia forma nello spazio... Non credevo di aver tanto
da imparare del mio proprio corpo!... Ora ci tengo
come ad un regalo ricevuto da te... Ecco, ieri mi
guardavo nello specchio, e sono stata invincibilmen
te attratta verso il mio viso, dal mio viso, poiché lo
ami... L’ho baciato, o piuttosto: ci siamo scambiate
un bacio... E amavo la sua... la mia... (Ride piano)
come dire? la nostra bocca, i nostri capelli, i nostri
occhi... Le ho detto: « Buongiorno! », come se, tutt’e
due, arrivassimo da Dio sa dove! E io non sapevo
più se la macchia di vapore che si cancellava sulla
specchio in faccia alle nostre labbra veniva da lei
o da me, se era il suo soffio o il mio... Davvero Fran
co, mi hai dato la vita. Prima di te non ero che una
statua di pietra, piena di freddo. Ed ora...
Franco — Ora sei qui, ti vedo, ti sento, ti tocco!
Non hai freddo, veramente? Non vuoi rientrare?
Regina-Bis — Non ancora, ti prego! Respira,
guarda... Come scintillano i miei ghiacciai! L’aria
è così viva, così elettrizzante.. E il cielo batte...
Franco — Tutta la volta celeste freme di mi fuo
co segreto: l ’universo gira, canta...
Regina-Bis — E’ durante notti come queste
Franco, davanti a questa porta, che io suonavo fino
all’alba tutto quello che ti piaceva, e finivamo col
raggiungerci nell’incanto della musica...
Franco — Te ne ricordi?
Regina-Bis — Mi ricordo di aver pronunciato il
tuo nome a bassa voce e di averlo sentito ripercuo
tersi nel fondo di queste valli che me lo rimanda
vano forte come un grido...
Franco — E poi?
Regina-Bis — Mi ricordo che, non sapendo più
che fare di questo cuore libero, ho desiderato ar
dentemente di poter dividerne la ricchezza fra degli
esseri bisognosi...
Franco — Come una volta! Come una volta!
Regina-Bis — ...e dall’alto di questo terrazzo, con
tutto il mio amore disdegnato...
Franco — Perdonami!
Regina-Bis — ... offrivo ad ognuno quel che più
gli mancava : alla zitella che va a spasso da sola
alla domenica, dei sogni; all’infermo, delle ali; al
bimbo del sesto piano sul cortile, pallido dietro ai
vetri, delle vacanze; al vagabondo in cammino, un
ruscello per rinfrescare i suoi piedi; al condannato
nella sua cella, il sonno; all’operaio nella fabbrica,
una canzone; al minatore nella miniera, il ricordo
dell’alba; al fochista nella sentina, il vento dell’alto
mare; all’artista povero, l’orgoglio; al poeta deriso
il disprezzo; ai cattivi, un sorriso; ai pervertiti, la
tenerezza - che altro ancora? - all’uomo brutto, una
innamorata; alla donna brutta, un bambino...
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Franco — E ognuno ha ricevuto la parte che gli
destinavo, ne sono certo...
Regina-Bis — E quando mi ero distribuita - a
nome tuo - a queste miserie, mi ritrovavo altret
tanto ricca e la più bisognosa di tutti, giacché ti
aspettavo sempre...
Franco — Ma ho ricevuto il messaggero munito
dell’ordine al quale non si resiste, e sono venuto...
Regina-Bis — « Hai bevuto il vino della mia vi
gna, hai mangiato il pane del mio grano... ».
Franco — « E da quel giorno abiti in me... ».
Regina-Bis — Ed ora credi all’onnipresenza del
mio amore?
Franco — Come non credere al mistero quoti
diano!
Regina-Bis (con crescente fervore) — Franco,
sono felice! Non senti, davvero, come sale, questa
sera, la felicità, come sale all’assalto del nostro ter
razzo? La vedo quasi palpitare...
Franco — Tendi le braccia, apri le mani...
Regina-Bis (china verso le vaili) — Che vengano
a me tutte le felicità...
Franco (c. s.) — Venite per lei!
Regina-Bis — Quelle di tutte le creature deH’aria,
della terra e delle acque.
Franco — Venite per lei!
Regina-Bis — ...quelle degli uomini, degli anima
li e delle piante...
Franco — Venite per lei!
Regina-Bis — ... che vengano a me, le felicità, le
più umili e le più alte, la mia è abbastanza grande
per contenerle tutte! La mia, Franco, ne sono col
mata fino al midollo delle ossa, ne sono - come
spiegarmi? - impregnata, assorbita... Ne sono eb
bra di un’ebbrezza, ah! così prodigiosa, che mi sem
bra di essere diventata il centro luminoso di tutto
l ’amore del mondo!
Franco — Hai dato tutto, puoi ricevere tutto...
Ma, amor mio... fammi vedere i tuoi occhi! Piangi?
Oh! delle lagrime! Finalmente! E’ la prima volta!
Finalmente! Delle lagrime! Delle lagrime! Ah! sei
proprio umana, ora, sei proprio di questa terra!...
Regina mia!... Che cosa ti fa piangere, dimmi?
Regina-Bis — La gioia di vivere! (Sono abbrac
ciati. Lontano, dietro di loro, la cima di un ghiac
ciaio brilla come una fiamma).
F IN E
® Copyrigh by Simon Cantilion e per qualsiasi adatta
mento in tutti d Paesi. L’autore è rappresentato in Italia
dalla sua traduttrice.
@Bifur è stata rappresentata la prima volta a Parigi, al
«Théâtre 'Montparnasse » dalla Compagnia Gaston Baty,
il 28 gennaio 1832. Le parti furono così distribuite: Franck
Allain Dhurtal; Isabella Jacqueline Ledere; Maurice
Georges Vitray; ReineClair e Marguerite Jamois; Mlai/Nounine Margh. Contan-Lambert; Le Docteur Stèphan
Andeill; L’Employé Martial ¡Rebhe; L’Ouvrière Lily Lourioty; Sémiramis Yonnie Dubois; Dame Broussoulou
Janne Perez; Le joueur d’accordéon André Durand; La
Voyante Suzanne Demars. Regìa di Gaston Baty.
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1) DIALETTICA. — L’arte dello spettacolo (cinema e teatro) viene
a distinguersi dalle altre arti perchè dispone dì mezzi artistici e di
strumenti meccanici che uniscono larghe possibilità dì diffusione a
un’immediata e feconda efficacia divulgativa. (Questo d’altro canto
non consente all’arte dello spettacolo ricerche schiettamente autonome.
Lo spettacolo è oggi di regola una conseguenza culturale più che una
fonte, un risultato più che un elemento promotore : per il fatto stesso
che non è possibile una «seconda lettura », una meditazione all’in
terno della sua struttura. Cioè non se ne può leggere una pagina, e
poi fermarsi a rileggerla. Benché in orìgine proprio lo spettacolo, sotto
forma di danze e di riti, sia stato per gli uomini la prima manifesta
zione artistica, e cioè la prima manifestazione non avente uno scopo
immediato, pratico). L’azione che può svolgere lo spettacolo è para
gonabile a quella della stampa quotidiana per l’attualità e l’utilità del
pensiero che può esporre sulla scena e sullo schermo. Non è certa
mente agevole farne una forza sociale, non ha l’interesse mordente
e continuo del quotidiano: ma quando giunge agli uomini, ha mezzi
di convinzione più vivi e più duraturi. Lo spettacolo è, infine, fra quel
le arti che sono più in grado di documentare con evidenza l’atmosfera
impalpabile e passeggera di un’epoca, ì suoi costumi, i suoi atteggia
menti-limite.
Lo spettacolo è per sua natura legato ad alcune determinate cir
costanze economiche', nasce dalla collaborazione di un ampio insieme
artistico, formato da venti, cinquanta, cento personalità diverse,
ognuna con una sua fisionomia. Ha un alto costo unitario di produ
zione, e col trasformarsi della società, acquista un numero sempre
maggiore di spettatori, in taluni paesi anzi, l’intera collettività. Del
resto anche la sua storia avanza in stretta rispondenza all’evolversi
delle strutture sociali ed economiche. Se per forza di cose, come dice
la romanza di Brecht, l’arte è al servizio di chi può pagare e mante
nerla, lo spettacolo, che fra le arti ha il maggior costo di produzione
unitario e il maggior potere politico, evidentemente vive in stretta
dipendenza dal volere politico e morale dei ceti che hanno la possibi
lità di finanziarlo. Questi ceti ne fanno uso a volte per i particolari
bisogni del loro spirito, a volte per ribadire le catene morali, intel
lettuali, religiose, poste sulle classi oppresse.
G-li artisti dello spettacolo non hanno mai, nella quasi generalità
dei casi, rinunciato a servire con la propria arte il miglior offerente,
sia per portare se stessi nei ceti privilegiati — tendenza connaturata
all’uomo — sia per ottenere i mezzi più ampi e soddisfare sontuosa
mente sogni e ambizioni d’artista', per disporre con ricchezza di tea
tri, di scene, di costumi, di attori, e portare più in alto, a loro parere,
la loro arte. Il popolo non poteva invece offrire che ben poco, oltre il
proprio amore all’arte dello spettacolo. Qualche artista ebbe a con
tentarsene solo perchè non aveva coscienza di essere artista e non
coltivava ambizioni che sopraffacevano la natura dell’arte. L’arte po
polare che permane e si esprime attraverso le tradizioni popolari —
tradizioni nella fattura di un balcone come nel lazzo di un comico, in
una canzone come in un ex-voto — è invece la corrente sotterranea
che alimenta la linfa perenne dell’umanità, è un’arte senza nome,
vive all’insaputa dei suoi stessi fattori, in virtù di una collettività e
per essa. Vi è poi, di contro, la produzione media corrente che ri
sponde al mestiere e alla professione dell’arte, e viene a dipendere
dalle leggi economiche che abbiamo descritte sopra. Questa produ
zione ha nome di arte, solo per una distinzione di natura sociale
dalle professioni e dai mestieri', pur rappresentando l’assoluta mag
gioranza quantitativamente, non è arte nel senso logico del termine.
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La produzione media, in quanto
sempre nell’orbita delle classi do
minanti, è di regola regressiva e
meccanica. Ma in uno stato socia
lista essa ha pieno diritto all’esi
stenza e notevoli compiti da svol
gere. Perchè è nell’ambito quan
titativo della produzione media
che si verifica il salto qualitativo
dell’arte. La produzione media è
sempre necessaria e indispensabi
le alla produzione qualitativa', e
più la prima è socialmente gio
vevole, più la seconda è ricca,
varia, e influisce sulla vita di un
popolo. L’arte vera e propria, in
una società divisa in classi, ver
rà di conseguenza ad assumere
un compito rivoluzionario nei
confronti della propria epoca e
dei suoi contrasti di classe. Eschilo, Shakespeare, Molière, pur sor
gendo nell’ambito della classe
dominante, e nella loro natura
di eccezioni e di esempi, pongono
un’istanza attiva di trasforma
zione alla società, istanza che si
ricongiunge all’arte anonima e
popolare, nel sommo della scala.
Gli uni e gli altri si portano alla
comprensione dei caratteri e del
le qualità che costituiscono la
natura umana, come determi
nanti etiche e sentimentali del
l’azione, dell’esistenza. E in que
sto non è detto che vi debba es
sere ad ogni costo un dominante
motivo polemico : d’altronde la
vita stessa è polemica; ma pole
mica genuina. E’ certo che con
l’avanzare della democrazia ver
so una società senza classi, l’ar
te si trova fra situazioni com
pletamente nuove e impreviste :
ma è evidente che non possono
cambiare le sue esigenze fondamentali, perenni per definizione,
come sarà perenne e senza fine
il progresso dell’umanità. Lo
spettacolo verrà sempre più facil
mente a svincolarsi dai ceti pri
vilegiati, e tutto lo spettacolo
verrà ad essere per tutte le clas
si. E’ chiaro che noi vediamo qui
lo spettacolo, non nelle sue riu
scite artistiche che sono Vecce-

zione, ma nella sua regola, cioè
come fenomeno sociale di cui
giornalmente gli uomini hanno
necessità, e che quindi li attira
e li forma. In questo senso ogni
genere e ogni forma di spetta
colo devono divenire popolari,
non solo in quanto accessibili a
chiunque materialmente e spiri
tualmente, ma anche perchè in
forza della loro stessa natura mo
rale e sociale, dovranno poter
sempre godere di quel minimo
coefficiente artistico che li ren
da umanamente positivi. Vorrei
fare su questo argomento un’ul
tima osservazione : si è parlato
sovente, dia un secolo a questa
parte, di una conoscenza e di
una coscienza della propria ar
te che potrebbe e dovrebbe avere
l’artista. Ma si tratta evidente
mente di una confusione creata
fra un ipotetico e inesistente con
cetto di arte che l’artista può
perseguire, e il concetto della pro
pria arte, di un’arte che egli non
può avere. Non esìste un artista
cosciente. Non si deve credere
quindi, sotto il peso di questa
confusione, che sia avvenuto nel
l’arte un semi-capovolgimento in
questo senso da un secolo a que
sta parte, cioè da quando l’arti
sta tenta solitamente di defini
re in modo logico l’arte. Non
esiste arte dotta e cosciente e
arte semplice, spettacolo dotto e
spettacolo semplice, che su un
piano dì non-arte, e cioè di clas
se. Lo spettacolo dotto evidente
mente è riservato ai privilegiati
della cultura. Ma proprio per
questo è così più ingenuo, goffo
e superficiale di quello popolare.
Quanta maggiore sapienza vi è
in talune danze, nel circo, nel va
rietà, nelle comiche in un atto,
che in tutto l’ibsenismo in ritar
do e in tutto l’avanguardismo di
dubbia lega. La coscienza, nel
senso del rigore e dell’applica
zione, è dalla parte del popolare.
Si dice che il popolo non afferri
l’importanza e il peso dell’opera
che produce e alla quale assiste;
ma gli altri « non sanno quel che
fanno », nel senso evangelico del
la frase. In verità, si può essere
spinti da chiari movimenti razio
nali ad agire : ma non si può mai
sapere dove si giunge. Se il po
polo non è cosciente dell’ìnfluen-

za che ha su di lui lo spettacolo popolare, non per questo lo spet
tacolo ha minore influenza su di lui, anzi...
Oggi il progresso meccanico degli strumenti di produzione ha
portato trasformazioni vitali nella struttura dello spettacolo. Oggi
lo spettacolo non ha la sua base economica nell’ingente contributo
dì pochi, come al tempo delle corti, ma nel prezzo modesto che
pagano in molti in ogni rione e in ogni villaggio, perchè il cinema
tografo si presta ad una vastissima riproduzione meccanica, e il tea
tro ha un avvenire solo in quanto potrà industrializzarsi e porsi alla
portata di chiunque.
Il teatro dia più di mezzo secolo attraversa nei nostri paesi un grave
periodo di stasi e di incertezza appunto perchè non ha saputo evolversi
e non ha saputo sanare U contrasto sempre maggiore fra il suo presente
apparato ottocentesco (forma e organizzazione dei teatri, sistemi di
impresa, repertorio) che è disposto per una minoranza della popola
zione, e le nuove condizioni storiche per cui lo spettacolo anche tea
trale, deve tendere sempre più, sotto la spinta del monopolio privato e
del monopolio statale, ad assumere un valore d’uso per la collet
tività intera, quindi ad avere un modico prezzo d’ingresso. Il mo
nopolio privato, a cui non può sfuggire il cinema dato il suo alto
costo di produzione unitaria, nel produrre i films, realizza contem
poraneamente, com’è logico, gli interessi economici e quelli polìtici
del capitale finanziario di cui è l’espressione. E’ solo a strappi che lo
si può ingannare e dirigerlo verso fini artistici. Quando il monopolio
è statale, si possono affrontare fini artistici, che nel contempo sa
ranno politici. Se lo Stato è in effetti espressione della collettività, è
uno Stato socialista, dove fini artistici e fini politici coincidono, in
quanto fini della collettività. Ma è certo che anche una forma statale
di amministrazione dello spettacolo, se da un lato rappresenta un
notevolissimo progresso, dall’altro rischia sempre di cadere in mano
ad una oligarchia illiberale e burocratica, che tenderà a servirsene
per rafforzare il suo potere, sia pure in misura parziale, inconsciamente
e con la maggior buona fede di questo mondo. E’ evidente che Io
spettacolo sarà lìbero di realizzare i suoi scopi artistici, e cioè umani,
solo in una società comunista. La storia dello spettacolo è quindi
storia della sua liberazione. Da queste considerazioni si può dedurre
che lo spettacolo è anch’esso un elemento di lotta politica, di impor
tanza secondaria, ma non trascurabile. La storia dello spettacolo si
giustifica come la storia di un’arma, periodo per periodo, in potere
di quella classe che ha una posiziwie egemonica nella società. Come
arma che, però, quando lo spettacolo trascende nell’arte la sua natura
di fenomeno sociale, si rivolge contro chi crede di poterla adoperare,
si ribella alle sue stesse leggi economiche e la chi fino allora l’ha finan
ziata, si libera e si espande.
Le arti figurative, per loro natura, vengono in genere strettamente
soggette al gusto e alla volontà del singolo consumatore (che non
sono facili a modificarsi) perchè ogni capo artistico — statua, di
pinto — ha un alto prezzo. Lo spettacolo invece ha un prezzo sovente
modestissimo per il consumatore; cioè per i milioni di consumatori
(che però non possono far valere, se non indirettamente, i loro desi
deri) e quindi è per suo conto soggetto al gusto e alla volontà del
capitale che lo produce e che, soprattutto in condizioni di monopolio,
sì impone al pubblico.
Questi sono i termini entro i quali si muove lo spettacolo consi
derato nel suo insieme, quale fenomeno sociale. E’ naturale tuttavia
che lo spettacolo, quando oltre ad essere un fenomeno sociale, di
viene un risultato artistico, superi ogni ostacolo; e questo significa
che la storia gli ha richiesto di intervenire come fattore diretto e
positivo della sua dialettica. E’ inoltre provato che i contrasti di classe
della società hanno adulterato e adulterano decisamente la natura
dello spettacolo. Per sua natura lo spettacolo, se genuino, è un feno
meno sociale il cui apporto è positivo in una società: e tale sarà
sempre di più se maggiori risultati artistici potrà raggiungere, o co
munque, man mano che la società compirà dei passi in avanti. Lo

spettacolo come fenomeno sociale, come produzione media, è del
resto la base e il presupposto, la condizione necessaria delle produ
zione artistica, qualitativa : entrambi procedono di pari passo.
2) NATURA. — Lo spettacolo è una manifestazione della realtà
umana; l’accordo che si raggiunge tra gli spettatori e gli attori, tra
gli uomini. L’unità di pensiero che si forma spontaneamente nel corso
di una rappresentazione, su di un determinato argomento.
Questa fusione, questo volere unanime, si realizzano in virtù della
sincerità che è caratteristica del processo artistico, sia in chi lo com
pie, sia in chi vi assiste e poi vi partecipa.
La sincerità degli attori che recitano induce gli ispettorati ad essere
sinceri con se stessi nei confronti del problema suscitato dal dramma.
Il dramma che ogni spettacolo rappresenta, agisce in stretto riferi
mento alle situazioni dell’epoca presente, e offre delle risoluzioni ai
suoi quesiti.
Lo spettacolo sorge quindi da obbiettive condizioni storiche, da
circostanze concrete, ed appare come il luogo ed il modo per cui una
collettività prende le decisioni necessarie alla sua vita: naturalmente
sul piano dell’inconscio collettivo, da cui successivamente, come con
seguenza, scaturiscono gli atti immediati, giornalieri, coscienti.
Questa formazione e agitazione dell’inconscio, per condurlo alla
coscienza, naturalmente si è verificata finora nella storia solo parzial
mente e frammentariamente, quando in virtù della sua arte lo spet
tacolo ha superato gli ostacoli posti dal suo meccanismo speculativo
o dall’oppressione dei ceti dirigenti; nel teatro greco, nel teatro elisa
bettiano e di Shakespeare, nel teatro spagnolo del ’600, in Ibsen e
Cecov.
Il significato dello spettacolo, quando non lo adulterano gli inte
ressi dei singoli, è quello di raggiungere l’unanimità dei singoli, attra
verso le verità che espone, su di un determinato assunto teorico che
in quella tappa della storia è vitale per un popolo. La recitazione
degli attori sulla scena, la regìa cinematografica sullo schermo, fanno
da mediatori tra il singolo spettatore, l’uomo e la collettività degli
spettatori, degli uomini: li unisce e li arricchisce servendosi del
dramma teatrale, della sceneggiatura cinematografica. I sentimenti
degli attori che recitano in teatro o del regista che ha diretto il film,
si riflettono in ognuno degli spettatori e nel loro insieme.
In tutte le epoche difatti i contenuti di pensiero hanno trovato
nello spettacolo, con ogni mezzo e sotto ogni forma, uno strumento
per espandersi e per penetrare. Lo spettacolo è nato per questo: danze
religiose nei popoli primitivi, misteri orfici ed eleusini nell’antica
Grecia, rappresentazioni sacre nel medioevo europeo, e via via, con
le forme più svariate e molteplici. In una civiltà, il contenuto dello
spettacolo può esplicarsi in una forma unica e sola, oppure nell’in
sieme di molte forme. In queste alternative i contrasti di classe agi
scano variamente. Quando lo spettacolo non ha che una forma —
in genere un rito — l’oppressione di classe tenta di manifestarsi
imponendo a questa forma un contenuto di pensiero che adempia al
compito di ribadire sulle classi vinte l’accettazione del suo dominio.
Vi possono essere invece molteplici forme — per esempio, oggi:
cinema, teatro di prosa, teatro d’opera, ballo, circo, festa — che
dovrebbero corrispondere ai diversi aspetti e alle diverse attività
dell’uomo. In questo caso, vi sono forme di spettacolo riservate ad
una minoranza, alla classe che domina, in cui essa dà sfogo libera
mente ai suoi gusti e al suo intellettualismo. Le altre forme, com’è
naturale, vengono sottoposte al solito processo di costrizione ideo
logica.
Tutto questo non può impedire però all’animo popolare di susci
tare spontaneamente le sue espressioni nello spettacolo prima che
vengano soffocate: come non impedisce agli artisti di sollevare la
sostanza rivoluzionaria nello stesso ambito riservato alla minoranza:
si vedano II matrimonio di Figaro di Beaumarchais, Bassifondi di
Gorkij.

Nel corso dei secoli la tradizio
ne popolare e anonima, che ali
menta la corrente sotterranea
dell’umanità e ne è linfa pe
renne, confluisce in un’opera:
Shakespeare, come Omero, è un
wcmo ed un popolo.
Prima artigianato, poi indu
stria, lo spettacolo ha una sua
chiara funzione produttrice al pa
ri di ogni altro lavoro : dà beni
spirituali che soddisfano a deter
minati bisogni della comunità
umana. Contribuisce all’infinito
cammino che questa compie ver
so l’uguaglianza e la libertà, dif
fonde amore alla vita. L’unità
degli uomini, dhe lo spettacolo
crea anche materialmente, si rin
nova e si evolve per ogni realtà
storica. Sotto le più disparate for
me artistiche — classiche o ro
mantiche, espressioniste o reali
ste — lo spettacolo è sempre una
forma materiale e spirituale da
non trascurarsi, un elemento
sempre presente e necessario nei
trapassi violenti o no, della sto
ria: perchè è la meditazione che
prelude all’azione.
Nel nostro paese, solo ora na
turalmente, si vanno costituendo
le premesse sociali necessarie per
il sorgere di uno spettacolo ita
liano che adempia ad una fun
zione positiva della nostra socie
tà. Solo ora si potrà moltiplicare
l’interesse del popolo e accrescere
le nuove energie che si daranno
a questa attività. La maggiore
quantità degli spettacoli che ne
potrebbe risultare può condurre
anche, com’è logico, a un netto
miglioramento qualitativo, può
porre il nostro spettacolo sul pia
no dell’arte, dargli una sua in
fluenza sulla vita del popolo. Oc
corre che si abbia la forza di in
cominciare una volta per sempre :
quella « fede scenica » a cui pen
sava Stanislawskif, e di cui in Ita
lia era profeta inascoltata Eleo
nora Duse. Occorre credere in ba
se a precise ragioni logiche in
quello che si deve dire dalla sce
na, sapere perchè lo si dice, sa
pere quale arma inflessibile di
vengano le verità che la scena
pone in luce.
Occorre quindi possedere in sè
la natura dello spettacolo: far
ne un esercizio di umanità.
Viio Paudolfi
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Giorgio Prosperi, uno dei nostri critici più colti e meglio preparati, difensore di una libertà del teatro, in sede di arte,
sempre attento agli avvenimenti della scena di prosa in questi ultimi tempi, ha scritto a -«Il commento»- di Roma, una
sua nota, dallo scherzoso titolo pelroliniano «Se ci sei batti un colpo»-: se ci sei, cioè, teatro di prosa italiano, giacche
è evidente che anche Prosperi incomincia a dubitare della sua presenza; anzi - a giudicare dalle sue
stesse parole - non crede che nemmeno dall’ «al di là»- e neppure con Io spirilieo colpetto sul tavolo a tre piedi,
il teatro italiano possa rispondere. Siamo stati indicali cento volte come gli unici che continuano a guardare il Teatro
di prosa, con gli occhiali rosa; non ci dispiacerà dunque se lo leggeremo ancora la centunesima, ma, a parer nostro,
Prosperi ha torto. Ha tòrto perchè il fenomeno di una «inesistenza» del Teatro, non è un «privilegio» italiano, ma
si identifica in tutti i paesi, ed i nostri lettori sono stati sufficientemente informati dalla pubblicazione dei numerosi
articoli, tulli concatenali ad una inchiesta, seriamente condotta, che andiamo svolgendo dal febbraio scorso e che
riassumiamo in questo stesso fascicolo. A Prosperi tutto questo deve essere sfuggito, oppure - se edotto - non interessa,
preferendo dal suo angolo di riferimento, constatare quanto non si è fatto (o non si è potuto fare) in Italia per poter
credere all’esistenza di un nostro teatro. Momentaneamente il Teatro non esiste nè da noi nè altrove, e si dibatte
in tentativi a volte culturali, a volte scenografici, a volte superficialmente esteriori, perchè alla sua base vi sono
problemi sociali di così larga portata da non poterli identificare, e risolvere, solo nel 'reatro. Essi appartengono al
travaglio del mondo, ed alle sventurate condizioni particolari delle varie Nazioni. Ammesso dunque questo, neghiamo
che il Teatro «non sia necessario»: è - invece - necessarissimo, per ragioni tanto elementari che ci sembrerebbe infantile
rienunciarle. Non occorre uno scienziato per convincersi della luce del giorno. Riportiamo lo scritto di Giorgio Prosperi:
a
« Sie ci sei batti un colpo, sarebbe ora di dire al teatro italiano, accertan
doci poi che il colpo provenga effettivamente da lui e non coscientemente, o
incoscientemente, dal nostro desiderio di udirlo. E per teatro italiano non in
tendiamo soltanto il repertorio, ma l'attività in generale del teatro: una vita
sia pur modesta ma sana e normale, non una cultura artificiale, qualche mi
racolo e qualche capitombolo.
Ripeto contro i miei personali interessi, e contro quelli ben più impor
tanti ed esclusivi di quanti vivono soltanto di teatro, che occorre convin
cersi di una verità dura ma pregiudiziale: il teatro non è necessario. Esser
convinti della sua assoluta necessità vuol dire farsi complici in buona o in
mala fede di un marché de dupes, di cui, presto o tardi, si finisce per scon
tare le conseguenze. Con ciò non intendo assolutamente condividere le idee
un po' sempliciste di Ferdinando Martini e di Marco Praga contro il teatro
nazionale; Io Stato, o i Municipi, hanno il sacrosanto dovere di aiutare le com
pagnie drammatiche, specie nei periodi di crisi; ma occorre prima accertarsi
bene se codesti aiuti servono a sovvenire un fenomeno vitale, degno d'atten
zione e di cure, e non a tenere in vita artificialmente qualche cosa che, almeno
temporaneamente, ha cessato di esistere. Il pericolo degli interventi dello
Stato è sempre in questo punto: l'intervento è utile, è necessario? (1).
Dunque, vorremmo dire al teatro: se ci sei batti un colpo. Giacché la
presente situazione, latta eccezione per Edoardo De Filippo, non convince
proprio dell'esistenza di un teatro italiano sano e normale. Questo non vuol
dine che manchino eccellenti attori, ottimi registi, ecc. Dico soltanto che. così
com'è, il nostro teatro è al di fuori, o almeno ai margini dei grandi interessi
culturali della nazione; la sua influenza è limitata a un numero estremamente
esiguo di spettatori non dei tutto qualificati; la sua incidenza sul costume è
pressoché nulla; nei circoli intellettuali si ragiona di teatro solo per eccezione.
Un'arte che non parla nè al popolo nè ad una élite, che non suscita passioni

o risentimenti, che scivola come una stanca cerimonia ira le file di un pub
blico abitudinario o semplicemente mondano come può meritare il titolo di
arte viva? Dilatti siamo già ai primi capitomboli: la compagnia di Orazio
Costa (2), creata per un teatro d'arte, dopo qualche mese di attività a Roma
e una breve apparizione a Milano, si 'è sciolta con un deficit allarmante. Nè
il valore degli attori, nè la buona direzione, nè il contributo dello Stato
l'hanno salvata.
I medici, frattanto, sono sempre più assidui al capezzale del paziente:
critici e tecnici si radunano, organizzano consulti nazionali per venire a capo
di questa misteriosa consunzione. E giorni addietro Silvio d'Amico, parlando
in pubblico sulla attuale situazione del teatro italiano, si domandava scorato:
come va che mentre la scena italiana raggiunge un livello per nulla inierìore
a quello dei paesi più colti in latto di teatro (3), il pubblico diserta gli spet
tacoli e il teatro lentamente finisce? Ragioni economiche, senza dubbio, costo
esorbitante dei biglietti, ma non questo soltanto. La ragione più profonda,
come abbiamo più volte sostenuto, è che nonostante l'alto livello formale
raggiunto in Italia dalla messa in scena, il teatro non ha mostrato finora di
partecipare in nessun modo alle ansie e ai dolori dei contemporanei nel
terremoto dei valori al quale abbiamo assistito e tuttora stiamo assistendo.
Invece di stare al centro della mischia, come ci si aspetterebbe in un mo
mento in cui tutti gli spiriti sono orientati verso la ricerca delle verità
sociali e morali su cui ricostruire l'umana convivenza, il teatro s'è messo in
una posizione astratta, nobilmente ma freddamente culturale, o ricreativa, o
sontuosamente decorativa, sfoggiando messe in scena costosissime e un po'
estetizzanti in un tempo notoriamente quaresimale. Oltre a ciò la mancanza
totale di un repertorio attuale di qualche impegno e rilievo: la sparizione del
repertorio italiano. Gli autori danno la colpa di tale ostracismo alle compa
gnie, le compagnie la restituiscono agli autori: i quali, seccati del ¡ungo con
fino, hanno dato vita ad un Istituto del Dramma Italiano, presieduto da Sem
Benelli, per la rappresentazione di lavori italiani. Ora il circolo è fatto, le
mani sono in catena sul tavolino. Davvero è il caso di dire: se ci sei batti un
colpo. Si parla un po' troppo, ormai, di capolavori ignorati (4), di concorsi che
hanno rivelato opere di talento. Signori, carte in tavola; e nessuno, credetemi,
sarà più ¡elice di me di applaudire un buon autore italiano. Poiché non è
affatto vero, come ha voluto insinuare Guglielmo Zorzi in un discorsetto di
presentazione a una novità di Ernesto Torrini, Il Signore del Mondo, che i
critici siano responsabili dell'ostracismo dato oggi al teatro italiano (5). I
critici, se mai, hanno lamentato la ripresa di mediocrissirrte commedie straniere
m luogo di qualche buona nostra commedia. E dico « nostra » a ragion veduta,
perchè anche noi critici drammatici siamo interessati alla salute del repertorio
italiano contemporaneo, escluso il quale non si potrà mai parlare di un teatro
vivo. E' per questo; e non per astratti preconcetti, che noi diamo un giudizio
quanto mai limitativo della novità di Ernesto Torrini (6), caduta come un
aerolito sulle nostre scene da un pianeta ormai spento. Se questo venerando
intrigo sulla potenza corruttrice del danaro, in cui un generoso artista salva
una ragazza dalle insidie di un malvagio affarista, se questo apologo di qual
che esteriore risorsa scenica ma di una trista e astratta moralità è il nuovo
teatro italiano, mi creda, caro Zorzi, è meglio occuparci d'altro. La patria non
ne soffrirà, giacché, nonostante i nostri melanconici pregiudizi in proposito, il
teatro non è in alcun modo necessario alla felicità del popolo (7).
Giorgio Prosperi

(2) Vecchia notizia ed
inutile rammarico: se ne
è discusso fin troppo di
questo episodio di esi
bizionismo e di sperpero
del denaro pubblico, che
non fa regola.
(3) E se «raggiunge un
¿vello per nulla inferio
re a quello degli altri
¡Paesi più colti in fatto
di teatro » come si può
affermare una raggiunta
importanza, e contempo
raneamente negarne «la
necessità » di esistere?
Inoltre: il pubblico di
serta gli spettacoli per il
loro alto costo, ma il tea
tro non finisce ugual
mente. Chi non ha la
possibilità economica di
andare a teatro (quasi
tutti), come di farsi un
abito, sa bene che ritro
verà, quando gli sarà
consentito, tanto il tea
tro come l’abito. Ritor
niamo, con questo, alla
base: le particolari con
dizioni economiche della
Nazione, molto simili, su
il piano inflazionistico,
ad un apparecchio che
sta per precipitare in
vite.
(4) Non lo crediamo: ca
polavori italiani nei cas
setti non ve ne sono.
Quest’anno la Adam,
Ricci, Stoppa, hanno ve
ramente cercato, senza
trovare. Non si allarmi
no d giovani: qualcuno
di essi ha un copione
con qualche idea o ten
tativo teatrale, ma quel
dattiloscritto non è an
cora una vera comme
dia. Ottimi per dei teatri
sperimentali; quei copio
ni sono insufficienti per
delle Compagnie rego
lari, che —dopo tutto —
non possono dimentica
ne i propri interessi.
(5) Guglielmo Zorzi ha
sbagliato: la stampa ro
mana glie lo ha detto,
l’indomani del suo inop
portuno discorsetto. Cre
diamo che abbia capito.
(6) Torrini, Terron, ecc.
non sono ancora autori;
le loro commedie non si
identificano neppure in
sede astratta, col «nuo
vo teatro italiano ».
(7) Ma ne indica però il
grado di civiltà: rag
giunto il quale, un po
polo è felice anche del
teatro.
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RACCOLTA DI COMMEDIE DI OGNI
EPOCA DIRETTA DA LUCIO RIDENTI
Contengono2lesti moderni: ilprimofra i piùsi
gnificativi dell’espressionismotedesco;il secondo
unicodocumentodell’espressionismoamericano.
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« IL
M U T IL A T O »
TRAGEDIA IN TRE ATTI
PRIMA VERSIONE ITALIANA DI
LAURA E VITO PANDOLFI
conunsaggiointroduttivodi VitoPandoIfi
Copertina a colorida GEORGE GROSZ
In Toller, Brecht, Rubiner, Leonhard, vive per l’ultima volta l’espres
sionismo. Alla fine di ogni dramma
di Toller, come alla fine di ogni mo
vimento storico, vi è la catastrofe. E
a Hinhermann, povero operaio a cui
tutto è stato tolto, non resta che lot
tare per non morire di fame. L’am
biente è realistico, i personaggi han
no un nome, il dialogo è una prosa
allucinata, ma popolaresca.

GEORGE S. KAUFMAN
E MARC CONNELLY
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FANTASIA IN DUE PARTI
PRIMA VERSIONE ITALIANA DI
V IN IC IO MARi NUCCI
Copertina a colori di POMPEI

Un prodotto singolarmente raro nela factory del teatro americano. Un’e
sperienza di avanguardia, che applica
ie ironiche e notomizzatrici lenti de
formanti dell’espressionismo europeo
alla vita, ai costumi e alle reazioni
sentimentali degli abitanti dell’Ame
rica felix. E’ una deliziosa fantasia
satirica, ricca delle più fervide e saponte invenzioni.

g Noi della nostra generazione abbiamo voluto bene a Roberto
Bracco. Quando eravamo ai primi passi del nostro cammino, noi ci
trovammo dinnanzi ad una schiera di autori che già avevano con
quistato un posto eminentissimo nel cielo del Teatro nazionale e in
ternazionale.
Il novizio che, partendo dalle Alpi, avesse intrapreso un viaggio
lungo la penisola, sapeva che, a tappe, avrebbe raggiunto terre e
città dove avrebbe trovato, per ogni regione, un principe della sua
Arte. Sapeva che gli sarebbero venuti incontro, a Torino, buono e
paterno Giuseppe Giacosa; a Milano il burbero Marco Praga, rac
cogliente Giannino Automa Traversi, l’aristocratico Butti; a Napoli,
in quella sua casa al Ponte di Chaia, le cui scale io, adolescente, un
giorno salii trepidante, Roberto Bracco, lo scontento di sè, della sua
arte, della sua gloria, della sua fortuna, ma il prodigo di consigli,
di aiuti, di assistenza, onde un giovane sapeva di non battere invano
alla Eua porta.
A Catania stava Giovanni Verga. Ogni città, ogni regione, alzava
nel cielo della patria i suoi fari. E noi guardavamo a quelle luci,
come a stelle polari. Perchè noi sentivamo, oltre al prestigio che
derivava dalla loro arte, che quegli uomini lavoravano per l ’Italia,
e ci dicevano col loro esempio di lavorare per l ’Italia.
Mai, come in quel tempo, che seguiva i giorni dell’unità nazionale,
il Teatro italiano fiorì, da tutte le sue regioni, tanti uomini che
riassumevano in sè i valori della loro terra originaria, creando quel
la policromia, che si unificava poi in un quadro riassuntivo, a testi
monianza che era nata una nuova nazione nel mondo. Quel Teatro
era l ’Italia con i suoi costumi, i suoi problemi, la sua morale, i suoi
intimi conflitti. E se Giacosa moveva i suoi personaggi sul fondo delle
Alpi, se Praga li traeva dalle grigie nebbie milanesi, se Bracco li dise
gnava sull’orizzonte del golfo partenopeo, e Verga sulle arse zolle
della Sicilia, nella varietà di quei personaggi e dei sentimenti eh'
guidavano quei personaggi, e dei loro linguaggi, si coglieva tuttavia
una omogeneità, che riassumeva la vita varia e contradditoria, come
è vario e contradditorio il paesaggio dalle Alpi alla Sicilia, di quel
mondo unito e disunito' che è l ’Italia. Ogni scrittore pareva si iden
tificasse con una città. Giacosa era Torino; Rovetta e Praga erano
Milano; Roberto Bracco era Napoli. Ed ogni città si stringeva intorno
al suo autore, poiché in ogni autore pareva difendesse il suo gonfa
lone municipale.
A Ferdinando Martini che, col suo malumore di autore mancato,
aveva scritto ; «Il Teatro italiano non esiste », rispondevano tutti
questi scrittori, fioriti nella seconda metà dell’Ottocento, diversi per
indole e per statura, ma tutti attivissimi, affermando con la loro opera
che il teatro italiano esisteva.
E’ uno dei tanti aspetti di quella vita italiana che va ancora stu
diata e che vuole il suo riconoscimento. Lo sforzo costruttivo che si
andava compiendo nella vita politica e amministrativa della nostra
nazione bambina funzionava anche nel teatro, che, oltre ai suoi scrit
tori, popolava di attori indimenticabili e insuperabili la scena d’Italia
e del mondo.
Quel Teatro, dunque, Martini tentò di ammazzarlo nella culla:
coloro Che seguirono tentarono di catalogarlo appioppandogli un ag
gettivo, che oggi forse potrebbe anche insaporirsi d’un valore storico,
ma che allora seppe di denigrazione: Teatro borghese.
Ma io mi domando: che teatro avremmo dovuto scrivere noi,
italiani, dal settanta alla guerra mondiale?

La borghesia aveva creata l’Ita
lia, la borghesia vinceva una guer
ra: e il Teatro rifletteva il trava
glio di quel mondo che aveva co
stituito una nazione e aveva colto
una vittoria. Era, dunque, schiet
to, sincero, nostro. E se oggi si
riconosce al romanzo di Verga, di
Matilde Searao, di Fogazzaro, un
valore documentario, che trasu
da un’epoca, e la fissa tipicamen
te, l ’identico crisma bisognerà da
re al teatro dei Bracco, dei Rovetta, dei Praga, e di tutti quegli
scrittori che hanno operato nel
tempo della prima rinascita ita
liana.
Teatro borghese: era una de
finizione che scartava ogni di
stinzione, accumulando ogni co
sa, ma che se poteva in qualche
modo investire l’opera di alcuni
scrittori de|l tempo, non certo
toccava quella di Roberto Bracco.
I l drammaturgo napoletano,
infatti, pareva che avesse un po
sto a parte. La sua inquietudine,
seppure agitava i suoi problemi
nella cerchia della vita parteno
pea, tuttavia apriva le sue fine
stre agli aliti di una vita inter
nazionale.
Era, egli, come una antenna,
piantata sulle falde del Vesuvio,
Che tuttavia captava ì suoni del
le lontane terre, oltre confine.
E’ il primo autore italiano che
avverte le correnti del pensiero
europeo e tenta di farle sue e di
trasferirle nei climi della nostra
vita nazionale. Con quale gio
vamento per la genuina ispira
zione del poeta, non so dire: ma,
certo, a prova d’una ansia di ri
cerca, che testimonia della sua
capacità ricettiva.
Mentre Marco Praga, in una
intervista con il giovane Ojetti,
tirava a palle di fuoco contro
Ibsen, Roberto Bracco si ten
deva verso quei mondi turbati, e
tentava di coglierne il mistero,
comprendendo che nella nebbia
di lassù c’era tanta luce quanta
nel nostro sole.
Questa posizione è indiziaria
nella sua arte, poiché da essa si

può dedurre l ’inappagamento
dello scrittore. Era scontento di
sé: poiché forse non gli pareva
di aver raggiunto quei giusto
equilibrio tra un suo mondo con
creto, tangibile, e un mondo an
sioso di vaste certezze spirituali.
Da ciò i suoi balzi che dal dram
ma veristico, dalla commedia
giocosa, lo conducono al dram
ma simbolico o di pensiero o so
ciale : da Don Pietro Caruso a
Notte di neve, dal Perfetto amore
ai Pazzi, dalle farse tipicamente
napoletane al Diritto di vivere.
Ma allora ci si potrebbe chie
dere : quale è il vero volto di Ro
berto Bracco? E’ precisamente
questa inquietudine, che a volte
si placa in opere raggiunte, a
volte si infrange nel conato del
la creazione.
Finché si giunge al Piccolo
Santo, che finalmente tocca quel
la misura, onde l ’opera può dirsi
eccellente. Qui il nodo dell’inquietudine si scioglie: qui l ’ispi
razione dei poeta trova il suo
alveo, e va limpida, fluente, ver
so il libero mare dell’Arte. Final
mente, attraverso il travaglio di
anni, attraverso molte diverse e
spesso contradditorie esperienze,
Roberto Bracco scopre la forma
che lo appaga, in una realizzazio
ne estetica definitiva. Il Piccolo
Santo gli piace al punto che l’Au
tore non ha bisogno dell’esperi
mento scenico, e quasi lo disde
gna, ma in un primo memento
libera l ’opera all’esame del let
tore, nuda nella sua verità espres
siva, che non subisce i lenocini
della ribalta, perchè può resi
stere a un più vigilato controllo,
che è quello dei caratteri stam
pati. Poi verranno Garavaglia,
Ruggeri, Ricci: e l ’opera anche
dall’arco scenico, troverà le ore
del suo trionfo. Oggi noi la se
guiamo nelle interpretazioni dei
nostri due maggiori attori viven
ti, ci emozioniamo ai casi di Don
Fiorenzo, plaudiamo al magiste
ro dell’arte. E’ ormai opera che
si è fatta sangue del nostro san
gue.

Ma per intenderne il signifi
cato ed il valore bisognerà fare
un passo indietro, e tornare alla
sua data di nascita. E cioè al
1910: e cioè al tempo quando sui
palcoscenici d’Europa dominava
il Teatro francese, i cui espo
nenti erano Bernstein e Baiati
le, seguiti da altri minori. Basta
pensarlo in quel clima il Piccolo
Santo e si potrà cogliere subito
lo stacco che si determina tra
l’opera di Bracco e il Teatro del
l ’epoca. Nasce come un originale
pollone, sopra un albero di al
tra fronda. Sta sola, senza rife
rimenti, nuova, ¡come tutte le
opere che segnano un passo in
avanti sulle vie dell’arte.
Saltiamo i trentasette anni, e
ricongiungiamola al momento at
tuale: ci accorgeremo che è un’cpera anticipatrice dell’unica con
quista che abbia raggiunto il
teatro moderno.
Ohe cosa voleva dire Bracco
nella prefazione del Piccolo San
to quando parlava di « inespres
sione espressiva »?
E’ una definizione infelice, che
poi si mutò in «teatro senza tea
tro». Ma che anche nella nuova
edizione non si chiarisce. La chia
riremo accennnando ai raggiun
gimenti stilistici che in questo
tempo sono stati realizzati dal
l ’ultimo teatro. Qual’è la conqui
sta di questo teatro?
Quale il nuovo procedimento?
E’, in parole povere, l’azione in
diretta. La vicenda nel dramma
moderno ha spostato il suo pia
no, pare che si sia tratta in una
lontananza vaga, per dar posto
a un interlocutore che ne com
menta Fazione e, a volte, quasi
la guida. Non è codesto, forse il
procedimento di Wilder, in Pic
cola città? Potrebbe esprimersi
Piccola città senza l’intervento
illustrativo del regista?
E, prima di Piccola città, tutti
i drammi della scuola intimista
francese, non tessono il loro dia
logo su elementi allusivi? Prima
dell’azione indiretta nasce la bat
tuta indiretta, la battuta a doppio

fondo. E colui, che, per primo,
scopre questo' nuovo apporto sti
listico non è forse Roberto Brac
co? Alla parola di Don Fiorenzo
infatti, risponde l ’azione di Barbarello. Ecco che la battuta e
l’azione del dramma si sono scis
se. Ecco che, più tardi, Pirandel
lo, confinerà nell’ombra la vi
cenda dei Sei pernoggi per farla
balenare a chiaro scuri a lam
pi improvvisi, attraverso la di
scussione polemica del capoco
mico e dei comici. Un diafram
ma si è posto fra il dramma e
il pubblico; quel diaframma si
era già alzato fra i personaggi:
tra Don Fiorenzo e Barbarello.
Si era giunti all’azione indiretta,
attraverso la battuta indiretta,
il dialogo indiretto.
Roberto Bracco aveva, istinti
vamente, in intuizione magistra
le, anticipato col suo poema
drammatico, ciò ohe poi, col tem
po, l’arte contemporanea, avreb
be realizzato e perfezionato.
Mezzo tecnico? No. Poiché il
commentatore del dramma d’og
gi non è come il coro nel dram
ma greco, autonoma voce di chi
assiste e segue l ’azione. L’azione,
nel dramma greco, anche senza
l ’intervento' del coro, ha il suo
pieno sviluppo. Nel dramma mo
derno il commentatore prende, di
rei, il posto del poeta: e la vicen
da si aumenta d’una forza lirica e
trascendente attraverso il nuovo
interlocutore, non più estraneo,
ma partecipe spiritualmente alla
vicenda. Questa scissura tra le
parole dette e i pensieri inespres
si si vedrà applicata più tardi
anche in Strano interludio di
O’ Neill. «Inespressione espressi
va », come diceva Bracco.
Oggi il segno ci giunge dai pae
si d’oltre oceano. E’ un segno
che già si era manifestato nello
spirito di uno scrittore italiano.
Era già nato in Italia, per l ’in
tuizione del poeta del Piccolo
Santo. Roba nostra, luce preannunziatrice del ncstro genio.
Sono cose che è bene dirsele,
per riconoscerci, per amarci, per
rispettarci fra noi. E per farsi
rispettare.
Concludo questa breve nota,
formulando in nome del Teatro
italiano l’augurio che, finalmente,
il pontefice della nostra critica
volga imo sguardo all’cpera di
Roberto Bracco.
— Don Benedetto, è tanto che
Roberto Bracco attende una vo
stra parola.
Cesare Giulio Viola

NEL PROSSIMO FASCICOLO PUBBLICHEREMO

COMMEDIA IN TRE A T T I D I ARMAND SALACROU
Versione italiana di S. D’Arborio * Rappresentala a Parigi', alla ComédieFrançaise,
il 10 dicembre 1945, e, per la prima volta in Italia, dalla Compagnia di Renzo
Ricci, con Fra Magni, il 29 ottobre 1946 al Teatro Augustus di Genova
Si &a quanto son bravi gii scrittori francesi nel descrivere e
satireggiare ambienti e costumi di provincia. Anche in questa
commedia di Armand Salacrou abbiamo una satira pungente e
immaginosa di un piccolo mondo provinciale. All’Havre, 1908;
e.d è una società che comprende ricchi borghesi, popolani, pescivendole; v’è la vecchia governante, e v’è la sarta che va nelle
case ad acconciare giovani spose; queste due sono anzi il coro,
ossia ascoltano osservano commentano, e, su di un ritmo comico,
quasi da vau:iavitte, dànno anche maggior sfondo al quadro. Tipi,
bizzarramente stilizzati; e se l’ironia li fa campeggiare in figure
rettoriehe, l’ingrossamenito stilistico li svuota poi d’un tratto; favo
losi e buffi. L’enfasi si collega strettamente a un altro aspetto
della commedia, l’aspetto me
lodrammatico. V’è lo scambio
di due piccini nella culla; v’è
il loro ritrovarsi nella vita, e
non li lega una misteriosa
fratellanza, bensì un odio
mortale; e la medesima ra
gazza, amante dell’uno, fidan
zata dell’altro, li metterà a
fronte per dare il via alla se
rie delle sorprese e delle
agnizioni. Commedia non fa
cile per il gioco continuo tra
vero e falso, per le Intenzioni
dissimulate, per lo scherzoso
realismo aperto ai soffi di un
vago mistero.
*
ARMAND SALACROU
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Dopo «Caligola », sta per essere rap
presentato anche in Italia, «Il malin
teso » di Alberto Camus. Ma, forse,
quest’opera giunge sulle nostre scene
in ritardo di due anni: il nostro pub
blico è già uscito dal clima dell’as
surdo. ha già capito qual’è la «condittion humaiine» nella quale l’individuo
dovrebbe disancorarsi dalla società.
•tf I desolati personaggi del ro
manzo filosofico ha condìtion
ìiumaine, di André Malraux, de
finiscono « estasi verso il basso »
la loro attrazione per la lotta,
il sangue, lo scempio, la morte.
Sono uomini che si sentono soli,
stranieri in un mondo indiffe
rente al loro dramma, privi di
qualsiasi fede. Essi colpiscono,
uccidono, vanno verso la morte
senza altro scopo se non quello
di agire e, nell’azione, sentirsi
vivere, liberarsi da una inutilità
inerte. In una parola, esistere.
L’azione, dunque, quale che sia,
può bastare. Genera nell’uomo
una' sorta di macabra felicità,
che è appunto l’estasi verso il
basso.
Esistenzialismo e attivismo, fa
tali prodotti della frattura deter
minatasi tra individuo e comu
nità, sono gli imperiosi attuali
problemi di quella filosofia pes
simista che si riconnette allo
espressionismo (Kaiser, Toller,
von Unruh, ecc.) e che oggi, in
Francia, attraverso i drammi
della morte di Jean Paul Sartre,
e i romanzi del clima assurdo di
André Malraux, trova il suo ac
cento più vibrante nella teoria
dell’«uomo assurdo » che fa capo
al filosofo romanziere, dramma
turgo, Albert Camus. Com’è noto
Camus fu uno dei capi del mo
vimento di resistenza, direttore
del giornale Combat, attivissimo
in politica e giornalismo. Ritira
tosi per dedicarsi soltanto all’arte
e agli studii, egli porta una sin
golare esperienza positiva a con
tributo di quella speculazione
filosofica mercè la quale tenta di
risolvere, o almeno chiarire, il
profondo malessere spirituale di
un’epoca travagliata.
Secondo André Malraux, l ’uo
mo vive in imo stato di assurdo,
nel clima, cioè, di un’assurdità
essenziale che è restrema avan
guardia dell’individualismo; la
«condition humaine » in cui è
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venuto a trovarsi l ’individuo di
sancorato dalla società.
Albert Camus integra questo
concetto di « vita nell’assurdo »,
con quello di «volontà nell’assur
do », spostando così il problema
nelle sfere metafisiche e impri
mendo un movimento di accele
razione all’attivismo. L’uomo as
surdo non si limita infatti a
vivere nel clima dell’irrazionale,
ad accettare e subire lo stato di
assurdità. Egli lo vuole, lo cerca,
lo esaspera, escludendo qualsiasi
conciliazione coll’universo al qua
le si sente straniero e trovando
in questo rifiuto la coscienza di
se stesso e l ’unica libertà che gli
resti. Precipitando nell’abisso del
nulla, potrà risalirne fino a crear
si una felicità. L’estasi verso il
basso di Malraux, si trasforma
dunque in una vertigine verso lo
sconfinato, alla conquista dello
impossibile. Concetto, questo, in
contrasto con il pessimismo inte
grale e che lascia perplessi.
Anche per Camus, infatti, l ’uo
mo, questo straniero, vede nella
morte, unica sua certezza di cui
però nulla conosce (e per que
sta ignoranza è infelice) il solo
scampo. Uccidere (morire negli
altri) e morire, ecco il solo moti
vo serio della vita, tutto il resto
è vano giuoco, vano tentativo di
sfuggire alla realtà, che è poi
l ’assurdo. Il protagonista del ro
manzo h’Etranger, Meurfault,
l’uomo-Io, l ’individuo concentra
to, straniero al mondo e a sé
stesso, trova nella morte ima
filosofica felicità. Più che l’uomo
assurdo, egli è l ’uomo nell’assur
do: guidato, però, più che da
istinto, dalla logica. Ma ecco
chiarirsi il fattore «volontà di
infelicità » nel dramma Le Malentendu, accolto dal pubblico
parigino con tiepido rispetto
, (un’opera di teatro, quali che
^iano le sue intenzioni e il suo
valore polemico, non può esimer
si da un minimo di teatralità).
In esso, fi malinteso conduce al
trionfo della morte. Muoiono in
fatti la madre, la figlia ed il fi
glio. Personaggi naturalmente
metafisici anche se tolti alla fa
volistica popolare. Trama sem
plicissima : la padrona di un’oste
ria, in combutta con la figlia,
deruba e uccide i clienti. Ambe
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due le donne vivono nell’assurdo
e fanno dell’attivismo istintivo.
Ma ecco tornare dopo molti anni
di assenza il figlio. Questi, nono
stante gli sian note le usanze
della macabra osteria, evita di
farsi riconoscere dalla madre e
dalla sorella. Così tacendo, pro
voca la sua morte come cliente
normale. Madre e figlia, venute a
conoscere troppo tardi la verità,
si suicidano. Ohe cosa ha spinto
il figlio (che è ammogliato) a
quel gesto? La volontà dell’assur
do, il bisogno di « potersi defini
re », di acquistare la coscienza
di se stesso, di giungere fino in
fondo al proprio dramma (ed è
quello che vuole Camus: l ’uomo
deve ormai arrivare in fondo al
suo dramma, quello del singolo
come quello della comunità).
Prima di he Malentendu e del
romanzo h’Etranger, era apparso
Calìgula, già rappresentato an
che in Italia da Renzo Ricci; ope
ra, teatralmente parlando, di più
robusta struttura. Con audace
trasfigurazione, il pazzoide tiran
no vi appare come esponente di
una volontà dell’assurdo tesa ai
lim iti estremi. E la figura delia
belva imperiale ben si presta
con la sua artistica efferatezza
a impersonare il furente volitivo
attivismo dell’uomo assurdo lan
ciato alla conquista del proprio
Io. Non pazzo, ma traslucido dè
mone, individuo puro, straniero
al mondo che non ha coscienza
di sè stesso, Caligola vuole libe
rarsi da qualsiasi convivenza col
nulla che lo soffoca. Ma, ciò fa
cendo, ha uno scopo : uccide, ster
mina, distrugge, tortura, nega
ogni morale, marcia con rigorosa
tensione, con ferrea logica, ver
so i limiti dell’assurdo per supe
rarli. Raggiunto che abbia il vuo
to, conquistata la libertà asso
luta, egli pensa che l ’impossibi
le diventerà possibile, la luna sarà
sua, il mondo — immerso nello
zero — potrà ricominciare su
nuove basi.
Quali? Non ce le annunzia Ca
ligola, che la morte coglie a espe
rienza incompiuta, facendone
quasi un olocausto all’idea di li
bertà che i superstiti avranno
modo di sviluppare. Non ce le
palesa il figlio, in Malentendu, nè

lo Straniero. Camus, a cui non
può sfuggire l ’arbitraria posizione
umana dei suoi eroi, tragiche ma
rionette mosse nell’irrazionale da
una logica allucinante, ha voluto
per ora limitarsi a enunciare la
teoria dell’assurdismo volitivo,
inteso, in un mondo che volge
nichilisticamente alla m o rte ,
come rivolta della volontà all’as
surdo, sflda al destino «superato
col disprezzo », vittoria dell’atti
vismo come lotta sull’attivismo
come rinuncia. Si può dedurne
ohe il pessimismo di Albert Ca
mus non sia dunque così sconso
lato da non lasciare intrawedere,
sia pure attraverso l ’inflazione
dello stato di assurdo, un barlu
me di raggiungibile felicità.
Nel suo saggio filosofico II mito
di Sisifo, ove commenta le opere
precedenti e riafferma che la
morte è unica certezza della vita,
la quale non ha un domani, è
detto che bisogna ritenere Sisifo
felice. Felice della sua vana fati
ca, in quanto essa rappresenta
un eterno ritorno allo stesso ge
sto. Contraddizione palese con
l ’uomo assurdo, che rigorosamen
te procede di gesto in gesto il
superamento di tutte le posizioni
attuali fino alla conquista del
l ’impossibile. E sarebbe dunque
felice l ’umanità, simbolizzata da
Sisifo, in quanto ripete sempre
l ’identico sforzo, di rotolare come
una palla sull’asse dell’inutilità,
appagandosi orgogliosamente di
superare il destino col suo di
sprezzo? Crederemo' a Caligola
o a Sisifo?
Su questi interrogativi, appun
to, ci ha voluti arrestare, per
ora, Albert Camus, lasciandoci
alle soglie di un mistero tenebro
so che la teoria dell’uomo assurdo
squarcia come un lampo, ma non
illumina. Mutati i termini, rico
nosciamo nel problemi enunciati
quelli dell’espressionismo. Ricor
diamoci « Gas I » : «noi viviamo
in ogni cosa di esplosione in esplo
sione ». L’io, prigioniero di sè
stesso, la dissociazione dell’indi
viduo, la solitudine del singolo,
la sua lotta con la comunità in
differente, sono altresì motivi ben
noti, sul teatro. Nondimeno, è
notevole l’inesorabilità con la
quale Camus li pone su un piano
di urgenza minacciosa. E davve
ro allucinante è questa figurazio
ne dell’uomo assurdo. Prometeo
del Novecento. Restiamo in attesa
che ci venga rivelata quanto pri
ma, dopo quella dell’impossibile,
la conquista del possibile; come
dire, di una nuova libertà.
Alberto Casella
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IL MAGGIOR PITTORE CONTEMPORANEO ITALIANO, GIORGIO DE CHIRICO,
FORZA DEVE ESSERE DATO IN LUOGO CHIUSO; IL CIELO AZZURRO O LA
£ In questo mio scritto sul tea
tro io parlo del teatro unicamen
te dal punto di vista teatrale,
cioè dello « spettacolo » e non
dal punto di vista letterario.
Partendo da questo punto di
vista, che lo spettacolo deve libe
rarci dalla realtà e darci il modo
di immergerci, se non in un, mondo
differente, almeno in una « vita
differente », partendo, dico, da
questo punto di vista, « io nego
tutto il realismo, tutte le tenden
ze realiste » per quanto riguarda
lo spettacolo teatrale.
Il « teatro delle arti », fonda

to da Stanislawski e la cui ten
denza realistica è nota, aveva del
valore, non per via del suo reali
smo, ma per via della « Cosa mol
to ben fatta ». Uno spettacolo
ove nulla è negletto, ove ogni par
ticolare è studiato a lungo e con
cura, ove ogni attore è un attore
di prim’ordine, ove non ci sono
nè attori principali, nè comparse,
ove tutti i collaboratori sono per
sone di talento, dev’essere per
forza uno spettacolo eccellente.
In un’insieme come quello del
« teatro delle arti-», le tendenze

e gli orientamenti non potevano
contare. Il realismo del « teatro
delle arti » consìsteva nella forza
dell’emozione che dava agli spet
tatori; era il « realismo teatrale »
o, per esprimersi con maggior
chiarezza, un fattore che provoca
l’allontanamento dello spettatore
dalla sua propria realtà. Senza
« realismo teatrale » un buon
spettacolo non si può pensare, ma
il «realismo teatrale » non ha
nulla a che vedere con il reali
smo della recita o il realismo de
gli scenarii. Per esempio, gli spet-

tacoli che alcuni registi allesti
scono all’aperto sono quasi sem
pre uno sbaglio. Spettacoli al
l’aperto non sarebbero sopporta
bili che in paesi ove il cielo è
molto basso, e ancora... ■
In Grecia, per esempio, ove il
cielo anche quando è compietamente spoglio di nubi, dà sempre
l’impressione di poter essere fa
cilmente raggiunto, direi quasi
«toccato », in Grecia il cielo sta
sul paese più come un soffitto
che come una vòlta infinita; e
probabilmente è questo che ha

fatto nascere presso gli antichi
Greci quel sentimento co^sì pro
fondamente metafisico della divi
nità che sovrasta solo di poco
i mortali e spesso partecipa alla
loro vita. I Greci antichi avevano
dei teatri scoperti ove si rap
presentava all’aperto, ma questi
teatri non erano scoperti per sod
disfare delle considerazioni este
tizzanti, come oggi quando si rap
presenta una tragedia dì D’An
nunzio tra le rovine del Foro, o
una tragedia di Shakespeare tra
i palazzi di Venezia; in Grecia gli
spettacoli alVaperto, i teatri sco
perti, avevano l’unico scopo di
permettere ad mi gran numero
di spettatori il godimento dello
spettacolo; in quell’epoca il tea
tro era, molto più di oggi, fre
quentato da grandi masse di po
polo.
Oggi invece gli spettacoli all’a
perto son fatti unicamente per
estetismo e non corrispondono a
nessuna necessità reale. Oggi lo
spettacolo all’aperto « è un non
senso »; le rappresentazioni di
tragedie greche, o dannunziane,
o di opere di Shakespeare, quelle
rappresentazioni che vorrebbero
essere dei « grandi spettacoli »,
organizzate di giorno o di notte,
in giardini, sulle piazze delle cit
tà, o tra le rovine (esempi carat
teristici di questo genere ci ha
offerto il famoso « Maggio musi
cale fiorentino »), quelle rappre
sentazioni, dico, che hanno come
*soffitto il cielo azzurro del gior
no o la volta stellata della notte
(.quando non piove, s’intende),
sono la cosa più « falsa » che si
possa immaginare dal punto di
vista teatrale.
* Uno spettacolo per avere tutta
la sua forza deve essere fatto in
un luogo chiuso. Bisogna che lo
spettatore senta e sappia che so
pra il cielo dipinto dello scenario
che egli vede in fondo al palco-

scenico, c’è il solido tetto del tea
tro che lo separa e lo difende dal
l ’infinito... e dalla realtà.
Negli spettacoli all’aperto av
viene lo stesso fenomeno che si
osserva nei film in costume, nei
film storici, quando si vedono gli
attori in vesti e armature di per
sonaggi antichi che stanno in
mezzo ad un vero paesaggio; la
scena in questo caso piglia su
bito un aspetto falso; il cielo, la
terra, gli alberi, il mare, i monti,
nulla della vera natura si lega
con i personaggi in costume e,
mentre il paesei essendo vero,
sembra falso, fa sì che anche i
personaggi, per riflesso, sembrano
falsi. Questo sentimento di fal
sità si accentua quando si vedono
le onde del mare, il movimento
dei fiumi e dei torrenti ed il va
gare delle nubi nel cielo; allora
si ha l’impressione esatta che pri
ma (.nei tempi evocati dai costumi
e dalle armature dei personaggi), le
foglie degli alberi, le onde del ma
re, le nubi nel cielo, non si muo
vevano in quel modo. Noi abbiamo
quest’impressione perchè le epo
che passate le conosciamo attra
verso la pittura : i disegni e le in
cisioni e l’arte ci mostrano sem
pre una natura idealizzata o, per
lomeno, cambiata, per il fatto
stesso che è dipinta o disegnata.
La natura raffigurata in un qua
dro vive e vibra in modo assolutamente diverso della natura nel
la realtà.
La stessa spiacevole impressio
ne si ha in teatro quando degli
attori in costume, in uno scenario
di costruzioni antiche, hanno co
me sfondo un cielo fatto con la
cupola Fortuny, che dà l’illusione
del vero cielo, con nubi in mom.mento e che cambiano Ai colore.
La cupola Fortuny ed altri « in
ganni » scenici, non possono es
sere usati che per soggetti della
vita moderna, ove gli attori sono
vestiti come noi e che non sono
in fondo dei veri spettacoli, ma
piuttosto dei racconti narrati e
declamati da diverse persone che
accompagnano le parole con ge
sti e movimenti. Parlo natural
mente delle opere dì cui il sog

getto è tratto dalla vita moderna
e non di quegli spettacoli moder
nizzanti e «snobs » ove si vedono
per esempio, dei personaggi di
Shakespeare vestiti in « smo
king » o in abito da passeggio.
Già da parecchio tempo l’in
fluenza del modernismo si fa sen
tire in teatro. Diversi registi, in
fluenzati dall’arte moderna, han
no creduto loro dovere di « rinno
vare » il teatro, vedendo che si
« rinnovava » la pittura, la scul
tura, Varchitettura, la musica e
la letteratura. Molti di quei si
gnori hanno pensato (come del
resto hanno pensato i pittori, gli
scultori, gli architetti, i musici
sti e gli scrittori moderni per le
loro arti rispettive), che rove<sciando tutte le concezioni tradi
zionali e facendo quello che pri
ma si sarebbe stigmatizzato d’as
surdo e che oggi non si osa più
definire con tale parola, che fa
cendo, dico, il contrario di quello
che si faceva prima, essi avreb
bero creato un « teatro nuovo ».
Benché il teatro non sìa l’arte
più elevata tra le arti, è pure una
arte e bisogna avere del talento
per occuparsene ed « ancora più
per rinnovarlo ».
Gli spettacoli « modernisti »
non hanno avuto che pochissimo
successo presso il grande pubbli
co; e da principio i registi « snob »
hanno dovuto limitarsi a mischia
re degli elementi « moderni
sti » a degli spettacoli per il resto
quasi normali; così, poco per vol
ta, il pubblico si è abituato a biz
zarrie ed assurdità in teatro. A
questo proposito voglio descrivere
uno spettacolo che vidi a Nuova
York e che mi è rimasto nella
memoria come un’esempio della
massima stupidità che si è potuta
creare sulla scena.
Un celebre regista, che aveva
stimolato la realizzazione di que
sto spettacolo, aveva voluto crea
re una rappresentazione eccezio
nale, qualcosa di formidabile, in
somma creare un « grande spetta
colo ». Il soggetto era tratto dal
Vecchio Testamento: natural
mente un Vecchio Testamento
« rinnovato ». La musica con la

quale si era creduto di dover ac
compagnare l’azione sulla scena,
apparteneva a quel genere di mu
sica moderna che frammezza le
cacofonie e le dissonanze ad una
specie di « pot-pourri » di motivi
noti. Questo « pot-pourri » si
componeva di differenti melodie e
motivi presi a dritta ed a man
ca; c’erano battute di Beethoven,
un po’ di Strawinski, poi qualche
frammento di vecchie opere ita
liane, poi ancora del Beethoven,
un po’ di dissonanze e poi dei
■«tango», dei « jazz» e via di
seguito. Tutto questo, suonato sul
ritmo delle danze negre. La pa
zienza d’un pubblico normale tol
lera più facilmente questo genere
di musica che una musica « mo
derna » al cento per cento. Que
sto genere di musica, più melo
dioso, è spesso usato negli spet
tacoli modernizzanti, non desti
nati unicamente agli « snobs » od
agli intellettuali, ma anche ad
una più larga massa di spetta
tori. Come tendenze teatrali il
grande regista si era ricordato di
Meyerhold. Si vedevano sulla sce
na dei vecchi profeti saltare su
tutt’una gamma di salti ed ac
compagnati nei loro sforzi da
motivi di «tango». Ammettiamo
che l’effetto fosse perlomeno buf
fo. Però quello che più mi colpì
quella sera, fu il pubblico, che
assisteva impassibile a tutto que
sto oltraggio al buon senso. « Se
noi continueremo in questo modo,
pensai, temo che perderemo il
buon senso e quel poco di logica
che abbiamo potuto acquistare
con sforzi che durano da millenni.
Noi perderemo il nostro buon sen
so — pensai — e, questa volta,
lo perderemo per davvero ». Poi
continuai a riflettere tristemente
sul fatto che « bisognerà ricomin
ciare tutto da capo ».
Giorgio De Chirico
I disegni che pubblichiamo fanno
parte delle venti litografìe originali
dell’ApocoJlisse di Giorgio De Chirico:
un volume ormai famoso nell’editoria
italiana, stampato dalla «Chimera »di
Milano, nel 1941, con una introduzione
di Massimo Bontemipelli. L’arte di De
Chirico, i cui apprezzamenti sono ri
conosciuti in tutto il mondo, ritrova
nell’Apocalisse, il suo grande respiro
ed il suo segno potente.
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NEI FASCICOLO DEI r AERILE,
ABBIAMO PUBBLICATO ALCUNE.
SCENE DELLA COMMEDIA LA
MOGLIE Di CRAIG IN RIPRESA .
A NEW YORK PER MERITO DI
QUESTA INTERESSANTISSIMA
ATTRICE EDEL -PRODUCER- ;
GANT GAI1HER. LA NOSTRA
RIVISTA, CHE GODE DI MOLTE
SIMPATIE NEL MONDO TEA
TRALE DI NEW YORK, CI HA
. ,1 -i
UNA FOTOGRAFIA DI JUDITH
■
■
> :
SIAMO ORATI A JUDITH
EVELYN, LA CUI IMMÀGINE
!<<:.>
DOLCEZZA ELA GRAZIA DELLA
NOSTRA ANDREINA PAGNANl
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La regìa di La professione della Signora Warren, è di Daniele d’Anza
I l E T A S T A S IO
L ’ IS O L A D IS A B IT A T A

Nella fotografia asinistra edin quellasopra
due gustose scene della parodistica rappre
sentazione. al Teatro Olimpia di Milano,
dell' Isola disabitata di Metastasio. Sergio
Tòfano ha recitato e fatto recitare dai suoi
compagni (Antonio Pierfederici : RenataNe
gri : Teresa Guerra) con accenti e cadenze
assai spassose, cantando insieme qualche ca
baletta, e divertendo moltissimo, la piccola
opera che nel 1757 fu recitatasul serioalla
Corte di 'Vienna

_______
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Nella piccola foto sopra, una nuovariuscita
truccatura di Sergio Tòfano in Malia di
Capuana. La commedia è stata ripresa al
l’Olimpia di Milano, da Diana Torrieri e
Sergio Tòfano, con i loro compagni (foto
accanto, adestra) Antonio Pierfederici ; Ma
rio Pisu; Tino Carraro: Alzelmo. Regìa di
Mario Landi. Con Malia ha esordito la
Compagnia diretta da Sergio Tòfano, con
DianaTorrieri, per recitarepoi inun «giro
sudamericano, che durerà cinque mesi, una
ventina di commedie, in granparte italiane
Tutte lefotografie degli spettacoli italiani, sono
state eseguite. per noi. da Giuseppe Signorelli

B E R N A R D A ALBA
Maria Rydlovà, grande attrice del Teatro
Municipale di Praga, come Bernarda, in
La casa di Bernarda Alba di Federico
Garcia Lorca. 1116 maggio, quest’opera
- certola più importante, teatralmente, del
poetaLorca-sarà rappresentataal Teatro
Nuovo di Milano, interprete Wanda Capodaglio, e con la regìa di Vito Pandolfi
(Foto Karel Drbohlav)

Nella foto sopra, Tatiana Pavlova eFanny
Marchiò; nella foto accanto: Elena Zareschi e Ettore Conti, rispettivamente in
una scena di Mirra Efros, il dramma di
Gordin rappresentatoal TeatroNuovo di
Milano, dalla Compagnia Pavlova
Lares,ìa. di YlirrnEfn.scdi TatianaPavlov
M IR R A

EFROS

Federico Garcia Lorca, risto
da Santiago Ontanon, nel
1932, quando il poeta si oc
cupava, a Madrid, della mes
sinscena delle sue opere. Ora,
Ontanon, è direttore e regista
al Teatro Nazionaledel Perù.
Il disegno appartieneaFran
ciscoLorca,fratello diGarcia.
FU
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M A F U A N C H E A U T O R E D R A M M A T IC O
FEDERICO GARCIA LORCA NEL RICORDO DI SUO FRATELLO FRANCISCO
Questo articolo è ricavato dalla prefazione scritta da Francisco García
Lorca, fratello di Federico, per il volume «Three Tragedies », che raccoglie
«Nozze di sangue », «Yerma » e «La casa di Bernarda Alba » nella nuova tra
duzione di James Graham Lujan e Richard L. O’ Connel jr. «Nozze di san
gue » fu presentato da Irene Lewishon al Neighborhood Playhouse di New
York nel 1935 col titolo di «Amaro oleandro ». «La casa di Bernarda Alba »
e «La calzolaia prodigiosa» sonio state dirette recentemente da Mr. O’ Connell
per la Pasadeña Comm^unity Playhouse. Così, lentamente ma con sicurezza,
il teatro americano prende conoscenza dell’opera di Lorca, bruscamente ar
restata nel 1936 dalla morte del poeta. Della prefazione di Francisco Garcia
Lorca, ove la figura e la validità artistica del fratello vengono esaminate con
una diretta conoscenza cui non è sempre possibile informare gli scritti cri
tici, «Theatre Arts » presenta la parte che soprattutto interessa la personalità
umana dello scrittore.
^ La passione di Federico Garcia Lorca per il teatro la parte delle
più antiche memorie della mia fanciullezza. Coi primi quattrini che
ebbe a disposizione, quando ruppe il salvadanaio, acquistò un piccolo
teatro: fu a Granada, in un negozio di giocattoli chiamato «La stella
del Nord » che stava in via dei Re Cattolici. Poiché non aveva reper
torio per quél suo teatrino, lo creò egli stesso; credo sia stato il suo
primo tentativo drammatico. In più, c’era il teatro « vero » dove si
andava sovente coi nostri genitori, che destò in noi un precoce inte
resse per questa forma d’arte. Ricordo che una volta, approfittando
di un momento in cui eravamo meno sorvegliati, ci precipitammo ad
uno spettacolo. Prendemmo un palco, nientemeno, per assistere ad
un’operetta le cui allusioni alquanto spinte ci sfuggirono compietamente, ma dovette certamente essere una cosa sommamente curiosa
vedere due solitari marmocchi in un palco, assistere, attenti e seri, ad
una rappresentazione per adulti.
Federico, però, era attratto piuttosto dai giochi d’ispirazione tea
trale che non dal teatro « vero »: allestire uno spettacolo per mario
nette, abbigliare le domestiche e mandarle in giro per strada, in tra
vestimenti stravaganti o sontuosi, ricavati dagli abiti della mamma
o di zia Isabella. In ciò era impareggiabile la mia governante Dolores,

che ispirò più tardi la fantesca
di Nozze di sangue e Doña Rosi
ta nubile. Seduti accanto al fiLOco, ascoltammo da lei le prime
favole della nostra infanzia, i
racconti dell’indimenticabile.
Le invenzioni sceniche, trave
stimenti e mascherate, incanta
vano Federico fanciullo, e conti
nuarono ad agire su di lui come
un eterno incantesimo anche
quando cominciò a tradurre in
fatti della vita i dati del suo
mondo ideale, e ad identificare
col suo sogno ogni cosa della
realtà. Più tardi egli giunse a ve
dere la vita stessa come un gio
co drammatico — « la gran sce
na del mondo » — su uno sfondo
religioso frequentato da una più
pastai folla di segrete passioni.
<Ben di ràdo il ¡dualismo artevita si è fuso in un atteggiamen
to così semplice, spontaneo e
profondo nel tempo stesso. La più
alta validità del teatro di Lorca,
al pari della caratteristica più
eminente del suo temperamento
d’uomo, risiede in questa fondamentale attitudine di simpatia
per la vita; nel soffrire, cioè, e
nel godere della vita come di un
dramma universale. Sembra che
Federico avverta il pieno pul
sare della sua vitalità nei mo
menti di gioia e di dolore, negli
estremi momenti di riso e di
pianto: e il resto è intervallo,
pausa. Ricordo uno del drammi
che, bambino, egli preferiva.
Dinnanzi ad un altare costituito
da un quadro della Vergine che
noi ornavamo di fiori del nostro
giardino, egli — con la maggior
approssimazione possibile — im
personava la figura di un prete.
Le mìe sorelle, pochi altri bambi
ni, le domestiche ed io, assiste
vamo alla rappresentazione, col
patto, tacitamente accettato, che
durante il sermone avremmo do
vuto commuoverci e piangere; il
che facevamo un poco per scher
zo e molto per davvero. Dolores,
che fu sempre la miglior spetta
trice di Federico, si scioglieva
effettivamente in lacrime.
Riso e pianto — soprattutto
pianto — colmarono di sé tutta
l’opera di Lorca, il quale fu pre-

valentemente un elegiaco. Ed es
sendo il riso ed il pianto i poli
del suo teatro, si spiega l’oscil
iare della sua produzione fra la
tragedia e la farsa: le sue crea
ture sono sempre concepite nel
sentimento di ■una pura tragici
tà o nella smorfia forzata di tipi
guignoleschi.
C’è chi ha creduto di vedere
delle « concessioni al pubblico »
in qualcuna delle opere di Fede
rico, ma egli ha lavorato pensan
do al riso ed al pianto del pub
blico che, in certo modo, è con
tinuato ad essere la Dolores de
gli anni della fanciullezza perchè
sono persuaso che mìo fratello
ha voluto rivolgersi alle anime
semplici, o a quel tanto di sem
plicità che perdura anche nelle
anime che semplici non sono:
nulla era più lontano da lui che
il pensiero di far vibrare la co
siddetta « corda della ragione ».
Il teatro non cessò mai dì es
sere per lui un gioco appassio
nante, un frammento di vita dov’egli recitava la parte deU’a au
tore ». Onde, allo ste'sso modo
che dalla propria personalità
traeva ispirazione per la sua poe
sia — « Com’è strano ch’io mi
possa chiamare Federico! », « Su,
Federico Garcia, chiama la Guar
dia civile! » — così amava agire
nel dramma. Non per caso Fede
rico stesso, f andullo, è protagoni
sta della sua ultima f atica : I
sogni della cugina Aurelia, di cui
non giunse a comporre che if
primo atto. Autore, direttore e
personaggio, egli recitava.
Forca era interamente preso
dalla sua vocazione. Non la sua
vocazione di scrittore, ma quella
dì vita, per cui rimane indimen
ticabile la meravigliosa facoltà
che possedeva di vivificare le co
se con la sua presenza, di ren
derle più intense. La sua arte
era fondata sull’intensità della
sua passione per la vita, onde,
in un attimo, poteva dar forma
alla sostanza poetica. Le perso
ne che lo circondavano nell’esi
stenza dì ogni giorno si mutava-

no in personaggi dei suoi dram
mi, così come vi si trasformava
egli stesso. Sovente la frase det
ta da lui o da altri era colta
nella sua immediatezza e tra
sportata nell’opera cui lavorava,
così che questa progrediva col
ritmo della vita, in un naturale
accresdmento. Ma questo cresce
re spontaneo, coerente e unita
rio come un albero, questo scam
bio perenne fra la vita e l’arte,
fra l’uomo e il poeta che è par
ticolarmente evidente nella sua
produzione drammatica, non è
stato ancora messo nella giusta
luce. Eppure il suo impulso crea
tivo muoveva da quelle lunghe
ore ch’egli dedicava a discorrere
con l’internazione ora di una no
bile fanciulla, ora della superiora
di un antico convento, ora di
un contadino di Alpufarra, con
una precisione di linguaggio e
una caratterizzazione assolutamente prodigiose: non più sem
plice imitazione, ma instanca
bile processo creativo.
Il personaggio sta alla base del
suo mondo reale e fantastico:
spesso, sulla gran scena del mon
do, la sua vita stessa fu recitata
ed egli interpretò taluni momen
ti di essa allo stesso modo che,
lieti drammi, amava crearsi la
parte dell’autore. Tuttavìa questo
suo atteggiamento fu sempre
scevro di istrionismo e di falsità.
Perchè non si limitava a entrare
nella parte di qualcuno o a fin
gere qualità non possedute, ma lo
giustificava come neutralizzazio
ne dell’inquietudine che Vagliava
anche nelle manifestazioni di
gioia. Questo per dire che, come
fu « poeta per grazia di Dio »
secondo l’esatta osservazione dì
qualcuno, mio fratello fu anche
autore drammatico.
Non è vero che Federico si sia
volto al teatro soltanto dopo che
ebbe scoperto l’inadeguatezza del
la lirica come mezzo di espres
sione, giungendo così a definire
la drammatica di lui come un
semplice momento evolutivo del
la sua poesia. I fatti smentisco-

no u?i’affermazione del genere:
la sua prima opera di teatro, H
maleficio della farfalla, fu por
tata a termine nel medesimo tem
po della prima lirica che gli fu
pubblicata, mentre alla lirica che
per prima veramente egli scrisse,
anteriore anche al Libro de poe
mas, si affianca cronologicamente
una composizione drammatica
per metà compiuta. La necessità
del suo esprimersi drammatico
è altrettanto valida della neces
sità del suo esprimersi lirico.
Dal suo primo lavoro, origi
nariamente intitolato Commedia
minima, all’ultimo, I sogni di mìa
cugina Aurelia, tutti furono in
formati ad una visione chiara
che lo guida, attraverso vari ten
tativi, a scoprire il punto d’in
contro fra la lirica e il dramma,
e in questa raggiunta unità mol
te e diverse opere si sono armo
nizzate.
Si è venuta ultimamente affer
mando la tendenza a rappresen
tare la poesia e il teatro come
due mondi distinti, non solo, ma
a considerare il poeta e l’autore
drammatico come sensibilità as
solutamente irriducibili. Abbia
mo così assistito ad un tentativo
di scissione delle due parti, e
quindi alla loro «purificazione ».
Il termine « dramma poetico » è
stato impiegato per definire una
specie di genere ibrido ed in esso
è sottintesa come una sonda di
benevola condiscendenza verso la
incertezza drammatica del poeta.
Ma io non conosco grande
dramma che non sia dramma
poetico, e Federico fu il poeta
che aprì ai suoi compagni le por
te del teatro.
La concezione poetica del teatro
non significa ignoranza dei mez
zi espressivi che gli sono propri:
pochi autori ebbero coscienza di
questa verità e pochissimi tras
sero tanti ammaestramenti da un
insuccesso quanto mio fratello, lo
sviluppo della cui produzione fi
no alla Casa di Bernarda Alba,
che rappresenta il vertice della
sua tecnica lirico-drammatica,

denunzia il continuo sforzo di
eliminare da sè ogni eleménto
estraneo.
Federico entra nella storia del
teatro spagnolo contemporaneo
come colui che per primo ha r i
volto il suo interesse alla tradi
zione ¡classica col fine di recu
perarne le qualità essenziali e
riproporle con sensibilità attuale:
alcuni fra i suoi paesaggi liriciz
zati che, da un certo punto di
vista, possono sembrare supple
mentari si inquadrano nella tra
dizione classica secondo la quale
il teatro è una festa, una gran fe
sta per lo spirito, per rocchio,
per l’orecchio. Nessuno fra gli
autori moderni diede alla parte
musicale e plastica la importan
za che le conferì Federico nelle
sue opere, e non come espedien
te surrogante, ma come parte in
tegrale del momento drammati
co. Egli pensava di colmare la
scena con la poesia, di compire
certi atteggiamenti tradizionali
con forme moderne, di risponde
re alle voci anonime della nostra
terra col dramma delle sue crea
ture, di portare nel teatro l’in
quietudine dei tempi. Tentava di
indicare la via al pubblico, ma
non avrebbe mai concesso al pub
blico di guidare lui sulla strada
di un facile trionfo.
Combatteva la sua battaglia
fra la libertà e la disciplina del
l’arte. E visse questo conflitto fra
libertà e disciplina da una parte,
fra poesia e realtà dall’altra — o
fra natura e arte, per dirla nei
termini tradizionali — con tale
intensità che ne fu saturata la
sua stessa personalità dì scritto
re. Il dramma che nasce nel
cuore della moglie del calzolaio,
nello spirito di Don Perlimplin,
nella carne di Belisa, nell’intima
sostanza di Yerma, è il dramma
del poeta. E’ la lotta che impegna
intera la sensibilità dell’anima
spagnola, e che Federico, per co
glierne l’ultimo significato, risol
se secondo la tradizione spagno
la: affondando le sue radici nel
la realtà onde meglio esprimerla
in termini dì poesia.
Francisco Garcia Lorca
(Versione italiana di Gigi. Cane)
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M Da qualche settimana Vito Pandolfì è alle prese, mattina e sera, con
una piccola coorte di donne. Sono le attrici che, guidate da lui, presen
teranno il 16 mlaggio, al Teatro Nuovo di Milano, La casa di Bernarda
Alba di Garcia Lorca, che i lettori del «Dramma » hanno avuto il privi
legio di conoscere sin dallo scorso anno.
Fra esse si annoverano nomi illustri e recenti rivelazioni, ma tutte sono
animate dallo stesso entusiasmo nel misurarsi con questa opera estremamente significativa del teatro contemporaneo. Giorno per giorno le prove
si susseguono con ritmo sempre più intenso, prolungandosi per gran parte
della giornata, sino alle prime ore della sera. Sapendolo così impegnato,
quasi disperavamo di riuscire ad avvicinare Pandolfì e soprattutto ad
ottenere un po’ del suo tempo. Ma il nostro desiderio è stato soddisfatto
con fraterna cordialità. Lo abbiamo perciò subito affrontato con una do
manda scherzosa: «Ecco, dunque, un altro esemplare di critico regista».
Ma non si è lasciato smontare, ed ha subito ribattuto: «Anche tu vuoi
rinfacciarmi questa duplice qualità? C’è una schiera di umoristi che ha
in odio tale nuovissimo genere di fauna umana e lo perseguita dovunque,
con accanimento implacabile. Anch’io, sebbene meno bersagliato di altri
miei colleghi, devo considerararmi in istato di accusa. Ti dirò subito,
con gran meraviglia, immagino, dei miei accusatori, che l’accusa è cer
tamente fondata. Non si può essere nel contempo critici e registi, poiché
la seconda attività non mancherebbe di influire sui giudizi che abitual
mente si esprimono nell’esercitare la prima. Tuttavia... ».
«Tuttavia? ».
«Anzitutto, quando si è veramente onesti, si può esserlo come critici,
pur esercitando la professione di registi. E, viceversa, .si può essere diso
nesti in qualsiasi condizione e sotto qualsiasi forma. Considera inoltre i
critici che nello stesso tempo sono anche autori teatrali: il loro numero
è assai superiore a quello dei critici-registi, i loro interessi naturali e
personali sono ben più forti di quelli dei critici-registi e possono, assai
più facilmente, forzare la mano nell’esercizio della critica ».
« Quali circostanze ti hanno indotto ad esercitare contemporaneamente
le due professioni? ».
«Due circostanze diverse. La prima, più importante, è determinata
dalla lotta che oggi stiamo combattendo per la salvezza del nostro teatro.
Ma la stanno ugualmente combattendo nei teatri di ogni altro paese.
Occupandoci del nostro, ed in un caso come il nostro, ogni arma è buona,
quando è usata nella giusta direzione e con rigida onestà di intenti. Non
mi sembra quindi deprecabile che ci si batta con la penna e, nello stesso
tempo, direttamente alla ribalta, come tento di fare io. E’ necessario
inoltre rendersi conto di una triste ma inesorabile realtà: oggi il teatro
è una professione così mal compensata da poterla ritenere, a ragione,
un’arte pura, come quella di scrivere versi o dipingere quadri, due espres
sioni d’arte che, comunque, fanno vivere male. Purtroppo, ormai, la mag
gior parte degli attori italiani si dedica all’attività cinematografica ed al
doppiaggio. Del poco di essi che rimane, soltanto un’aliquota minima ha
dal teatro la possibilità di vivere con dignità e sicurezza. Lo stesso accade
dei registi, costretti ugualmente a dedicarsi alla direzione del doppiag
gio o alla produzione cinematografica o, altrimenti, alTinsegnamento.
Svolgendo da parte mia un’attività giornalistica, è logico che il mio amore
per il teatro mi porti ad esplicare quella più vicina al teatro stesso: la
critica drammatica. Comunque considero questa mia attività giornalistica
come del tutto contingente e sarò ben lieto, quando l’organismo teatrale
italiano si sarà rafforzato ed ampliato, di dedicarmi esclusivamente ad
esso. Ti dirò di più: vedo ormai prossima questa mia decisione ».
«In tal caso sai di poter contare, senza dubbio, su numerosi progetti
teatrali ».
«Numerosi, è vero; ma mi riservo ancora di scegliere tra essi. Posso
dirti con certezza che lotterò con tutto il mio impegno affinchè vengano
rappresentati quei testi che giudico indispensabili alla rinascita ed agli
sviluppi del nostro teatro. Ma soprattutto è essenziale per il nostro teatro
che vengano rappresentati autori nuovi, giovani e non più giovani, lette
rati e non letterati. Credo che alla base del nostro disorientamento

sia proprio l’assoluta mancanza di
autori italiani, derivata da un comi,
plesso di circostanze che ora ci
condurrebbe a un discorso troppo
diffuso, ma che non sono inelimi
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nabili. Io sono disposto a sacrifi
care anche le esigenze della regìa
e le mie personali vedute artistiche L O H A DA S O L I D U E A N N I , E LA Q U A L IF I C A
pur di consentire ai giovani di
giungere sulla scena. Sono convinto
che il compito maggiore del regista B Tolte le eccezioni rappresentate da movimenti indipendenti come
è appunto questo di trovare la ne
,
cessaria congiunzione tra il palco il Théâtre du Marais di Jules Delacre e il Vlaamsche Volkstooneel,
scenico e la vita, sia essa rappre il teatro belga è vissuto sotto la diretta influenza francese da cui
sentata dal pubblico o interpretata traeva il repertorio, gli attori e i registi, fino al I o novembre 1945
dalla letteratura drammatica ».
quando, per disposizione del Principe reggente, fu creato il Teatro
«Ed il programma immediato? ». Nazionale.
«Dovrei mettere in scena una no
Uno dei problemi più delicati che si presentano a chi, in Belgio,
vità di Armand Salaorou: Notte di
tenti
imprese del genere è costituito dal pubblico che, troppo a
collera, al Teatro del Broletto, ed
uno spettacolo all’«Estate Teatrale lungo deluso nel suo desiderio di ritrovare le sue passioni, la sua
Milanese ». Inoltre, alla fine di lu gioia e il suo dolore, se stesso nella proiezione drammatica, è venuto
glio, dovrei recarmi a Praga, in via via disinteressandosi dell’attività teatrale ormai seguita da una
occasione del Festival Teatrale di sempre più scarna minoranza. Ora, i promotori del Teatro Nazionale,
Prosa e del Festival mondiale nel tentativo di recuperare questo pubblico stanco che va cercando
della gioventù, o con un mio spet in altre espressioni la soddisfazione del suo gusto d’arte, si sono stu
tacolo come rappresentante della diati di creare una forma drammatica che, pur valendosi delle espe
Italia nella giuria del concorso per
la migliore « Compagnia » giova rienze maturate in altri paesi, interpreti l ’anima del popolo belga nei
nile del mondo. Oltre a questo, sto suoi valori eterni e nelle sue manifestazioni tradizionali.
preparando da parecchio tempo, di
A questo scopo è stata affidata la direzione della parte in lingua
intesa con alcuni amici, una com francese del Teatro Nazionale ai fratelli Jacques e Maurice Huisman,
pagnia del teatro comico ».
«E con quali intendimenti svol cui ha fatto capo per anni la Compagnia dei Comédiens Routiers,
un gruppo che sorto a Bruxelles nel 1934 ad opera di studenti,
gerai questa attività? ».
«A noi spetta di unire l’attore operai, tecnici ed artisti, ha dimostrato di possedere una inconsueta
all’autore, ed entrambi al loro pub vitalità.
blico, per far sì che da questa co
Per prepararsi alle nuove responsabilità, Jacques si recò in Russia
munione di sentimenti, si sviluppi a cercare nuove idee e valide esperienze, mentre il fratello si trasfe^
liberamente la personalità storica riva negli Stati Uniti a studiare la tecnica del teatro americano.
ed individuale dell’uomo ».
«Ricordo che sono venuto a cer Riunitisi più tardi in Francia, furono alla scuola di Jacques Copeau.
Nella loro decennale attività, prima di aver affidate le sorti del
carti per sapere dell’opera di Garcia Lorca, La casa di Bernarda nuovo teatro, i Comédiens Routiers si erano fatti conoscere favo
Alba... ».
revolmente in tutto il paese. Dalla soffitta di una scuola di Bruxelles
«Con questo dramma si può as | che li ospitava durante le loro prove notturne essi, nei giorni di
solvere in modo esemplare ai com
piti che ti ho esposto sinora, poi riposo di fine settimana e nei periodi di vacanza estiva, si spingeché è il dramma perfetto dei tor i vano fino al paese dei Valloni. Al mattino della domenica fermavano
menti di questi nostri anni, del .un loro camion dipinto a colori vivaci nella piazza di un nuovo
nostro senso di rivolta a tante sven villaggio o fra i baraccamenti sperduti di un campo di minatori e
ture, ed a tante oppressioni che ci annunziavano il prossimo spettacolo a suono di tromba e di tam
vietano e ci hanno vietato di cono buro. La sera, dinnanzi al loro pubblico di boscaioli, di contadini,
scere la libertà e l’amore. Mi augu
ro che bastino le forze... Ci si sente di vetrai, di minatori rappresentavano Sofocle, Molière, Cecov, Gozzi,
sempre inferiori ad un grande com Goldoni, Shakespeare. Qualche volta si rivolgevano all’ansioso pub
pito. Ma mi conforta e mi dà fidu blico infantile cui presentavano le trame dell’antica commedia del
cia la preziosa collaborazione delle l'arte aggiornate in espressioni recenti e recentissime, da Pinocchio
attrici che con me si preparano e Le soldat au briquet a La queue de la poêle. E la platea dei bimbi
ad affrontare questa prova, dalla partecipava al gioco drammatico con tutto l ’entusiasmo dei suoi
protagonista, Wanda Capodaglio,
che certamente saprà donare tutta pochissimi anni: battendo i piedi, applaudendo all’immancabile vit
la grande misura della sua arte, a toria del buono, fischiando e urlando agli intrighi e ai tradimenti
Bella Starace Sainati, Cesarina del malvagio, avvertendo rumorosamente il suo eroe dei pericoli
Gheraldi, Edda Albertini, Anna che lo venivano minacciando. Ben presto i teatri si rivelarono insuf
Maestri. E poiché la rappresenta ficienti ad ospitare le masse sempre più appassionate degli spetta
zione è imminente, preferisco par
lare poco del mio lavoro, finché tori, e la Compagnia dovette affittare un circo peìr ¡rappresentare
esso è in atto. Ne discuteremo dopo La queue de la poêle davanti a tremila bambini affascinati. A poco
a poco la fama dei giovani Comédiens Routiers si ampliava, stabilita
la ’’ prima” ».
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per ora nei villaggi dimenticati, nelle scuole di periferia, negli accam
pamenti dei soldati alle manovre, nei sobborghi delle città industriali.
L’occupazione tedesca non arrestò la loro attività. Molti di loro
militarono nelle file della resistenza; il loro teatro stesso fu resi
stenza. Nel 1941 presentarono un’opera nuova di Herman Closson,
Les quatre flls Aymon, ricavata da ima leggenda della foresta delle
Ardenne ove è narrata la gloriosa avventura di quattro eroi belgi
che da soli avevano osato sfidare il potente Carlomagno. Dalla prima
rappresentazione il pubblico capì: i barbuti soldati di Carlomagno,
vestiti di ferro e di cuoio s’identificarono immediatamente con altri
soldati altrettanto odiosi, e gli antichi eroi delle Ardenne, braccati
nei boschi del loro paese divennero la viva immagine degli eroi di
quegli anni di guerra. Fu un successo prodigioso, di cui la censura
pazista vide chiaramente l ’origine patriottica;, onde il dramma fu
vietato. Ma gli Huisman si procurarono una falsa autorizzazione
e continuarono — centinaia di repliche — ad esaltare le gesta degli
uomini della resistenza,
Dopo la liberazione del Belgio, i Comediens Routiers recitarono
per le truppe alleate sul fronte olandese nel settore di Aachen.
«Recitare dove nessun’altra Compagnia oserebbe arrivare » di
venne il loro motto, e portarono il loro teatro in campi sepolti nella
neve e nel fango, immediatamente dietro le linee. L’antica espe
rienza dei trasferimenti di villaggio in villaggio li soccorreva ora
pelle marce dall’uno all’altro reparto, e nel pubblico di soldati ritro
vavano il medesimo entusiasmo del pubblico popolano di un tempo.
La notizia che il nuovo Teatro Nazionale era stato affidato ad
un nucleo dei Comediens Routiers capeggiato dai fratelli Huisman
fu accolta con varia reazione dai critici di Bruxelles. Qualcuno
— pochi — dichiarò la sua fiducia nel dinamismo e nell’intatto spi
rito del giovane gruppo. Altri, i più, gridarono allo scandalo.
La prima stagione, nel 1945-46 segnò una dura battaglia per gli
Huisman, fatti segno allei sarcastiche attenzioni di buona parte
della critica ufficiale. Con due sole opere in repertorio — Les quatre
fils Aymon, e Romeo e Giulietta — essi dichiararono immeditamente
di non volere rinunciare ai princìpi cui s’erano informati durante
la loro attività di Routiers. I l loro teatro intendeva continuare ad
essere teatro popolare, rivolto a tutto il pubblico, senza distinzione
fra l ’elegante platea della capitale e lo spettatore dei piccoli paesi
delle zone agricole. Repertorio vivace ed attuale presentato in una
dignitosa cornice scenografica. Rappresentazioni a prezzi ridotti per
gli operai e, in genere, i ceti meno abbienti.
Nel giugno 1946 la battaglia impegnata si poteva considerare vinta.
Nelle province il Teatro Nazionale si era affermato senza discussioni
davanti ad un pubblico sempre più numeroso ed appassionato. A
Bruxelles con la creazione delle Soirées de l ’Industrie era riuscito
egualmente a radunare masse insolitamente larghe di spettatori dap
prima diffidenti, ma via via più persuasi dalla vigoria dell’espe
rimento.
Intanto nuovi elementi — attori, scenografi, registi, musicisti,
tecnici — giungono a rafforzare il nucleo primitivo. E, per quanto
il nuovo Teatro si dichiari «nazionale», i suoi direttori non esitano
a valersi dell’opera di personale straniero di cui sanno apprezzare

la preparazione che propongono dì
esempio ai giovani teatranti belgi.
Si assiste, così ad un Barbiere
di Siviglia diretto dal francese
Louis Ducreux, ad uno shake
speariano Otello presentato dal
l ’olandese Johan De Meester,
mentre Jacques Huisman si ri
serva di mettere in scena la
terza produzione della stagione
1946-47, l'Ondina di Giraudoux.
Oltre a queste opere d’impe
gno, il Teatro Nazionale cura la
presentazione di commedie meno
complesse anche dal punto di
vista deH’allestimento e le desti
na al vecchio pubblico dei cen
tri rurali: opere di Molière, De
Musset, Cechov e commedie di
autori moderni. Al tempo stesso
comunica ai giovanissimi l’amore
al teatro con una produzione r i
volta particolarmente alla loro
sensibilità e affida questa parte
della sua attività ai giovani —
attori, scenografi, registi — per
chè essi abbiano opportunità di
dar prova del loro ingegno e in
sieme s’impratichiscano della tec
nica teatrale.
Accanto al sempre più vario
e vasto repertorio in lingua fran
cese, si è venuto successivamente
costituendo un gruppo fiammin
go che si è presentato con suc
cesso in diverse provincie col Cer
chio di gesso, dramma cinese del
XIV secalo adattato da Klabund.
Il Teatro Nazionale belga de
sidera essere un movimento vivo.
Non gli interessa essere un’isti
tuzione ufficiale destinata a fos
silizzarsi dopo i primi tentativi
e i successi iniziali, ma si sforza
di diventare una forza nazionale
alimentata dalla simpatia di un
pubblico sempre più completo:
per ora la qualifica di «naziona
le » non costituisce più di un
orientamento e di un’aspirazio
ne. Il tempo dirà se quest’aspi
razione sarà suscettibile di mu
tarsi in una durevole realtà. «. c.
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E3 La situazione economica del teatro è grave
in tutto il mondo. Sono alla ribalta suppergiù i
medesimi problemi, sia negli Stati Uniti che in
Inghilterra, sia in Francia che in Italia. Li de
terminano, come ognuno sa, le condizioni di vita
che la guerra ha lasciato in retaggio ai singoli
Paesi e al mondo intero. A queste condizioni
non pare vi sia rimedio immediato e neppur
prossimo: è legge di natura che, per riaversi da
uno sconvolgimento organico gravissimo come
quello imposto dall’ultima guerra alle nazioni ed
al loro complesso produttivo e sociale, occorra
parecchio tempo e siano necessarie molte ener
gie, una infinita pazienza, una grande tenacia,
una caparbia volontà di sopravvivere. Lenta
mente gli organismi si solleveranno dalla pro
strazione ed acquisteranno nuovo vigore: è acca
duto sempre così, dopo ogni catastrofe; non c’è
motivo di pensare che così non debba accadere
adesso, nonostante che le rovine siano assai più
vaste di quelle cagionate da qualsiasi altra guer
ra della storia. Il teatro, come tutte le attività
umane, materiali e spirituali, seguirà questa
strada. Perchè, allora, agitarci inconsultamente
e gettare isterici gridi di allarme, se la strada
ci appare lunga e faticosa, se ancora non vedia
mo di essa che le prime rampe scoscese, mentre
la vetta rimane fuori dal nostro sguardo, ad
un’altezza che oggi non è nemmeno calcolabile?
0 Cerchiamo con calma di renderci esatto
conto della situazione. Gli alti costi che il dopo
guerra fa pesare sugli spettacoli teatrali rap
presentano il fattore più rilevante, se pure non
il più preoccupante dal punto di vista generale.
Abbiamo detto altra volta, occupandoci del tea
tro americano, che la messa in scena di una com
media musicale a Broadway costa duecento mila
dollari (qualcosa come 160 milioni di nostre li
re) : una cifra paurosa, incredibile.
Il teatro americano, per una lunga serie di
ragioni che non ci interessa qui esaminare, de
tiene il primato degli alti costi. Gli tiene dietro,
ma a fortissima distanza, il teatro inglese. James
Bride ha affermato che, per lanciare una com
media in un teatro del West End dì Londra, si
spendono tremila sterline, ed altre mille ster
line si spendono per ogni settimana di rappre
sentazioni. Seguendo questa via, il teatro britan
nico marcia, dritto dritto, verso la bancarotta:
sostiene, non sappiamo con quanta fondatezza
il Bridie. Probabile o meno la bancarotta, è in
dubbio che anche a Londra la situazione eco
nomica del teatro è grave.
Forti altrettanto, o poco meno (a seconda
dei casi) sono i costi cui debbono sottostare il
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teatro francese e quello italiano. Se apparente
mente, e messi al confronto soprattutto con il
teatro americano, essi si trovano in una condi
zione meno sfavorevole, la sostanza delle cose, a
guardar bene, è un’altra. Il pubblico americano,
ed anche il pubblico inglese, hanno possibilità
economiche molto più grandi dì quelle dei pub
blici francese e italiano, travagliati da una crisi
di carattere generale quanto mai penosa, poiché
è evidente che, se lo spettatore americano può
concedersi il lusso di pagare alcuni dollari o
alcune decine dì dollari per assistere alla rap
presentazione di una commedia o di un musical,
altrettanto non può fare, con gli scarsi franchi
che ha in tasca, lo spettatore francese, nè lo
spettatore italiano con le svalutate lirette che
a malapena gli consentono di sbarcare il luna
rio. Noi, e ora parlo specialmente degli italiani,
siamo poveri; per ciò la nostra situazione tea
trale acquista una gravità maggiore.
Così stando le cose sul piano economico, in
Italia come in Europa, come in America (si po
tevano citare molti altri Paesi per rendere il
panorama completo, ma ciò avrebbe richiesto
troppo spazio e non avrebbe aggiunto nulla di
sostanziale agli elementi già conosciuti), chi va
oggi a teatro? Se vogliamo cercare una risposta
che valga, in linea di massima, per tutti, pos
siamo dire che ci vanno quasi esclusivamente le
cosiddette classi abbienti; per precisare meglio,
aggiungiamo: la borghesia ricca. Prima della
guerra questo gruppo di individui possedeva, di
nanzi al teatro, una certa compattezza che per
metteva di considerarlo come un tutto unico,
facilmente individuabile. Ora, s’è creata nel suo
seno una grossa frattura. Stanno da una parte
coloro che si sogliono definire intellettuali (si
badi, parlo sempre delle classi abbienti) e sono
più numerosi di quel che comunemente si crede;
costoro vanno a teatro per soddisfare una loro
non bene precisata aspirazione alla raffinatezza,
al godimento estetico puro, all’incanto della bella
forma: gli spettacoli (opere e regìe) che loro si
addicono, non mancano di certo. Dall’altra par
te stanno gli individui dal palato grossolano, gli
uomini di facile accontentatura, di basse pre
tese; stanno i nuovi ricchi, privi di preparazione
culturale, con gusti elementari e superficiali. In
Italia, vanno a teatro i « borsari neri » : come li
chiamino all’estero, non saprei. Potrebbe sem
brare che, facendo questa classificazione, si sia
voluto insinuare tra le righe un giudizio morale
e, perciò, una punta di disprezzo. Se così sem
bra, dico subito che non era nelle mie inten
zioni la pretesa di giudicare alcuno. Volevo fare

O

D

SEMBRA
S U LLA

E

L

T

E

A

T

R

O

A

T

T

U

A

L

E

D I P O T E R T R A R R E D A L L ’ A N A L I S I E C O N O M IC A , E S T E C R IS I
IN T E R N A Z IO N A L E
D E L D O PO G U ER R A

una distinzione, se possibile, razionale ed obiet
tiva. Distinzione che va presa molto in generale,
naturalmente. Credo sia inutile aggiungere che,
quando si è parlato della frattura originatasi in
seno al gruppo delle « classi abbienti » frequentatrici degli spettacoli teatrali, si presupponeva,
accanto alla frattura, un vasto spostamento di
elementi sociali, un movimento dal basso verso
l’alto e, quindi, anche una variazione profonda
nella composizione di quelle classi.
Come non mancano, in Italia e fuori, gli spet
tacoli adatti per quelli che si potrebbero chia
mare i « ricchi intellettuali », così non fanno di
fetto gli spettacoli per gli altri, per i nuovi ric
chi di gusto e sensibilità poco affinati. Chi vuole,
può agevolmente trovare molti titoli e molti
nomi nel repertorio. Gli appartenenti a queste
classi vanno a teatro con una certa regolarità,
e costituiscono il pubblico normale degli spetta
coli del dopoguerra. Gli altri, tutti gli altri che
non hanno disponibilità finanziarie adeguate,
ci vanno saltuariamente; il loro numero e la
loro assiduità diminuiscono a mano a mano che
i prezzi d’ingresso crescono; se così continua, ar
riverà il giorno che di essi, nelle sale dei teatri,
non vi sarà che qualche sporadica traccia. Sono
professionisti e operai, costoro, sono impiegati
e intellettuali e studenti, sono la massa del pub
blico che dovrebbe frequentare il teatro. Do
vrebbe teoricamente, e ciò non significa che
vorrebbe o voglia (a parte le condizioni finan
ziarie) frequentarlo.
Questa gente bisogna riportarla a teatro. Ciò
che Georges Huisman dice per il teatro francese
è estensibile al teatro nostro, a quello americano
ed a quello inglese: « O giungeremo, con una
serie di opportuni provvedimenti, a restituire ad
un immenso pubblico il gusto del teatro (e, si
aggiunga, la possibilità di frequentarlo), oppure
il Teatro rimarrà il costoso divertimento d’una
classe privilegiata ed avremo, allora, a Parigi,
al massimo quindici sale in grado di coprire le
spese, in luogo d’una cinquantina. Non vedo la
possibilità di sfuggire a questo dilemma ».
B Sono da risolvere innanzitutto (perchè più fa
cili e perchè realmente risolvibili con un atto
di buona volontà) le difficoltà economiche. L’han
no tentato e lo tentano un po’ tutti. A New York
è stato creato l’« American Repertori/ Theatre»,
che ad un effettivo ribasso dei prezzi d’ingresso
ha voluto accoppiare la presentazione di un re
pertorio scelto: dopo tre mesi di attività esso si
è visto costretto a rinunciare all’una cosa e al
l’altra. In Inghilterra, il governo creò in tempo

di guerra un « Arts Council » che incluse fra le
sue attività anche gli spettacoli teatrali. Ottimo
esito, larga partecipazione di pubblico, reperto
rio quasi sempre dignitoso, discreta recitazione.
L’« Arts Council » fu creato durante la guerra
e per il popolo in guerra; al governo britannico
spetta ora decidere se continuare o meno a sov
venzionare quell’ente.
Pure con il sistema della sovvenzione statale,
è sorto l’a, Istituto nazionale del dramma italia
no », per iniziativa di Lorenzo Ruggì. Oltre alla
funzione di ricondurre a teatro la massa del
pubblico che più non lo frequenta, l’Istituto vuo
le svolgere una funzione precìsa nei confronti
del repertorio indirizzandolo esclusivamente ver
so i testi italiani. E non ci pare che questa
posizione polemica infirmi sin dall’inizio, come
è stato osservato, la validità e l’efficienza del
l’Istituto.
Per sanare la situazione occorre raddoppiare
il numero degli spettatori. Come fare? Si orga
nizzi il pubblico. « Come esistono — dice Ruggì
— in città minori le mille o duemila persone
pronte a quotarsi per avere in casa un’Enciclo
pedia da pagare a rate, non deve essere diffici
le trovare altrettanti amatori cui attrae l’idea di
poter vedere o rivedere tutte o quasi le opere
che rappresentano nel loro insieme il teatro
italiano ».
In questa iniziativa scorgiamo un’esigenza a
portare il teatro fuori dai grandi centri, che non
è soltanto italiana; segno che il problema è im
portante e urgente. Poco tem.po fa mi capitò
di leggere su Theatre Arte un articolo di Norris
Hougthon in cui si sosteneva che il teatro ame
ricano non è tutto a Broadway, come general
mente si ritiene, e si lanciava un caldo appello
ad uscire da quell’atmosfera di stagnante con
formismo per sfruttare le vergini risorse delle
province. Anche Bridie, parlando del teatro bri
tannico, ha sostenuto una tesi analoga.
Nella scia di simili iniziative sovvenzionate
dallo Stato può inserirsi l’istanza della socializ
zazione o, se preferite, della nazionalizzazione del
teatro. Si pensi alle realizzazioni del teatro so
vietico. I vantaggi che sì ricaverebbero dall’espe
rimento sarebbero grandi, forse decisivi, ma
grandi sarebbero pure i pericoli. In Inghilterra,
che batte la strada della progressiva nazionaliz
zazione delle attività produttive, un’illustre at
trice, Subii Thorndike, ne ha sostenuta l’urgente
necessità anche per il teatro; altri, come il Bridie,
ha sollevato ampie riserve. Il problema è così
grosso da investire tutta l’organizzazione della
società e diventare, al momento stesso che viene

formulato, un problema politico; non è questa
la sede più adatta per parlarne, nè il sottoscritto
è il più adatto per farlo (pur essendo tendenzial
mente favorevole ad un esperimento di naziona
lizzazione parziale del teatro). In Italia, del re
sto, non si è inai insistito troppo su questo tasto,
e ciò potrebbe significare che esperimenti del
genere non sono ancora ritenuti attuali; la stes
sa cosa va notata per la Francia.
H Oltre alle ragioni economiche e pratiche che
tengono lontana la massa del pubblico dal tea
tro, esistono ragioni più profonde e, indubbia
mente, più gravi. Il campo nel quale ci siamo
avventurati è amplissimo: sarebbe necessario
un volume per trattarlo esaurientemente, e si
dovrebbero esaminare infinite questioni estetiche
e sociologiche, col rischio di ripetere cose dette
e ridette le mille volte. Limitiamoci ad alcuni
schematici accenni. Per illustrare le ragioni del
l’attuale crisi del teatro, o, per dire meglio, del
l’arte drammatica, sarà utile un parallelo sto
rico che J. P. Mayer propone nel suo libro Sociology of Film. Prendendo ad esempio il teatro
classico, egli fa coincidere la decadenza del
dramma con il declino politico di Atene e di
Roma, declino verificatosi gufando esse trasfor
marono la loro struttura dalla polis nello Stato
imperiale. Questo processo durò, per Atene, circa
trecento anni; per Roma s’iniziò con Cicerone.
Nacque e si consolidò, allora, il centralismo sta
tale; ad esso fecero capo a poco a poco tutte
le attività della società del tempo.
Che la nostra sia pure un’epoca in cui il cen
tralismo statale predomina o tende a predomi
nare, è per il Mayer pacifico. Delle attuali forme
di spettacolo, il cinema è quella che con mag
giore saldezza poggia su un’organizzazione centralizzatrice (le espressioni più chiare di questa
situazione sono il cinema russo e quello ameri
cano). Essa è la forma di spettacolo più diffusa;
è, anzi, la forma fondamentale della nostra epo
ca. Notiamo ancora che il pubblico che fre
quenta il cinema (il « pubblico universale » —
come il Mayer lo chiama — che frequentava i
teatri, ad esempio, dell’antica Grecia e dell’epo
ca elisabettiana) è coinposto di semplici spetta
tori e ìion più, come i pubblici di quei teatri od
il pubblico delle sacre rappresentazioni, di attivi
partecipanti ad un’esperienza comune. Al cinema
non occorrono, in sostanza, uomini attivamente
partecipanti allo spettacolo; il teatro ne ha, in
vece, la necessità assoluta.
C’è del vero in questa tesi, ma c’è anche troppo
semplicismo: certi fenomeni storico-politici non
si spiegano, evidentemente, con deduzioni così
palesi e sommarie. Per conto mio, vorrei far rile
vare intanto (per riallacciarmi al discorso ten
tato poco più su) che socializzazione non signi
fica automaticamente centralizzazione, e cioè
spersonalizzazione dell’uomo, dominio assoluto
della burocrazia e paralisi totale delle iniziative
singole. Chè, se così fosse, insensati sarebbero
coloro che vogliono una socializzazione del teatro.
La crisi dell’arte drammatica non si spiega
soltanto con i teoremi della sociologia, anche se
essi hanno una grande importanza e meritano

d’essere tenuti nel giusto conto. Che il teatro
abbia bisogno, per vivere, non di freddi spetta
tori, ma di partecipanti appassionati allo spet
tacolo, lo si va dicendo da secoli; che attual
mente questi spettatori - co-attori non li abbia,
e per questo (ma non soltanto per questo) sia
in crisi, è chiaro. Ma giungere ad affermare che
le tendenze centralizzatrici della società moder
na abbiano da sole spostato il pubblico dal teatro
al cinema, riducendolo a spettatore estraneo e
indifferente e che il cinema prosperi in quanto
fa leva su un simile spettatore, francamente mi
pare eccessivo.
Per il teatro non è solo questione di centra
lismo o di non-centralismo, nè la sua crisi è
soltanto una crisi dì carattere sociologico.
Maggior frutto si può sicuramente ottenere
spostando la discussione sul terreno estetico. Il
motivo della scarsa o nulla partecipazione attiva
dello spettatore, sarà più opportuno cercarlo
« dentro » che fuori del teatro. E’ il teatro
stesso che non richiama più quella partecipa
zione, che non fornisce più allo spettatore l’ap
piglio al quale aggrapparsi, che non gli dà più
ciò che lo induce, lo sprona, lo costrìnge a par
tecipare; è nel teatro il difetto, nella sua man
canza di creatività, nella sua penosa aridità, nel
« vuoto » umano che esso è attualmente. Le altre
sono ragioni accessorie, anche se importanti. Il
legame fra il teatro ed il pubblico si è spezzato
prima di tutto perchè il teatro non ha fatto,
non ha potuto fare nulla per rinsaldarlo; rimane
e rimarrà reciso sino a quando il teatro stesso
rimarrà quale è oggi. La crisi è probabilmente
assai più qui che negli arzigogoli del centralismo.
Il pubblico (il popolo, se vogliamo usare un ter
mine più esatto), nonostante le molte apparenze
contrarie, ha sempre atteso che dal teatro venis
sero una parola viva ed un atto di fede. E an
cora attende.
« Che cosa ha dato — si chiede Cesare Vico
Lodovici — il teatro postbellico e rivoluzionario
al popolo? Vi ricorderete. Il primo trionfale in
gresso lo ha fatto un teatro « sca?idalistico »;
a volte più intelligente, a volte meno; ma insom
ma sempre con l’accento fermato in fatti di cro
naca psicologica nera o morbosa». E prosegue:
« Ogni volta che appare un nuovo cartellone di
Compagnia vien fatto di domandarsi: ma quan
do nascerà un teatro per il popolo? Perchè questo
è ancora destinato alla borghesia e alla borghe
sia danarosa. In fondo, questi repertori sono
forse il meglio possibile nelle condizioni presentì.
La botte del teatro universale dà il vino che ha.
E non è un vino da far saltare i tappi; è per lo
più un vinetto corroborante, digestivo ».
I l drammaturgo ci darà questo teatro, non
altri. Egli afferrerà la sensibilità, il cuore ed il
cervello del popolo, gli porrà dinanzi una pa
rola, un fatto che saranno cose vive, alle quali
non esso potrà sfuggire, dinanzi alle quali non
potrà essere indifferente. L’attore, il regista e i
temici dello spettacolo porteranno la parola e
il fatto alla ribalta, li faranno comprensibili.
Naturalmente non la creeranno. Oggi vi sono
gli attori, vi sono anche i registi; non v’è il

drammaturgo. L’affermazione vale ver l’Italia,
per l’Inghilterra, per gli Stati Uniti, per la Rus
sia, per tutti; la crisi è generale, come ognuno
constata. Qualcuno vorrebbe fare un’eccezione
per la Francia ed i suoi autori esistenzialisti. Il
valore estetico di quelle opere è discutibile, e lo
rimarrà per molti anni: detrattori ed esaltatovi
avranno modo di accapigliarsi accanitamente.
Ma una cosa è certa: la partecipazione attiva
del pubblico è mancata, o quasi, in Francia
come da noi (e come dappertutto).
E non è significativo il fatto che le discussioni
teatrali si accentrino così spesso e volentieri, sul
problema della regìa? Non è significativa l’affer
mazione di Gabriel Marcel, per il quale i crea
tori del teatro moderno non sarebbero più gli
autori, ma i registi? «Non si capisce — afferma
Diego Fabbri, ragionando quasi per assurdo —
perchè spettacoli così ben concertati e armonici
e splendidi e sontuosi e rari come sono stati la
maggior parte di quelli messi in scena in questi
ultimi anni da registi del valore di Costa, Gian
nini, Guerrieri, Pandolfi, Salvini, Strehler, Vi
sconti, non abbiano indotto il pubblico a darsi
convegno nei teatri e a ritrovarsi passionalmente
e intellettualmente in quelle vicende e in quei
personaggi che si muovono con tanto decoro e
gusto sul palcoscenico ». Ai nomi dei registi ita
liani potremmo aggiungere i nomi di quelli stra
nieri (francesi, inglesi, russi, americani). La no
stra è l’epoca della regìa, senza dubbio, non del
l’autore. Non è significativo questo?
Commentando l’asserzione del Marcel, Silvio
d’Amico dice : «Il nostro tempo, a teatro, sem
bra esprimersi non tanto con opere nuove, quan
to col riscoprire l’attualità, almeno in certe partì,
in certi angoli, delle opere del passato. Indizio,
chi non se n’accorge?, di decadenza; caratteri
stiche d’un’età sterile, fenomeno alessandrino ».
Il fenomeno è realmente analogo a quello che
si verificò, nel I I I secolo a C., in seno alla cul
tura ellenica, quando dalle attività squisitamente
creative si passò alle attività riflessive, critiche,
scientifiche; quando la creazione, nei momenti
in cui esistette, fu mediata e, spesso, spuria e
fiacca; quando alla sincerità dello slancio poe
tico si sostituirono l’infingimento prezioso, la
raffinatezza formale, la cerebralità del conte
nuto. Prese sviluppo allora la filologia, che fu
minutissima e pedantissima.
Che si verifica oggi nel teatro mondiale se non
questo? Anche la sociologia, come s’è visto, è
giunta a suffragare il parallelo. Il fenomeno della
regìa teatrale ha più di un punto in comune
con la filologia, se non vado errato, e se bene
intendo il valore essenziale del lavoro registico.
La regìa è in primo luogo attività critica nei con
fronti del testo; nei casi migliori potrà anche
essere qualcosa di più, ma non riuscirà mai a far
dimenticare il trampolino critico da cui ha preso
lo slancio. Sarà anche creazione, ma creazione
mediata, subordinata ad altri fattori creativi.
■ Per uscire dal vicolo cieco della mancanza
di creatività, non si vede alcun mezzo. O meglio
di mezzi se ne vedono molti, ma sono generici
e non traducibili in realtà se non attraverso una

lunga fatica di tutti. Ma non basterà neppure la
fatica: essa servirà soltanto a preparare il ter
reno, a facilitare la soluzione. Le considerazioni
che illustri uomini di teatro hanno fatto e fan
no, possono venir meditate con profitto; le loro
esortazioni possono trovarci consenzienti e spro
narci al lavoro. Niente più.
Tra le considerazioni utili e degne di medita
zione, vogliamo collocare al primo posto, questa
di Mario Apollonio: « Occorrerà, al teatro di do
mani, che l’unità già avviata dei ceti, la con
formità sociale nella sala dello spettacolo, l’es
sere tutti partecipi con egual diritto, salva l’in
dividualità della recezione personale, l’accento
con cui una parola suona in me, diverso ma
complementare dell’accento con cui suona pres
so il mio vicino, sia la premessa, la condizione,
di ogni dramma. Occorrerà, al teatro di domani,
che anche il gruppo solitario che in disparte
studia ed esperimenta nuove forme espressive,
e nuova potenza dì recezione emotiva, si senta,
anziché scisso nell’orgoglio della sua solitudine
di ricerca, legato al destino di tutti, come legata
al destino di tutti è la parola che corre da uomo
a uomo ». Jean Vilar ha scritto in un suo saggio
sulla regìa: «.Si tratta di fare una società, dopo
di che faremo, forse, un buon teatro ». Diego
Fabbri, facendo eco alle parole di Vilar, e ri
chiamandosi aìd una sua affermazione del 1941,
afferma: « Occorre convincersi che da noi, non
so per quanto tempo ancora, un artista di teatro
non potrà essere solamente artista, ma sarà
costretto a porsi ed a risolvere problemi morali
e sociali che altri, cresciuti e inseriti in altre
società già maturate e assestate, trovano risolti
nella pratica della vita ».
Affermazioni come queste, le abbiamo già udi
te più volte; v’è certamente mia esigenza diffusa
alla, diciamo, « socialità ». Si può essere d’ac
cordo, e credo che quasi tutti lo siano. Ma la
società nuova sarà la base o, se più vi piace, ü
pungolo umano per il nuovo teatro; dopo forse
— ripetiamo con Vilar — faremo un buon tea
tro. Finora, l’unico decìso e coerente esperimento
di creare il nuovo teatro sulla società nuova, è
stato fatto in Russia. Che questo teatro sia
«buono», oltreché nuovo, non sembra. E non
dico che sia fallito, come fallì l’esperimento
espressionista. Dico solo che non ha ancora
creato, pur non essendosi dimostrato compietamente negativo, quel che ci si attendeva. E se
qualcuno non ha ancora compreso che la società
nuova non basta (ma esiste, poi, questo qual
cuno?), l’esperimento sovietico dovrebbe fornir
gli la prova.
Insamma, per tornare alla radice di questo
discorso, il «periodo alessandrino » del teatro
mondiale non è ancora terminato, nè accenna a
terminare. La strada dell’involuzione crìtica e
della sterile macerazione filologica dovrà essere
percorsa sino alla fine, e scontata sino alle con
seguenze ultime. Soltanto dopo vi sarà la rina
scita. Noi possiamo accelerare i tempi (e qual
cosa è già stato fatto), ma di più non possiamo.
Fernaldo Di Giamniniico
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★ PAURA, dramma in tre atti di Sem Henelli (al Teatro della Pergola di
Firenze, ¡I 2 maggio t947). Prima rappresentazione in Italia.
« Se l ’uomo non avesse paura non c’è delitto che non commette
rebbe, bramoso com’è di tutto asservire alle sue bramosie! Guai agli
uomini che in determinati momenti non hanno paura! ».
Così Sem Benelli per bocca del suo protagonista: questa la essenza
più intima del dramma, in cui la lotta di due scienziati sulle fondamentali idee della morale si fa tanto acuto da sfociare in un delitto.
« Affermo — dice la vittima — che anche la morale è una forza fisica,
perchè è la difesa organica del ritmo col quale viviamo insieme col
Tutto. Uno stato morboso non è che l ’accentuazione umana dell’infi
nita paura del male e dell’ansia del bene che sono nell’uomo ». Men
tre l ’assassino così si giustifica : « Lo uccisi perchè non volli ascoltare
il monito della natura ; perchè non ebbi paura ».
Ecco l ’alta tesi del dramma : la morale è un « quid » fisico, insita
in noi, nei nostri stessi organi. La dimostrazione alla vicenda dal
Benelli immaginata: il dottor Andrea Pelagio e il dottore Giovanni
Rufillo sono gli allievi dello stesso illustre maestro, un luminare della
scienza e della filosofia positivista. Non tutti e due però hanno assi
milato le sue idee. E, mentre il dottor Pelagio, còlto dalla bufera della
guerra, resta lunghi anni in prigionia, il dottor Rufillo, costretto in
patria per le sue precarie condizioni di salute, sposa la figlia dell’illu
stre suo maestro e, invece di continuare la professione di chirurgo,
relega in soffitta i ferri del mestiere e si abbandona con voluttà alle
speculazioni scientifiche e filosofiche, prendendo come punto di par
tenza il suo stato morboso e studiando su se stesso gli sviluppi e le
reazioni del male onde poter comporre un’opera razionale ed esatta
mente sperimentata sul cuore umano e le funzioni e le disfunzioni
della tiroide. Difattì egli è affetto da una forma di tireotossicosi, che,
non curata, mette a serio repentaglio la sua vita. Tornato dalla pri
gionia l ’amico e collega Andrea, il vero successore del cinismo mate
rialista del maestro, egli si affida fiducioso alle sue cure pur deside
rando di lasciare procedere il corso della malattia sino alle estreme
conseguenze per seguirne tutte le fasi e studiarne minutamente lo
svolgimento. Ora avviene che sua moglie Grazia non si mostri paga
di un compagno che per lei non è niente più di un fratello tenero e
affettuoso. E al ritorno di Andrea, che la rimprovera di non averlo
aspettato — giacché fra loro esisteva anche prima una reciproca sim
patia — ella non sa resistere alle sue nuove lusinghe e gli cade fra
le braccia proprio il giorno in cui il male inesorabile porta alla
tomba il marito, sognatore e martire della scienza.
Il dottor Rufillo, morendo, ha lasciato disposto che tutti gli ap
punti, le osservazioni, che dovevano servire per il suo libro, siano con
segnati al collega Andrea perchè li ordini in un’opera che sia un
verbo nuovo, destinato a rivoluzionare i principii scientifici ed etici
dell’umanità. Il dottor Pelagio non può non accettare questo «legato »
di straordinaria fiducia dell’amico scomparso, egli, che pure ha avver
sato le sue idee nella forma più violenta. Tanto anzi viene preso dalla
responsabilità di questo assunto da cambiare a poco a poco, il suo
carattere e le sue idee, trasformandosi talmente da suscitare le più
giustificate perplessità.
Ma tutto viene chiarito dal gesto istintivo di una suora, che ha
assistito durante la lunga malattia, il povero dottor Rufillo. In un
momento, nel quale Andrea, per sfuggire agli influssi delle teorie
dell’amico scomparso, sta per compiere un atto inconsulto, che of
fende la sua memoria, ella, che ha avuto per il martire una incompa
rabile venerazione, non si perita di accusare il dottor Pelagio di assas
sinio. Egli infatti, per rivalità di idee, l’ha ucciso lentamente sommi
nistrandogli, anziché un calmante, una soluzione che intensificasse,
accentuasse sempre più le funzioni della tiroide, sino a fargli scop
piare il cuore. La giustizia umana vuole impossessarsi dell’omicida,
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ma egli grida di essere già stato
punito: ha una malattia ingua
ribile, che si chiama rimorso! E
tanto riconosce la gravità del suo
delitto che Dio stesso — egli dice
— non potrà perdonarlo. Ma se
Dio ha sentito la sincerità del
suo rimorso, lo tolga dalla paura
di essere giudicato dai suoi simili
e lo fulmini sul momento. Così,
mentre sta per essere arrestato,
10 stesso male, che ha ucciso il
dottor Rufillo, lo fa stramazzare
al suolo.
Il dramma, che non è soltanto
in questo schematico riassunto, è
vasto, profondo, potente. Investe
problemi universali, che in questo
tragico momento, si son fatti più
evidenti e più assillanti. Il dolore
che riabilita, la tortura del rimor
so, il bisogno della confessione r i
paratrice attraverso il pentimento
diffondono nel dramma aspro e
inesorabile un vago senso cristia
no che offre all’umana natura, to
gliendola dalla disperazione, una
fede e una speranza.
Il primo atto, della durata di
un’ora e un quarto, solido e qua
drato, pone i problemi etici del
l ’oggi con una serrata dialettica,
sottilmente avvincente; gli altri
due atti nascondono una loro più
scarna consistenza con una im
mediatezza tutta teatrale. Qual
che prolissità facilmente ripara
bile.
I personaggi, già stagliati con
nitidezza di contorni nel conflitto
delle idee, hanno assunto forme
di penetrante drammaticità nello
sviluppo dell’azione, specialmente
11 protagonista, al quale Renzo
Ricci ha dato ampio respiro e un
senso di introspezione acutissima
e una forza espressiva più tragi
ca che drammatica. Èva Magni
ha reso la sensuale anima di
Grazia con qualche accento effi
cace; Guglielmina Dondi ha crea
to il personaggio della Suora con
una sensibilità squisita meritan
dosi un personale successo. Il
giovane Mario Colli ha detto con
sentita commozione la parte del
dottor Rufillo. Assai bene Giulio
Oppi e gli altri.
Pubblico imponente. Successo
caloroso che alcuni sibili hanno
accentuato. Oltre trenta chiamate
agli interpreti ed all’autore, feSteggiatissimo. Giulio Buccìoliui

* Al Teatro Nuovo di Milano la
Compagnia di Tatiana Pavlova
ha ripreso la commedia di G. B.
Shaw: La professione della si
gnora Warren. « Essa fa parte
— dice Renato Simoni — del
gruppo che l’autore ha definito
«sgradevoli», perchè presentano
al pubblico fatti e problemi che
esso, nel suo comodo egoismo,
preferirebbe ignorare. Presentan
doci un pittoresco tipo di fon
datrice e proprietaria di case
di tolleranza di lusso sparse nel
le varie capitali di Europa, l’au
tore ha additato due piaghe del
la società inglese; prima: la con
dizione delle donne povere che,
se non vogliono logorarsi in la
vori faticosi e malsani che le
condurranno all’ospedale o all’asi
lo di mendicità, devono far di
tutto per piacere a un uomo che
le mantenga; marito se riescono
a conquistarlo, o compratore in
blocco o al minuto della loro
bellezza; seconda: in un baro
netto, che è il segreto finanzia
tore e socio della signora War
ren, esemplifica l ’origine impura
di molta ricchezza, come aveva
già fatto in Le case del vedovo,
flagellando l ’esosità dei proprieta
ri degli slum, le luride stam
berghe dei sobborghi londinesi.
La commedia è interessante e
divertente; anche nei pochi mo
menti schiettamente drammatici
è scanzonata, e pur dicendo cose
serie, sebbene ormai piuttosto
vecchie al teatro, trova modo di
essere caustica con originalità
mescolando il naturalismo socia
le proprio dello Shaw allo spiri
to caricaturale e il realismo cru
do alla smorfia clownesca.
La signora Pavlova ha dato, fin
dalla prima scena, una impronta
magistrale alla signora Warren,
con una fantasia nutrita di os
servazione, una cordialità ilare
corsa da qualche brivido di an
goscia umana, un gusto, uno sti
le, un risalto, un’animazione, un
colore artisticamente eccellenti
che la fecero applaudire ripe
tutamente, fervidissimamente dal
pubblico. I suoi attori, diretti be
ne dal regista Daniele D’Anza.
si fecero tutti onore. Bravissima
Lida Ferro, che ha recitato con
una forza ed uno slancio non
comuni; Ernesto Sabbatini ha

dato al baronetto una truccatu
ra che era già un’interpretazione
e una recitazione piena di sapo
re. E il Battistella, il Verdiani e
il giovine Ettore Conti hanno so
stenuto inappuntabilmente le lo
ro parti.
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£ «Di tutti i commediografi
dell’Europa centrale prehitleria
♦ Al Teatro Olimpia di Milano, na, Ferenc Molnar è quello cui
il 29 aprile 1947, ha esordito la gli spettatori americani debbono
Compagnia Diana Torrieri-Ser- maggior gratitudine. E’ un osser
gio Tofano, con la commedia di vatore acuto, saggio, ironico del
Luigi Capuana: Malia. Dice Re le follie che l’umanità commette,
nato Simoni : « Con Malia si è è maestro in quel genere teatrale
presentata la prima volta a Mi che oscilla fra fi romantico ed il
lano la Compagnia di Giovanni cinico, sapendo abbinare con eGrasso e della quale facevano strema grazia la diagnosi morale
parte Mimi Aguglia e Angelo piena di scetticismo e la parteci
Musco ancora assai lontano dal pazione sentimentale ai casi che
la celebrità. Da quelle recite è narra sulla scena ». Questo è il
preambolo della critica di Richard
passato quasi mezzo secolo.
Il colore sicilano di Malia si è Watts alla nuova commedia di
alquanto stinto in questi anni, Molnar che viene rappresentata
poiché non era incisivo e disa in questi giorni alla «Playhouse »
dorno e tutto necessario e tratto di Broadway : sono considerazioni
su dall’intimo dei personaggi co giuste, misurate e sufficientemen
me in Cavalleria rusticana. Fre te obiettive, che non potevano
sco è ancora rimasto un tipo non essere fatte, dinanzi ad un
di esorcizzatore, e teatralmente autore dell’importanza dell’un
vive alcune scene di furioso iste gherese (e comunque si voglia
rismo e di violento urto dram accogliere l’ultimo suo esperi
matico; le une e le altre però mento). La nuova commedia, in
sostanzialmente, se non esterior titolata Miracle in thè Mountains,
esce dallo schema compositivo e
mente, simili a tante altre che dalle
ispiratrici cui Molnar
le hanno precedute e seguite. La si è norme
finora adattato: la serietà
Compagnia Torrieri-Tofano ha, ha qui preso il posto della lieve
con la regìa di Mario Landi, of canzonatura e della sottile ironia.
ferto al pubblico uno spettacolo E la serietà, era facilmente pre
colorito, con buone scene reali vedibile, non si addice a Molnar.
stiche di Roatta, canti e balletti Per cui questa mistica storia del
piacevoli. Diana Tori'ieri e Ser la povera montanara dei Carpa
gio Tofano hanno avuto un cal zi, che è ingiustamente accusata
do successo personale, con ap di aver ucciso il figlio illegittimo,
plausi ripetuti a scena aperta; e che viene salvata dall’interven
la prima per la forza viva e ap to soprannaturale, non convince
passionata della sua recitazione e non commuove. Qualche mo
e la spontaneità commovente del mento di pathos raggiunto e di
la sua espressione del dolore; il tensione drammatica, non valgo
secondo per la finezza squisitis no a salvare la commedia dalla
sima con la quale ha, in poche forzatura, dall’insincerità, dalla
scene, definito perfettamente il farraginosa meccanicità nello
personaggio dell’esorcizzatore. Al scontrarsi dei sentimenti. Il tono
l’insieme della interpretazione è di leggenda che Molnar intendeva
mancata la vera ed efficiente e dare alla sua commedia è falso
tragica suggestione della super e stridente. Fra gli attori soltanto
stizione; ma il Carrara, il Pisu, Victor Kilian, il quale impersona
il mistico forestiero che opera fi
la signora Galletti, l ’Alzelmo, il
Pierfederici hanno recitato con miracolo, ha trovato accenti di
persuasiva nobiltà.
impegno pur con le loro abitu
La vita universitaria america
dini e attitudini di attori non na, con i suoi piccoli e grandi
dialettali. Più schiettamente contrattempi (il maggiore dei
” paesana ” è stata Giovanna quali è la mancanza di alloggi),
ha fornito spunto e materia per
Scotto ».

Tenting Tonight, disinvolta com
media dell’americano Frank
Gooild, che è andata in scena al
«Booth Theatre » con la regìa
di Hudson Faussett. Se quest’ope
ra ha un difetto, è quello di es
sere troppo carica di trovate,
troppo ricca di « divertimento ».
Gould ha fatto di ogni battuta
una « gag », di ogni situazione un
pretesto per sfoggiare la sua per
spicacia nel raggiungere gli ef
fetti comici. Ne è nato un vaude

alla ricerca della persuasione pla
teale, Dean Harens, Jean Muir,
William Davis, Richard Clark e
Joshua Shelley.
Dall’Inghilterra è giunta, pre
ceduta dall’eco di un successo
formidabile, la commedia di Ja
mes Parish, Message for Marga
ret. Muore un uomo, schiacciato
dalle ruote di un’automobile;
prima di spirare egli lascia un
messaggio per Margherita, un
messaggio d’amore : «Portate il

Nel fascicolo del primo marzo, il nostro Gino Calmi ha detto del successo
ottenuto al Coronet Theatre di New York, da un giovane autore alla sua
■prima esperienza teatrale: Arthur Miller, con All My Sons. Dal 29 gennaio
—quando la commedia è stata presentato —ad oggi, il successo è stato sempre
crescente ed è diventato tanto strepitoso, da oscurare l’interesse persino all’ul
tima opera di Eugenio O’ Neill: «The icemann cometh ». Il giovane Miller,
come è stato detto con l’ampio cenno alla sua opera, ha affrontato un problema
umano che può essere, giustamente, definito attuale, ma in un senso molto
più alto dell’attualità cronachistica e documentoria. Con All My Sons, egli ha
voluto condurre un violento studio delle delusioni e della disperazione degli
uomini (di alcuni uomini, che hanno valore esemplare) nel dopoguerra. ^ Ne]
disegno, l’autore Arthur Miller segue, col copione sul leggio, la rappresenta
zione. Gli attori recitano Senza suggeritore, ma la presenza in quinta dell’au
tore che li segue, dà molta maggiore sicurezza dell’* uomo in buca » (sapendo
la parte, naturalmente). ^ Elia Kazan, un regista di grande valore, ha insce
nato il nuovo dramma di Miller. Interpreti principali: Ed Begley; Beth
Merrill; Arthur Kennedy; Dois Whecler; Karl Mol-den.
ville troppo costruito e dramma
tizzato o, se vi piace di più, un
lavoro umoristico con ingranag
gi tanto perfetti da sembrare fat
to a macchina, finito in ogni par
te, lucido nella veste, banalmen
te piacevole. Gli attori non pote
vano non mantenersi sulla linea
della commedia, e sono stati tutti
eccessivi ed esuberanti nella ca
ratterizzazione dei personaggi;
eccellono in questo gioco scoperto

mio amore a Margherita; sia be
nedetta per tutto ciò che è stata
per me ». Margherita si chiama
la moglie, ed ella ha tutto il di
ritto di considerare come indi
rizzato a lei quel messaggio. Ma
la povera donna si sbaglia; la
Margherita, il cui nome ha sug
gellato le labbra del morente, non
è lei, è un’altra donna. E questa
nuova Margherita si fa avanti,
per difendere il suo diritto ed il

suo amore e, soprattutto, il figlio
che sta per nascerle. Il conflitto,
aspro e serrato, fra le due donne
è il tenia della commedia. Ad un
certo punto la Margherita-moglie
tenta di uccidere la Margheritaamante, precipitandola dalla fi
nestra. Questo tragico tentativo
provoca, non si comprende bene
perchè, la soluzione, e l’accordo
finale fra le due donne.
La commedia del Parish si reg
ge (quando si regge) sull’artificio
e su una impossibile psicologia.
Gii isterismi delle due donne,
lungi dall’essere sostanziati di
sofferenza umana o, almeno, sor
retti da una qualche giustifica
zione logica, girano compietamente a freddo e lasciano nello
spettatore un senso di smarri
mento e di insoddisfazione. E si
cade così nel bolso melodramma.
L’abilità della recitazione (Miriam
Hopkins, Mady Christians, Ro
ger Pryor, Peter Cookson e Janice Mars) è forse sprecata in
un caso simile.
Il «Teatro americano di reper
torio » ha presentato all’«Inter
national Theatre » ima deliziosa
edizione scenica di Alice nel pae
se delle meravìglie. L’adattamen
to dal famoso testo di Lewis Car
roll è stato eseguito, con rara pe
rizia, da Eva Le Gallienne e Flo
rida Friebus. Questa edizione era
già nota sui palcoscenici di Broadway, avendola la stessa Eva Le
Gallienne inserita una quindici
ne d’anni or sono nel repertorio
del « Civic Theatre». E’ un pic
colo capolavoro di fantasia, dì
grazia, di umorismo. Gli attori
dell’A.R.T. l ’hanno recitata con
una vivacità spumeggiante, a co
minciare dalla signorina Le Gaìlienne che ne ha anche curato la
gustosa messinscena; particolar
mente notevoli, oltre lei, sono
Raymond Greenleaf, Richard
Waring, John Becher, Philip
Bourneuf, Henry Jones. La sceno
grafia di Robert Rowe Paddock,
i costumi di Noel Taylor, le ma
schere di Remo Bufano (indovi
natissime) hanno fornito la sfa
villante cornice alla rappresenta
zione.
Tra le nuove commedie musi
cali, dobbiamo segnalare soltan
to Barefoot Boy Wìth Cheek, te
sto di Max Shulman, musiche di
Sidney Lippman, scene di Jo
Mielziner, coreografia di Richard
Barstow. E’ una cosa mediocre.
L’ha presentata, al Teatro Martin
Beck, il noto « producer » George
Abbott.
Gino Cairn!
New York, maggio 1947.

* Al « Theàtre Gramont » è
stata rappresentata una piacevo
le commediola di Albert Husson,
Monsieur Providence. «Monsieur
Providence è un ladro che s’in
troduce con Amanda, la sua ami
ca, nella casa di un bibliofilo,
Francesco di X, per rubargli i
più begli esemplari della sua col
lezione. Nel corso della sua frut
tuosa operazione egli viene però
interrotto ed è costretto a na
scondersi in un armadio dal qua
le potrà sorprendere l ’intimo
dramma che sta svolgendosi nel
la casa. Francesco è infatti per
dutamente innamorato di Cecilia,
la moglie del suo amico Simone,
e l’amore è contraccambiato. Am
bedue vorrebbero che Simone
rendesse loro la libertà, ma Simone si rifiuta categoricamente:
egli ha dalla sua parte 1 diritti
che il matrimonio conferisce al
marito irreprensibile ed intende
farne uso. Non che pensi di sfi
dare Francesco a duello, anzi;
egli infatti non si oppone che i
due possano continuare a vedersi
in segreto, ma se essi fuggono egli
metterà la polizia sulle loro trac
ce. Cecilia, disperata, non vede
che una soluzione : la morte ; la
idea non entusiasma troppo Fran
cesco che muove alcune osserva
zioni di buon senso, ma dinanzi
all’intransigenza di Cecilia anche
egli si rassegna e prepara il ve
leno che sarà il loro viatico. Ri
masta la stanza vuota per un
istante, il signor Provvidenza,
scandalizzato da tutto quell’as
surdo romanticismo, esce dal suo
armadio e getta i tre quarti della
bevanda avvelenata in un vaso
di fiori sostituendola con acqua
semplice. Gli amanti berranno
così soltanto un sonnifero. Tutta
via Simone proverà qualche emo
zione apprendendo dalla bocca di
Provvidenza che essi hanno volu
to uccidersi, ed è pronto a cedere.
Ma questa magnanimità giunge
troppo tardi giacché Cecilia, ri
svegliandosi, non ritrova più ii
grande amore per il quale aveva
voluto cercare la morte. Vuol ri
prendere la vita coniugale? Forse
si deciderebbe a tanto se Prov
videnza non fosse là. Egli, che ha
potuto misurare la mediocrità
del marito, s’interpone infatti per
impedire una soluzione in appa-

renza così morale, ma in realtà
scandalosa. E, per finire, sarà
lui che porterà via Cecilia. In
quanto a Francesco, egli ha sco
perto Amanda che è stata ferita
da una pallottola — bisogna bene
che la rivoluzione francese nella
quale l ’azione è situata serva a
qualcosa — e che hanno portata
a casa sua priva di sensi. E’ evi
dente che il tutto è estremamente
artificioso: dello Scribe che con
fina con l’Octave Feuillet. Il dia
logo, tuttavia, è assai piacevole e
talvolta anche spirituale. C’è da
sperare che il giorno in cui Albert
Husson tratterà un vero sogget
to, darà una buona opera. Mon
sieur Providence è stata molto
ben recitata da Lecourtois, Chri
stian Gérard e Michèle Verly ».
♦ Al « Theàtre Pigalle » è stata
rappresentata Messalina di Clau
de Vermorel. «La forma di pre
sentazione alla quale Vermorel è
ricorso -— dice Gabriel Marcel —
è la stessa che Salacrou ha usato
per l'Inconnue d’Arras e per
Nuit de la colère.
Agrippina è appena sfuggita
all’attentato preparatole dal fi
glio; ella cerca invano di attri
buire al caso o ad mia volontà
estranea a quella di Nerone, le
circostanze ben singolari nelle
quali per poco non perdeva la vi
ta. Ma non possono sussistere il
lusioni: ella sa benissimo che è
Messalina ohe Nerone vuoi ven
dicare nella persona di colei che
l ’ha perseguitata col suo odio e
l’ha fatta perire. L’autore imma
gina, infatti, che Nerone fanciul
lo abbia provato per la moglie di
Claudio ima passione così forte
da gettare per sempre il disordine
nel suo spirito. Agrippina, alcuni
istanti prima di morire, si abban
dona al sonno e rivive in sogno
quella lotta implacabile dalla
quale ella credette di uscire vit
toriosa, ma che in realtà ha por
tato lei stessa alla perdizione. Il
dramma vero e proprio è dunque
questo sogno che viene ad inca
strarsi in un certo qual modo tra
il tentativo di omicidio e l ’omici
dio propriamente detto. Mediocre
l’interpretazione, soprattutto quel
la del personaggio di Messalina,
che Douking ha commesso l’erro
re di affidare a Suzy Prim. Su
periore, invece, quello di Agrip
pina che Mary Marquet ha reso
con molta convinzione.
* Al « Théâtre de la Républi
que » (l’ex teatro Lancry) è stata
rappresentata la commedia Vercin di Maurice Guéritte che era

stata precedentemente radiodif
fusa con grande successo. Più di
trentamila auditori, infatti, ave
vano chiesto che l ’opera fosse
rappresentata. Il dramma è un
tentativo di teatro popolare che
si basa sulla resistenza. Prima
deH’aprirsi del velario, infatti, si
sentono alcune frasi-slogan che
segnano le tappe della tragedia
francese e alcuni motivi musicali
che creano immediatamente l’at
mosfera. L’azione ha inizio in una
casa di contadini dove Francis,
un prigioniero evaso, viene a na
scondersi. Una sera dell’aprile
1943, uno sconosciuto si presenta
in casa con un pretesto: si trat
ta di Vercin che è stato lanciato
nella zona con un paracadute per
organizzare la resistenza nella
regione. L’evaso, che si rodeva
nell’inazione e sognava di partire
per Londra o per Algeri, riceve
l’ordine di restare al proprio po
sto: l ’ora della lotta liberatrice
verrà. I «maquis», infatti, si or
ganizzano. Una spia, però, denun
cia ben presto Vercin ai tedeschi
che lo arrestano insieme a Fran
cis. Naturalmente Vercin nega di
essere colui che è ricercato, ma
la spia suggerisce allora un’astu
zia per farlo cadere in trappola.
Portato infatti di fronte a Fran
cis, gli dicono : « Ecco colui che
ti ha denunciato » al che Fran
cis reagisce cadendo nella trap
pola. Senza volerlo egli ha così
tradito il suo capo. I due uomini
vengono allora torturati e stanno
per essere fucilati: ma la prigio
ne è distrutta da un bombarda
mento ed essi fuggono per un mi
racolo. Siamo ormai nel 1945 : uno
dei migliori del gruppo, Thèvenin,
è stato fucilato dai tedeschi. Tut
ti i migliori sono morti: solo i
traditori continuano a rimanere
impuniti. Vercin, dopo i maltrat
tamenti subiti, soffre di disturbi
oculari. I medici dicono a Fran
cis che non c’è più speranza e
Francis vorrebbe nascondere a
Vercin la verità, ma Vercin che
ha sentito tutto rimprovera du
ramente l’amico d’aver voluto
trattarlo come un bambino. Su
blime fino alla fine, sarà lui, que
sto cieco, che troverà le parole
di fede e di speranza e che op
porrà alla Francia di traditori,
la Francia vera, quella degli uo
mini e degli eroi oscuri.
Un insopportabile senso di fal
sità e d’artificio ed i troppi effet
ti di rimproverevole facilità non
hanno diminuito il successo: l’o
pera, infatti, è stata accolta con
grandi ed entusiastici applausi ».

Per ovvie ragioni pubblichiamo senza firma questa lettera ricevuta.
Ma, naturalmente, chi l’ha inviata ha dato nome ed indirizzo. Non
siamo edotti abbastanza per far nostre le accuse mosse all’Eist, per
quanto riguarda i particolari; ma conosciamo sufficientemente la
questione per essere, in linea di massima, d’accordo con lo scrivente.
¥ Se innumerevoli sono oggi le sopravvivenze fasciste — per
non parlare dei ritorni — senza dubbio fra le più incongrue ed
ingiustificate è quella dell’EIST. L’Ente Italiano per gli Scambi
Teatrali fu creato, dai «potenziatorì » del teatro, allo scopo di
monopolizzare tanto l’importazione delle commedie straniere
che l’esportazione di quelle italiane. Agendo nel primo senso,
esso venne a ledere in misura gravissima l’attività ed i diritti
dei singoli importatori, i quali furono costretti ad asservirsi o
a scomparire, e fu inoltre l’attivo strumento, nel settore teatra
le, dell’applicazione all’arte dei criteri e degli arbitri politici.
Nell’altra direzione servì a compiere dei remunerativi ma facili
servizi agli autori italiani, collocando le loro commedie nei
paesi dell’«asse » ed in quelli compresi nello «spazio vitale »,
come favorivano, anzi, esigevano gli accordi di «scambio cul
turale ».
Oggi, ripristinata — per lo meno di diritto — la libertà nelle
varie forme di iniziativa e quindi anche in quella dell’importazione-esportazione teatrale, non è facile, a fil dì logica, in
tendere per quali motivi l’EIST debba continuare a sussistere.
Finite le condizioni per le quali le opere italiane trovavano
facile diffusione in certi settori stranieri, Vesportazione si è
ridotta in termini minimi, per non dir quasi nulli. La mag
giore attività dell’Ente è quindi oggi quella d’importazione,
che esso, teoricamente, contìnua a esercitare — caduta la sua
posizione di monopolio — come potrebbe esercitarne qualsiasi
altra, allo scopo di ritrarre mezzi di sussistenza per poter adem
piere alle sue funzioni di esportatore. Un alquanto diabolico
circolo chiuso alla Sartre, come si vede, che potrebb’essere
facilissimamente spezzato qualora si riconoscesse ufficialmente
che non è affatto necessario tenere in piedi un apposito Ente
per l’esportazione di commedie italiane, la quale può essere
benissimo ed anzi molto meglio affidata agli stessi agenti im
portatori, i quali, per i loro contatti con le agenzie e con gli
ambienti esteri, godranno certo di maggior credito e di maggiori
facilità che non un istituto su cui grava un triste passato fa
scista. E questo è ammesso dagli stessi autori, che largamente
si affidano agli agenti privati.
L’assurdo ed anacronistico Ente, inoltre, ha più che triplicato
il suo personale e tende ad una generale elefantìasi, che non si
era verificata neppure al tempo del «regime ». Per colmo,
esso gode, in virtù del suo carattere statale, dell’enorme privi
legio, negato agli agenti privati, di ottenere valuta estera al
cambio ufficiale invece di pagarla a quotazione di borsa nera.
In tal modo si verifica, in uno Stato ancor troppo presto detto
democratico, l’inconcepibile situazione che lo Stato stesso si
pone a svolgere un’attività commerciale in concorrenza con i
privati, e si concede delle facilitazioni che lo collocano a priori
in condizioni di vantaggio. Tutto questo a prescindere da come
l’attività stessa viene svolta.
La conclusione non può essere che una: si abolisca questo
pernicioso relitto di un infausto passato, che non ha nessun
motivo per rimanere a galla e si nomini un liquidatore per
amministrare il suo patrimonio (potrebbe occuparsene la stessa
Società degli Autori), con esplicito divieto di compiere negozi
che non riguardino lo sfruttamento delle opere già acquistate.
Ed alla diffusione del teatro italiano all’estero provvederanno
gli agenti e gli autori stessi, in primo luogo, scrivendo opere
che trovino la loro via senza bisogno delle... nostalgiche e vane
spinte dì un organismo minculpopiano.

ifc I] nostro tempo, se non altro, è
valso' a far capire a molti autori
che l’amore occupa nella vita un
posto molto limitato, e che non c’è
nessiina ragione di riempirne tutte
le commedie.
In teatro, la simpatia sboccia so
prattutto tra due vanità che non
sono ancora in contrasto.
¥ Che proveremmo noi — dice
Paola Veneronl al suo compagno
Pinci Locchi — se una sera non ve
nisse nessuno in teatro?!
— Non proveremmo nulla perchè
sarebbe una «prova ».
— No, no — conclude il taciturno
Ferruccio Amendola —proveremmo
una forte delusione: non ci dareb
bero la paga.
•S 16 febbraio 1909, diario di Jules
Renard: «Sono entrato nella sala
a sentire un pezzo di Andromaca.
Molti palchi vuoti. Qualche ciuffo
di spettatori tra le poltrone vuote.
Povero teatro, povero e immenso
sinistro edificio! Se non ci fossero
gli orinatoi perchè si dovrebbe an
dare all’«Odeon »? ».
¥ Ogni attore è così felice del suo
nome che lo griderebbe per le
strade, come un imbonitore. Ma
quando, arrivando in un albergo,
il portiere glie lo domanda, nè è
seccatissimo: lo strangolerebbe.
Perchè non l’ha riconosciuto.
V L’ipocrisia può durare a lungo:
autori, attori, impresari, in tutto il
mondo, sono legati da amicizie che
durano tutta la vita. Così in ogni
professione; ma il teatro ha il pri
mato, da secoli, e non lo ha mai
perduto.
Ogni lunedì, dopo la baldoria
dei due spettacoli, le sale dei teatri
sembra che non ce la facciano a
svegliarsi. Hanno sempre un po’ l’a
ria di un giorno di nascita.
¥ Vi sono delle commedie che do
po il primo atto hanno finita la loro
strada. Percorrono poi gli altri due
lentamente, come un carro vuoto
che non ha da riportare nulla.
Proprietà artistica aletteraria riservata
alla Soc. Ed. Torinese - Corso Vaiciocco, 2 - Torino - LUCIO RIDENTI:
Direttore responsabile.
La Rivista non pubblica commedie
non richieste dalla Direzione e non
restituisce i manoscritti. Nei casi che
per una qualsiasi ragione non è stato
possibile tener conto degli eventuali
diritti di autori o editori si intende
che sarà sempre regolata ogni even
tuale eccezione. (Pubbl. autorizzata
A.P.B. - N. P. 313).
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Sì
ome abbiamo annunciato, la nuo
va Collana «Intermezzo » si alter
nerà a «Teatro »; i due volumi ulti
mi pubblicati di «Teatro »sono rispet
tivamente: N. 27 - HINKEMANN, «II
mutilato », di Ernest Toller - trage
dia in tre atti - prima versione ita
liana di Laura e Vito Pandolfi, con
un saggio introduttivo di Vito Pan
dolfi. Copertina a colori, da George
Grosz. # N. 28 - IL POVERO A
CAVALLO, di George S. Kaufman e
Marc Connelly - fantasia in due parti
- prima versione italiana di Vinicio
Marinucci. Copertina a colori di Ma
rio Pompei. ^ I due primi volumi di
«Intermezzo » usciranno culla fine di
maggio: sappiamo come essi siano atOGNI
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tesi, e ci auguriamo di non deludere
l’aspettativa. Il 1° volume sul teatro:
L’ATTORE, a cura di Lucio Ridenti,
è diviso in tre parti (Figura dell’at
tore; Teorie sull’attore; Tecnica della
recitazione) e contiene dodici capitoli
dovuti a Louis Jouvet; Albert Camus;
Lucien Nat, per la prima parte. Ed
ward Gordon Craig; Anton Giulio
Bragaglia; Kostantin Stanislavski;
Jean-Louis Barrault; Ermete Zacconi;
Lucio Ridenti, per la seconda parte.
Charles Dullin; André Villiers; Silvio
d’Amico, per la terza parte. # II
2° volume, sul Cinema: ESSENZA
DEL FILM, a cura di Fernaldo Di
Gianvmatteo, è diviso in tre parti
(Significato e valore del cinema;
Struttura; Alcuni problemi defi filmi
S IN G O L E

CO LLANE

e contiene Deniiqudttro capitoli, do
vuti a Luigi Chiarini; Gilnter Groll;
Léon 'Moussintac; Roger Manvell;
Svatopluk. Jezek; Vinicio Marinucci;
Bela Bàlàzs e Ugo Casiraghi, per la
prima parte; Umberto Barbaro; Sergei M. Eisenstein; Renato May;
Francesco Pasinetti; Marcel L’Herbter; Vladimir Nilsen; Hans Rèhlinger; Giovanni Paolucci; Maurice Jaubert; V. I. Pudovchin; Osva'jdo Cam
passi, per la seconda parte; André
Malraux; Robert Flaherty; Fernaldo
di Giammatteo; Baldo Bandini; Guido
Aristarco, per la terza parte, inoltre
due brani di sceneggiatura: «Citizen
Kane », di Orson Welles; e «Il sole
sorge ancora », di Aldo Vergano.
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