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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:

R i c o r d o  d ’ A u t u n n o  che insieme a:
RICORDO DI PRIMAVERA afe RICORDO DESTATE *  RICORDO D'INVERNO

completa le nuovissime creazioni Inori serie

LE Q U A TTR O  S T A G IO N I
V i,  f  U t

Quattro profumi fuori serie dalla tonalità originale e raffinata intimamente 
uniti alla stagione di cui portano il nome, in vetri di Murano iridati, 
eseguiti a mano e numerati. Anche le confezioni sono decorate a mano.

I \  profumo è l’espressione artistica òhe 
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
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. . .  è davvero il dentifric io  
« A L B A  R U M I A N C A n .  Pur
essendo efficacissimo, non in 
tacca lo smalto dei denti e non 
irrita  le gengive.

A L B A  R U N I A H C A

L a  m i g l i o r  p a s t a  d e n t i f r i c i a

a l  l a u r i n s u l f o n a t o  d i  c a l c i o  e  m a g n e s i o

(Pagina pubblicitaria del c/ieniv)



p  o  I i g o n o
SOCIETÀ ED ITR IC E IN MILANO 
VIA C. BATTISTI, 1 - TEL. 71.132 - 72.016

c o l l a n a :  I L  T E A T R O  N E L  T E M P O
B IB L IO T E C A  SISTEM ATICA ILLU S T R A T A  

A CURA D I PAOLO  Ĝ R ASSI

SONO IN VE N D ITA :

>

79» C è Cito VX Zio Vània -  Tre Sorelle - I l  giardino dei ciliegi: a cura 
di E. Ferrieri -  formato 17x24, 232 pagine, con 16 illustrazioni in nero 
Prezzo L. 450.

29o I  M onologhi O I Goquelins a cura di C. Cerati - formato 17x24, 
172 pagine con 18 illustrazioni in nero e a colori . . . Prezzo L. 380

67* W ilde : Salomé - I l  ventaglio di Lady Windermere - L'importanza 
di chiamarsi Ernesto : a cura di G. Guerrasio - formato 17 X 24, 240 pa
gine con 16 tavole illustrate in nero e a colori . . . .  Prezzo L. 450

13* M o liè re • Tartufo - Avaro - Misantropo; a cura di G. Brera - 
formato 17 X 24 - pag. 180 - con 24 tavole illustrate in nero Prezzo L. 450

1. A n tico  te a tro  e b ra ico  l Giobbe - Cantico dei Cantici: a cura 
di E. Villa - formato 17X24 - pàg. 120 - con 12 tavole illustrate in 
nero e a colori.......................................................Prezzo L. 420

SONO IN PREPARAZIONE:

t. R A CI NE: Fedra - Berenice - I  querelanti: a cura di L. Budigna 
2. TOLSTÒI : La potenza delle tenebre - I l  cadavere vivente - I  frutti 
dell istruzione : a cura di K. Antònov ★ 3. 8L TEATRO VENETO: 
R. SELVATICO: La bozeta de l'ogio - G. GALLINA: La fame già del santolo - 
R. SIMONI: Tramonto : a cura di E. F. Palmieri ♦ 4. CALDERON DE LA BARCA : 
La devozione alla Croce - I l  mago dei prodigi - I l  gran teatro del mondo: 
a cura di C. Bo ★ 5. DE MUSSET: I  capricci di Marianna - Non si scherza 
con l'amore -  Non bisogna mai scommettere ', a cura di G. Viazzi *  6. CARLO 
GOZZI: I l  mostro turchino -  La donna serpente - Turandot - I  pitocchi 
forlunati : a cura di Lucio Ridenti ★ 7. TEATRO ESPRESSIONISTA 
TEDESCO volume 1°: SORGE: I l mendicante - HAUPTMANN: Guerra, 
un Tedeum - GOERING: La battaglia navale: a cura di Paolo Grassi
8. OSTRÒVSKI : Povertà non è vizio - L'impiego redditizio - Sogno festivo 
si avvera al mattino: prefazione di R. Jacobbi, traduzione di A. Iliìna Barbetti
9. LABICHE: I l  cappello di paglia di Firenze - Un giovane frettoloso - 
Due ottimi padri: a cura di Vittorio Gassman ★10. MAETERLINCK: 
L'uccellino azzurro - Monna Vanna - Aglavina e Selisetta: 
prefazione di R. Rebora, traduzione di M. Vailini ★ 11. HUGO: Hernani - 
Cromwell: a cura di D. Guardamagna ♦ 12. DUMAS padre - DE VIGNY : 
Antony - Kean - Chatterton: a cura di D. Guardamagna.

n n s m i . CONCESSIONARIA EDITORIALE - MILANO - VIA FATEBENEFRATELLI, 2 - TEL. 84.872.84.867



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

A V V I N C E R E

C A R L O  B E R N A R I
P R O L O G O  A L L E  T E N E B R E

A P P A S S I O N A R E

G I O V A N N I  C O M I S S O
C A P R IC C IO  E IL L U S IO N E

C O M M U O V E R E

M A R I N O  M O R E T T I
I L  S O L E  D E L  S A B A T O

D I V E R T I R E

R A U L  R A D I C E
U N  M A T R IM O N IO  M ANCATO

L A  M E D U S A  D E G L I  I T A L I A N I

EDITIONS ODETTE LIEUTIER 
PARIS

*
BATY (Gaston): Trois pétits

tours et puis s’en vont. . L. 360 
, DULLIN (Charles): Souve

nirs et notes de travail
d’un acteur................. » 375

FAUCHOIS (René): Prenez 
garde à la peinture . . . »  270 

FLEG (Edmond): Les Dieu-
dieux ........................» 75

t GORDON-CRAIG (E.) : De
l’art du théâtre . . . .  » 720

MANOIR (C.) et VERHYL- 
LE (A.): Monsieur de Fa-
lin d o r ........................ » 180

k LENORMAND '(H. -R.)
Piioieff, Souvenirs . . . »  540

f MAURIAC (CL): Jean Coc
teau ou la vérité du men
songe ........................... » 180

PELLERIN (J.-V.): Têtes
de rechange, Intimité (1
v o l.) ...........................» 240

REIGNIER (Fabien): A l’ap
proche du soir du monde » 360

ROJAiS: La Célestine (tra
duction et adaptation de
Paul A char d ) .................» 240

ROUSSIN (André): Le tom
beau d'Achille (eaux for
tes de Claude Lepape, tiré
à 350 ex.)........................» 1800

y SONREL (Pierre): Traité de 
scénographie (les techni
ques de la scène, décors et 
machines de théâtre) . . » 1875 

SYNGE (J.-M.): Deirdre des 
douleurs (traduction de 
Marie Amoureux) . . . »  240 

TONY-REVILLON: Mes
carnets (jum-octobre 1940) » 210

VERMOREL (Claude): Jean
ne avec nous.................» 300

VULIAUD (Paul): La pen
sée ésothérique de Léo
nard de Vinci.................» 240

v VILLIERS: La psychologie
du Comédien.................» 720

DUCREUX: Les clefs du 
C ie l...............................» 330

LES IlESPERIDES-PARIS
ARNOLD (Paul): Le Héris

son ............................L. 400
PREZZI FRANCO DI PORTO

Agente per l'Italia: Giorgio Rossi, 
via Roma, 42 - Trofarello (Torino). 

28 rue S.t Placide Paris (VI).



l a  s c e n a
LA PRIMA SISTEMATICA 
RACCOLTA DEI CAPOLAVORI 
DELLA SCENA MONDIALE

■

U N ’ IM P R E S A  C H E  
ONORA L ’EDITO RIA 

IT A L IA N A
■

LE PIÙ BELLE COMMEDIE 
DEL MONDO IN TESTI 
INTEGRALI E CON STUDI 
CRITICI DEI MAGGIORI 
CULTORI DEL TEATRO 
ITALIANO E STRANIERO

L'abbonamento a dodici volu
mi (esclusi gli esauriti) costa 
L I R E  D U E M I L A  
e va richiesto direttamente alia 
Casa Editrice ELIOS - Via de! 
Babuino 114, ROMA - ver
sando la somma sul conto 
corrente postale nutn. 1/19238

■

UNA COLLANA CHE 
SARÀ FAMOSA *  UNA 
COLLANA CHE NON 
PUÒ MANCARE IN OGNI 
BIBLIOTECA TEATRALE

1. T H O R N T O N  W I L D E R

P I C C O L A  C I T T A
PREFAZIONE DI NICOLA MANZARI CON UNA LETTERA 
DI ELSA MERL1NI *  (IN RISTAMPA)

2. A L L I N G T O N  M A R T I N

C A T E N E
PREFAZIONE DI VINICIO MARINUCCI *  LIRE 150

3. J O S E P H  K E S S E L R I N G

A R S E N I C O  E  V E C C H I
M E R L E T T I

PREF AZIONE DI VINICIO MARINUCCI *  LIRE 180

4. P A U L  V I N C E N T  C A R R O L L

L ’ O M B R A  E  L A  S O S T A N Z A
PREFAZIONE DI ALBERTO CASELLA *  LIRE ISO

5 .  E U G E N E  O ’ N E I L L

f t  I E  L E T T O  S I  A D D I C E
A D  E L E T T R A

PREFAZIONE DI FRANCESCO ADAMI *  LIRE 450

7. J O H N  B O Y N T O N  P R I E S T L E Y

L A  C A S A  D E L L E  R O N D I N I
PREFAZIONE DI NICOLA MANZARI *  LIRE 200

8. T H O R N T O N  W I L D E R

P E L O  P E L O
PREFAZIONE DI GERARDO GUERRIERI *  LIRE 250

9. J E A N  C O  C T E A U

L ’ A Q U I L A  A  O L E  T E S T E
PREFAZIONE D I ADOLFO FRANCI *  LIRE 300

10. T H O R N T O N  W I L D E R

A T T I  E N I C I
PREFAZIONE DI ALBERTO CASELLA *  LIRE 250



SONO G IÀ  S TA TI M ESSI IN  VEND ITA VEN
TO TTO VOLUMI, DEI QUALI DIAMO 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 Corrado 
Pavolini - N. 3. L’OPERA DEI MENDICANTI (L’opera dei 
quattro soldi) di John Gay (1728), versione e presentaz.one di 
Vinicio Marinucci - N. 4. LA CASA NOVA di Carlo Goldoni, 
versione italiana dal dialetto e presentazione di Renato Simon; - 
N. 5. GLI SPIRITI di L. Tolstoi, versione e presentazione di 
Lorenzo Gigli - N. 6. LA MALQUERIDA di Giac.nto Benavente, 
versione e presentazione di Ruggero Jacobbi - N. 7. L’EGOISTA 
di Cario Bertolazzi, 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 Michelotti - N. 11. LA VENEXIANA di ignoto c nquecen- 
tista, presentazione di Emilio Lovarini - N. 12. CLAVIGO di 
G. W. Goethe, versione e presentazione di Alessandra 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 MONSSU’ 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 Lazzarini - N. 17. 
LA NOTTE VENEZIANA ovvero LE NOZZE DI LAURETTA di 
Alfred De Musset, veisione e presentazione di Gino Damerini - 
IL CANDELIERE di Alfred De Musset, versione di Aldo Franci - 
N. 18. GRINGOIRE - LE FURBERIE DI NERINA di Teodoro 
de Banville, versione e presentazione di Giovanni Marcellini - 
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 d. P. A. Caron di Beau- 
marchais, versione di Gino Damerini e presentazione di Renato 
Simoni - N. 22. RICCARDO III di Shakespeare, versione di 
Odoaido 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. Damer ni Bressan - N- 24. SACUNTALA di 
Calidasa, versione e presentazione di Giulio Pacuvio - N. 25. IL 
DISSIPATORE di Ferdinand Rairr.und, versione e presentazione 
di G. e F. Di Giammatteo - N. 26. LA VERITÀ’ SOSPETTA di 
Juan Ruiz De Alarcón, versione e presentazione di Piero Rai
mondi - N. 27. HINKEMANN di Ernst Toller, versione di 
L. e V. Pandolfl, con un saggio introduttivo di Vito Pandolfi - 
N. 28. IL POVERO A CAVALLO di George S. Kaufman e Marc 

Connelly, versione di Vinicio MarinuccL

B U O N O
| RISERVATO ALLE ATTRICI ! 
[ ED ALLE LETTRICI DI IL ! 
! DRAMMA PER ACQUISTARE LE \
| CALZE MILLE AGHI NAILON j 

FRANCESCHI
! A M E T À  p r e z z o !

X
T A G L IA T E  I L  BUONO 
E D  I N V I A T E L O  A

F R A N C E S C H I

VIA MANZONI, 16 - MILANO

IN  CHE COSA 
CONSISTE L ’OCCASIONE
^  Per un’importante ditta d’esporta
zione abbiamo fabbricato una partita di 
<< CALZE MILLE AGHI NAILON », 
leggerissime e di gran lusso, alcune delle 
quali, nell’accurato e severo controllo, 
hanno rivelato degli impercettibili segni 
che, pur non pregiudicando nè la bel
lezza, nè la resistenza delle calze, non ci 
consentono, per la nostra scrupolosa cor
rettezza e per il prestigio del nostro 
nome, di inviarle all’estero quali calze di 
primissima scelta. Quindi queste calze, 
che definiamo d’occasione, vengono of
ferte, fino a esaurimento, alle gentili at
trici del teatro italiano ed alle lettrici di 
I l  Dramma, a metà prezzo del loro 
valore, e cioè a L. 1000 il paio, anzi
ché L. 2000 come segnato in listino.

I  Ogni attrice o lettrice può riti
rarne fino al massimo di tre paia.

I  II presente buono è valido 
fino all’esaurimenlo dello stock.

Qlnim negozia di ilìsbibazioni

F R A N C E S C H I
VIA MANZONI, 18 - MILANO

I VOLUMI NUMERO 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 SONO ESAURITI
(Per tutti i tipi di calze Mille Aghi regolari, 
domandare listino, che viene spedito gratis)
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RACCOLTA DI COMMEDIE DI OGNI EPOCA, DIRETTA DA LUCIO RIDENTI



Con l ’ aumento d i prezzo de lla  R iv is ta  dal numero scorso, 
m o lti abbonati s i sono f a t t i  cortesemente premura d i domandarci quanto debbono 
mandare a conguaglio col nuovo prezzo d i abbonamento. NESSUN AUMENTO AGLI ABBO
NATI FINO ALLE SINGOLE SCADENZE. NEMMENO PER COLORO CHE RISIEDONO ALL’ ESTERO.

IN E D IZ IO N E  COMUNE

ha già raggiunto 
quattro edizioni: 
la) marzo l'945; 
2a) aprile 1945; 3a) 
maggio 1945 ; 4a) 
settembre 1946.
Poche volte un

volume di opere teatrali ha avuto maggiori consensi di 
studiosi e più largo interesse di pubblico. Quattro edizioni 
in così poco tempo costituiscono un successo editoriale 
tua i più significativi: vuol dire che il volume era desi
derato ed atteso; dimostra una perfezione editoriale della 
quale siamo orgogliosi. Ricordiamo 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 popolo (1882) - L’anitra sel
vatica (1884) - Rosmersholm (1886) - La donna del mare (1889) 
- Edda Gabler (1890) - Il costruttore Solness (1892) - Il pic
colo Eyolf (1894) - La lega dei giovani (1896) - Quando noi
morti ci destiamo (1900). Ogni opera è preceduta da una 
introduzione particolare, e la presentazione generale « Ib- 
sen e l’Italia », dotta ed esauriente, è dovuta a Lorenzo 
Gigli. Il volume in edizione comune rilegato costa mille lire.

Del volume so
no stampate, sul
la prima edizio
ne, un limitato 
numero di copie 

IN EDIZIONE NUMERATA per gli amatori
del libro. Ne ab

biamo ancora pochissime a disposizione del pubblico. Si 
tratta di cosa pregevolissima, una vera rarità bibliografica: 
mille pagine su carta speciale appositamente 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 rappre
sentazioni dei drammi di Ibsen » 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, l ’« Indice » è fatto con il riferimento ai singoli atti 
di ogni opera pubblicata. L’edizione di lusso costa tre
mila cinquecento 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 quell’esem
plare « ad personam » e faremo recapitare il libro, accu
ratamente spedito per posta raccomandata, avvertendo, 
con una lettera all’interessato, del dono e del gentile 
donatore. Le richieste vanno indirizzate alla « Set », corso 
corso Valdocco, 2 - Torino. Conto Corr. Postale N. 2/6540.
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COLLANA DELLE OPERE TEATRALI DI AUTORI DI 
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ANNO 23 - NUOVA SERIE - N. 41

QUINDICINALE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI

Uffici: Corso Val do eco, 2 - Torino - telef. 40.443 - Un fascicolo costa L 125 - Abbonamenti: Anno L. 2000; Semestre L. 1340; Trimestre L. 080 - Conto corrente poetale 2/0540 - Estero: Anno L. 2840; Semestre L. 1400; Trimestre L. 740. 
Pubblicità: S.I.P.R.A., Via Arsenale, 33 - tei. 52.521 - Uff. concessionario tei. 42.245

Delle bugie. Il giornale « L’Avanti ! », edizione di Milano, del 29 giugno, ha ospitato 
uno scritto di Paolo Grassi che vorrebbe essere soltanto di precisazione, ma ha un brutto titolo: « Bugie di gambe corte ». Paolo Grassi, non potendo proprio affermare 
che siamo bugiardi, sembrandogli un po’ compromettente precisare che abbiamo 
scritto il falso nei confronti del « Piccolo Teatro della Città di Milano », ed infine 
preoccupato di fare pubblicamente delle dichiarazioni che impegnano anche gli altri 
esponenti del « Comitato di direzione del teatro », ha cercato di far colpo col titolo su due colonne, per poi scrivere a nostro riguardo: « Lucio Ridenti, sulla rivista 
”11 Dramma” di Torino e F. M. Pranzo sul ’’Sabato del Lombardo” di Milano 
tentano di intorbidare un poco le acque, con ragionamenti capziosi ». Abbiamo 
dunque aspettato cìnquantadue anni, con una vita tutta in palma di mano, con 
dichiarato e controllatissiiino disinteressato amore al teatro, perchè Paolo Grassi ci giudichi, additandoci, come si dice, « al pubblico disprezzo » come « bugiardi » e come « intorbidatori di acque con ragionamenti capziosi ». Tutto ciò per quanto abbiamo scritto nel « Taccuino » del primo giugno, 

dopo una visita a quel teatro ed assistito ad una rappresentazione 
a teatro vuoto (la terza) dell’« Albergo dei poveri » di Gorkij. Tutto 
quanto abbiamo scritto corrisponde a perfetta verità, testimoni co
loro che erano in teatro ed il nostro vicino già citato critico e 
scrittore Giovanni Mosca. E se ci siamo permessi di esporre anche la nostra opinione, dirigendo una rivista di teatro che ha ventitré anni di vita ed una indubbia notorietà, non è certo per dispiacere Paolo Grassi o chicchessia, nè per « prendere di mira » quel teatro, ma perchè è il primo dei Teatri Comunali, e 

se degli errori involontari sono subito apparsi, indicandoli, si potrà sperare che altri non abbiano a ripeterli, dal momento che stanno per sorgere in varie città iniziative del genere. Se il « Piccolo Teatro della Città di Milano » fosse invece un qualsiasi teatro non ci saremmo mai permessi di esprimerci su di esso, perchè sappiamo rispettare gli interessi altrui e non ci riguardano i fatti personali. Abbiamo sempre mante
nuto questa linea di condotta, dimostrandola chiaramente, nei riguardi delle infinite combinazioni dei molti Tizi che si sono improvvisati teatranti con la speranza di fare degli affari.
Ma è evidente che a Paolo Grassi non fa piacere che si parli del « Piccolo Teatro della Città di Milano », se non per dirne bene; dobbiamo dunque pensare che il 
« Piccolo Teatro (della Città di Milano) » sia di Paolo Grassi? Risponde forse ad una sua personale iniziativa? L’illustre amico Greppi, sindaco di Milano, sarà così amabile con noi — come lo è sempre stato — di chiarirci la situazione. Fino a quel momento 
non risponderemo più a Paolo Grassi (con la speranza che non voglia insultarci) e non ci occuperemo del « Piccolo Teatro della Città di Milano ».Per quanto riguarda, da parte nostra, l’affettuosa comprensione alla iniziativa, il 
compiacimento e la valorizzazione di essa, il lettore ricorderà ciò che abbiamo scritto nel fascicolo del primo maggio a pagina 68.Paolo Grassi, infine, termina il suo «pezzo» ccn queste parole: «Ai miscugli arbitrari di ’’lotta di classe con esistenzialismo”, alle ’’delusioni per aver trovato il teatro vuoto” (quando?), e alle malinconie più o meno artefatte, bastano, come semplice 
risposta, le parole dei partigiani. Sarà demagogia, sarà lotta di classe, ma noi preferiamo le loro parole agli scritti preoccupati degli uomini competenti ».E qui, pur avendo capito che « gli uomini competenti » siamo noi (che candore!) non possiamo entrare in merito perchè non sappiamo che cosa sia la lotta di classe. 
Sappiamo però che cosa è il Teatro: «un grande amore che dura tutta la vita» (per 
ricordare Federico Garcia Lorca), nel quale non c’entrano nè le destre nè le sinistre, nè gli alti nè i bassi, nè i magri nè i grassi. Deve essere soltanto Teatro.

t a c c u i n o !
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LA TUA GIOVINEZZA
...Veco delle tue parole è ancora in me... Tu hai parlato di Gilberta come avresti parlato di una 
donna. Voglio dire, come un uomo parlerebbe di una donna che lo avesse completamente preso! Non 
di Gilberta come una figlia. Se qualcuno avesse potuto sentire, non avrebbe lontanamente supposto 
che tu parlassi di tua figlia. (Atto 11°) * DENYS AMIEL



C O M M E D I A  I N  T R E  A T T I  D I  D E N Y S  A M I E L
TITOLO ORIGINALE DELL'OPERA: «LA JEUNESSE» *  VERSIONE ITALIANA DI CARLO LARI

L E  P E R S O N E
ISABELLA CHANCEREL — GILBERT A CHANCE- 
REL, sua figlia — MAURIZIO CHANCEREL, marito 
di Isabella — RAUL MERIGNAC —- ANNA MARIA 

e YVONNE, cameriere.
ISABELLA: ha 40 anni. Appena la si vede si capisce subito come Maurizio abbia potuto passare sopra a tutto piuttosto che rinunziare a questa magnifica creatura. Grande classe. Femminilità assoluta, con tutto quello che comporta di splendore e di umane debolezze. Adora suo marito, l’uomo della sua vita; ma sembra esistere fra lei e sua figlia tutto un mondo e forse un abisso di differenze.MAURIZIO: uomo simpatico, seducente; grande classe. Nobiltà di modi, ma una nobiltà cordiale. Si sente ogni tanto che, dietro la sua apparente serenità e la sua padronanza di sè, sonnecchia una possibilità di passioni ardenti, che forse egli sa dominare, ma che non sono, per questo, meno possibili e sempre reali.
GILBERTA: ha 22 anni. Ad onta della sua età, è adorabilmente ed infantilmente impulsiva. I conformisti borghesi le rimprovererebbero un’educazione troppo moderna. E’ una natura che è portata alle contraddizioni e nella quale presumibilmente si urtano due atavismi antagonistici. Ragazza molto attraente. Un calore morale emana da lei, rendendola irresistibile.
RAUL DI MERIGNAC: giovanotto della buona borghesia. Tipo convenzionale.
ANNA MARIA: la vecchia domestica fedele, e, per questo, un poco autoritaria. Sessantanni.

L'azione si svolge in una bella tenuta, nelle vicinanze di Nancy
■

Sala da ricevimento in 
una casa di campagna.

Una bella ampia stanza comune in una grande 
casa di campagna nella regione dei Vosgi, che serve 
da sala di ricevimento e da biblioteca. In lontanan
za il bosco. Si scorge qualche tetto di un agglome
rato di case operaie in basso; poiché la casa sorge 
su una collina che domina la conca di un centro in
dustriale. Industria di segheria. A sinistra, un gran
de canapè. Dinanzi a questo, un tavolo di notevoli 
dimensioni e piuttosto basso; a destra una grande

tavola collocata obliquamente, Più indietro, in mezzo 
alla parete di destra, un camino monumentale. Il 
fuoco è acceso. Mobili rustici, ma rigorosamente di 
stile. Porte in primo piano, a sinistra e a destra. 
In fondo, una grande porta che dà su una galleria 
i cui finestroni si aprono sul paesaggio descritto. La 
galleria disimpegna ì locali della casa a destra e a 
sinistra. Attraverso questa galleria avverranno la 
maggior parte delle entrate e delle uscite. Un pome
riggio di domenica, sulla fine dell’inverno.

(Isabella, seduta, sta scrivendo alla tavola di de
stra, con la faccia volta al pubblico. Dal fondo en
tra la seconda cameriera Ynonne).

Yvonne — La signora desidera che imposti la sua 
corrispondenza a Nancy? Ci devo andare proprio ora.

Isabella —■ Scommetto che andrete a chiudervi 
in un cinematografo, in questa bella domenica!

Yvonne — Sì, signora.
Isabella — Grazie, non c’è nulla di urgente. Le 

mie lettere possono benissimo aspettare domani mat
tina. I l signore e la signorina sono usciti?

Yvonne — Mi era sembrato di sentirli. Comun
que non possono tardare. Credo siano andati a pro
vare qualche cosa che non andava bene nell’auto- 
mobile della signorina. (Esce dal fondo. Si sente un 
brusìo di voci proveniente dalla galleria. Yvonne 
rientra quasi subito dicendo) Eccoli! (.Ed esce, ti
randosi da parte per cedere il passo a Maurizio e 
Gilberta, i quali entrano discutendo).

Maurizio — Siamo d’accordo; ma se tu avessi la 
precauzione di adoperare sempre la medesima qua
lità di olio, non andresti incontro a questi incon
venienti.

Gilberta (andando a rimettersi in ordine i ca
pelli, davanti allo specchio) — Giustissimo; ma in 
questo momento bisogna accontentarsi di quello 
che si trova.

Maurizio (si porta alle spalle di Isabella, la 
quale ha continuato a scrivere; osserva quello che 
sta facendo e la bacia sui capelli).

U t -  L A  T  l i A

G I O V I N E Z Z A
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Gilbert a — Ha telefonato qualcuno?
Isabella — Ohe sappia io, no.
Gilberta — Silvia aveva promesso di chiamarmi... 

se fosse venuta... Ma siccome, in ogni modo, non 
ho intenzione di uscire di nuovo... che si fa questo 
pomeriggio?

Isabella — Io devo terminare la mia corrispon
denza.

Maurizio (a Gilberta) — Prima di tutto, mi devi 
una rivincita alla partita che mi hai vinto poco fa...

Gilberta (con un grido) — Ho trovato! Giochia
mo al gioco dell’altro giorno... Ai ritratti degli ani
mali... con l ’album di famiglia, sai...

Maurizio (.ridendo) — E’ vero! Ne avevamo an
cora tanti da guardare.

Gilberta — E’ divertentissimo. (Va a prendere 
su un mobiletto un grosso album di fotografie di fa
miglia, stile novecento ; si siede sul divano e apre 
l’album sulle sue ginocchia) Restiamo qui perchè 
nel salottino fa troppo freddo. Vieni, siediti qui. 
(Batte con la mano a indicare il posto vicino a lei. 
Maurizio si siede. Allora si appoggia a lui mettendo
gli anche un braccio intorno al collo, dopo avere ste
so l’album sulle ginocchia di tutti e due) Sai che 
ne ho trovati degli altri, dopo l ’ultima volta; sto di
ventando un asso. (Sfoglia rapidamente l’album) 
Ecco!... Eravamo rimasti qui. Guarda: questo sem
bra un barboncino!

Maurizio (con aria dubitativa) — Sì... presso a 
poco! Non dico che salti agli occhi!

Gilberta — Oh, senti, è indiscutibile; un vero 
barbone... ha perfino i -capelli ricci... e i baffi arruf
fati... Cosa vuoi di più? Marco un punto. (Segna con 
un lapis su un blocco che ha messo accanto a sè 
sul canapè. Una pausa. Cercano sfogliando).

Maurizio (scoprendo un soggetto) — Questo è un 
tapiro... un vero tapiro!

Gilberta (con una risata) — Oh, guarda che na
so... il naso è magnifico!

Isabella —■ Gilberta, ti prego... più piano... Sto 
scrivendo. (Gilberta marca dei punti sul blocco. Ad 
ogni momento abbraccia Maurizio o lo prende a 
braccetto o gli dà un buffetto in faccia).

Gilberta -— Tu sei abilissimo per le somiglianze... 
Hai già sette punti ed io tre. Bisogna assolutamen
te che ti vinca. E questo, -di’, guarda come è buffo! 
Ah! non c’è che dire... una rana!

Maurizio — Brava. Ben trovato... E’ davvero 
brutto! Un vero ranocchio!

Isabella — Maurizio! Siete ridicoli tutti e due; e 
anche un po’ sconvenienti!

Gilberta — Oh, mamma, ci si diverte tanto! E’ 
un gioco appassionante, te lo giuro, appassionante. 
Non hai il senso deil’umorismo, tu.

Isabella — Ti dico che è sconveniente prendere 
in giro delle brave persone.

Maurizio — Ti assicuro, Isabella... sei in errore. 
Ci divertiamo a cercare qual è l ’animale che assomi
glia di più a questa o a quella persona.

Gilberta — E facciamo a gara a chi trova più 
somiglianze.

Maurizio — E’ molto divertente, ed è ottimo per 
tenere in esercizio lo spìrito d’osservazione.

Gilberta — E questa vecchia, guarda, sembra 
un lama; un lama sdentato.

Maurizio —- Temo che sia una prozia di tua ma
dre. (Ride).

Isabella (si alza, guarda di chi si tratta, s’impa
dronisce dell’album, lo chiude e lo posa su una ta
vola) Prima di tutto, chi ti ha permesso di portar 
giù quest’album?

Gilberta —- Mamma!
Isabella — Scommetto che l ’hai preso nell’arma- 

dio al secondo piano. Ti ho detto cento volte che 
non voglio che tu frughi là dentro!

Gilberta — Ma è perfettamente inutile avere de
gli antenati per lasciarli ammuffire nel fondo di 
un armadio.

Isabella — E non capisci che possa darmi noia 
sentir insultare, come state facendo, delle persone 
che ho conosciuto e alle quali ho voluto anche 
bene!

Maurizio — Ti assicuro, Isabella, che non c’è 
un’ombra di malignità in quello che abbiamo fatto. 
(Così dicendo, si è alzato ed è andato dinanzi allo 
specchio per ripettinarsi. Gilberta gli prende il pet
tinino di mano). >

Gilberta — Ti pettino io...
Isabella — Lascia un po’ tuo padre tranquillo.
Gilberta (dopo averlo pettinato, gli dà un bacio) 

— E’ questa la mia mancia. Mi pago.
Isabella •—• Gilberta, hai sentito quello che ti 

ho detto?
Gilberta — Oh, senti, ne approfitto! Non è qui 

che la domenica!
Isabella — Non potreste trovare un’occupazione 

più intelligente? E’ impossibile scrivere... impossi
bile. Ci rinuncio.

Gilberta — Puoi andare a scrivere in ca
mera tua.

Isabella — Anch’io non ho tuo padre che la do
menica, e ho almeno quanto te il diritto di godere 
della sua presenza.

Gilberta — Ma sei tu che ti lapparti... scrivi le 
tue missive...

Isabella — Scrivo le mie lettere perchè voi vi 
siete messi a giocare -a carte subito dopo colazione... 
Devo pur fare qualche cosa anch’io... E vi assi
curo che non è divertente! Guardate; (passa ad 
una ad una le lettere scritte) Signora Miribel! Si
gnora Fourcaul-t, Libreria... Signor Direttore del 
Credito Lionese a Nancy... Signor Direttore della 
Compagnia del Gas di Nancy... Sono Madame de 
Sévigné dei tempi moderni. E, in generale, è così 
tutte le domeniche.

Gilberta — Oh, senti, mamma, sei ingiusta. In
giusta e in mala fede.

Isabella — Oh, basta, Gilberta. Basta!
Maurizio -— Mie care, non vorrete mica litigare 

per questo!
Isabella — Insomma, Maurizio, tu sei testi

mone...
io



LA TUA GIOVINEZZA

Maurizio — Hai ragione, hai ragione. Esageri, 
Gilberfca. Sì, tesoro mio, esageri. Un pochino... un 
pochino così... (Mostra scherzando la punta di un 
dito) Non è una cosa grave, va...

Isabella — E dàlie anche ragione.
Gilberta — No, mamma, ho detto in quel modo 

come ti avrei detto: ah no, bella mia, non capisci 
un corno...

Isabella — Ah... come correttivo non c’è male! 
Non mi abituerò mai.

Gilberta — Mammina, ti tratto come un com
pagno... (Riprendendosi) Sì... insomma come una 
amica.

Isabella — Non vorrei che mi fossero riservati 
soltanto gli inconvenienti dell’amicizia.

Maurizio e Gilberta (insieme) — Oh... oh!
Gilberta •— Lo vedi, lo vedi! Non ci eravamo 

messi d’accordo. E’ stato il grido del cuore. Ci hai 
sbalorditi tutti e due insieme, soffocati...

Maurizio — Maggioranza schiacciante. Sembra un 
plebiscito. Gilberta, marca un punto, senza conte- 
stazioni possibili. Del resto, l ’arbitro sono io. Gil
berta vince due a zero.

Isabella — Maurizio, basta. Mi stanchi anche tu!
Maurizio (va a baciare Isabella) — Sei nervosa! 

Cosa c’è?
Gilberta — E’ vero, mamma, sei nervosa. Ed è 

già un po’ 'di tempo che l ’ho notato...
Isabella — Ragione di più per non farmi ar

rabbiare.
Maurizio — Cosa c’è? Cos’hai?
Isabella — Niente, te lo giuro, niente... Vado in 

camera a finir di scrivere.
Maurizio (.che la vuol trattenere) — Ah no, no!
Isabella — Non posso immo-bilizzare tutti per le 

mie lettere. Lascia che mi levi questo pensiero. 
(Esce).

Maurizio (che sembra addirittura un-compagno 
di Gilberta) ■— Però, un po’ di ragione tua madre 
l ’ha... Cerchiamo di alzare il tono della conversa
zione. Dunque, che cosa hai letto questa settimana?

Gilberta — Mi avevi portato « Soliman ». L’ho 
letto. Bellissimo.

Maurizio — L’hai finito?
Gilberta —• In tre giorni; ed ho preso nella tua 

biblioteca « I l Duca d’Alba » che incomincerò sta
sera.

Maurizio (accento spagnuolo) — Ah, ah! «Fer
dinando Alvarez de Toledo, Duca d’Alba'». Ecco 
un uomo. Interessantissimo : vedrai.

Gilberta (con ammirazione) —• Conosci anche 
lui? Come fai a sapere tutte queste cose?

Maurizio — La storia del Duca d’Alba?
Gilberta ■— Domenica mi hai parlato almeno 

per un’ora di Filippo II; la domenica precedente, 
di Francesco I, e prima ancora di Enrico V ili.

Maurizio — Mia cara figliola, come avrei potuto 
impiegare meglio che nella lettura le migliaia di 
serate che abbiamo passate da quindici o venti 
anni?

Gilberta — Sai che i ragazzi d’oggi non potranno 
vivere con i loro figli come viviamo noi due? ! Gior

gio Breal, levato dalla sua meccanica... Michele 
Laurent dai suoi prodotti chimici... quel caro Raoul 
non pensa che alle marmellate... Tu, invece, non 
ci parli mai della tua officina.

Maurizio —• Ma perchè è un’industria nella quale 
non c’è mai nulla di nuovo. Non ci sono mille ma
niere di segare il legname.

Gilberta — Non fa niente. Però ne ho imparate 
delle cose con te... Eppure non ci vediamo molto 
spesso... Aspetto la domenica con un’impazienza... 
Meno male che oggi è domenica!

Maurizio — Vale la pena... vale proprio la pena...
Gilberta — Cosa vuoi dire?
Maurizio —■ Allora non t i sei accorta che da 

quattro settimane, ogni sabato, ritorno daH’offieina 
alle quattro, e ti dedico tutta la fine della giornata?

Gilberta —■ Ti sei veramente accorto che sono 
quattro settimane?

Maurizio — Esattamente quattro.
Gilberta — Esattamente?
Maurizio —■ Cosa vuoi scommettere?
Gilberta — Ma lo so. Figurati se non li ho con

tati io... io soprattutto...
Maurizio — Perchè « tu soprattutto » ? Allora cre

devi che fosse per puro caso... (Cambia discorso) 
A proposito, ti prego - mi capisci - ti prego di 
essere un po’ più carina con tua madre... sì un 
po’ più...

Gilberta — Allora?
Maurizio — Ecco, voglio dirti che da qualche 

tempo ho osservato che sei poco gentile con lei... 
dura... angolosa...

Gilberta — Sono gentilissima con la mamma... 
insomma sono gentile.

Maurizio — Ah, t i sembra? Se tu avessi una figlia 
come te, ne saresti soddisfatta?

Gilberta (ridendo) — No.
Maurizio •—• Meno male!
Gilberta — E’ lei che non è gentile con me.
Maurizio — Non puoi sapere quanto ti voglia 

bene...
Gilberta — Sì, ma non è aperta con me... manca 

di agilità... e qualche volta mi sono accorta che 
mi osserva senza indulgenza... senza piacere, si di
rebbe.

Maurizio (un poco indignato) — Stupidaggini! 
Ti proibisco... E tu non le fai mai feste... non mo
stri mai la felicità di starle vicino... Ed invece, ti 
giuro, le puoi voler bene... Certo. Le puoi volere pro
prio molto bene!

Gilberta (come se stesse per fare una grande 
confidenza) — Vuoi sapere ima cosa? Credo... no, 
no, niente. E’ stupido.

Maurizio — Avanti, su, parla!
Gilberta — Ebbene... credo che sia un po’ an

noiata... voglio dire... insomma sembra accorgersi 
che io ti preferisco.

Maurizio — Spero però che questo non sia vero.
Gilberta — No, no. E’ vero! Ti adoro.
Maurizio (alza le spalle e ride un po’ goffamente) 

— Cerca di perdere l ’abitudine di usare il verbo
i l
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« adorare » in un modo così generico : adoro la 
vaniglia, adoro le vostre scarpe, adoro questo ca
ne... adoro tutto, insomma!

Gilberta —• Sì. Ma io, veramente non adoro 
nè la vaniglia, nè le scarpe, nè il cane: adoro te, 
e basta.

Maurizio — Non mi seccare.
Gilberta — Mi addolori, molto. (Si volta e non 

vediamo più il suo volto, ma ci accorgiamo che è al 
colmo dell’emozione).

Maurizio (le si avvicina) — Cos’hai? Cosa ti 
prende? Scherzerai, no? (Ridendo di un riso in
sincero, le vuol levare le mani dagli occhi. Gilberta 
si difende) Gilberta, andiamo, via!... (L’abbraccia).

Gilberta — Non puoi sapere il dispiacere che mi 
hai dato.

Maurizio —• Oh, ma ho detto così... non so... ca
ra, cara la mia piccola...

Gilberta (sempre piangente) — Mi hai trattata 
come una noiosa.

Maurizio (veramente addolorato) — Mi dispiace... 
Ti ho risposto così perchè... ora te lo spiego! In 
fondo io sono molto timido, capisci... Ho un difetto, 
e la mia povera mamma ne ha molto sofferto: 
quando mi si fa un complimento, quando mi si 
attesta, o, molto raramente chè io non ho nessun 
merito, insomma quando qualcuno mi dimostra un 
po’ di ammirazione, non so più dove andarmi a 
nascondere.

Gilberta —• Ma io, tua figlia, io! Non ne ho il 
diritto, forse? E qualche volta fai lo stesso quando 
ti bacio... Anche l ’altro giorno...

Maurizio — Che cosa ho fatto?
Gilberta — Non te ne ricordi? Ho sfiorato i 

tuoi capelli e ti ho detto: mi piace enormemente 
baciarti. Ti sei alzato come se avessi commesso una 
sconvenienza, hai alzato le spalle e sei andato via. 
E allora, ti puoi figurare che rimenata mi ha fatto 
la mamma! (Maurizio, improvvisamente rabbuiato, 
riflette).

Maurizio (sgarbato e sfuggente) — Non me ne 
ricordo.

Gilberta — Oh che bugiardo!
Maurizio — Per fortuna che non c’è tua madre.
Gilberta — Dinanzi a lei non l ’avrei detto. E’ un 

istinto, capisci, un riflesso. Con te mi sento libera. 
E non penso. E’ proprio quello ohe rimprovero alla 
mamma, l ’obbligo di costruirmi... Non posso essere 
naturale con lei. E’ più forte di me. Con te mi sento 
a mio agio, respiro fino in fondo. (Si abbandona ai 
suoi pensieri, cammina in su e in giù per la stanza, 
poi fa una giravolta brusca e tutto a un tratto lan
cia queste parole) E poi senti : non riesco ad imma
ginare la possibilità di vivere tutta la vita se non 
vicino a te. Oh! dico quello che penso, per baoco!

Maurizio — Sei incommensurabile! Sei...
Gilberta — Sei?... Non sai neppure che cosa... 

ma sei felice! (Ride beata) Ma siccome sei timido 
- lo sappiamo - e non sai più dove cacciarti quando 
ti fanno un complimento, ti credi obbligato a lan
ciare fulmini... Toccato, caro papà, toccato!

Maurizio — Sei addirittura pazza. In ogni modo, 
ascoltami: non dire mai, mai, capisci, una cosa 
simile dinanzi a tua madre.

Gilberta (trionfante) — Vedi che anche tu lo 
sai... Sai che alla mamma dà noia il mio affetto 
per te!

Maurizio — Tua madre! E’ una donna ammire
vole... Non lo saprai mai!

Gilberta (scettica) — Ah, sì?
Maurizio (alza il tono, per onestà) — Come: ah 

sì? Ripeto che è stata sempre magnifica nei tuoi 
riguardi, anche nel più remoto passato.

Gilberta — Non c’è bisogno di arrabbiarsi!
Maurizio — Ma anche tu, per bacco, non hai 

l ’aria di esserne convinta.
Gilberta — Lo sono, lo sono... a condizione però 

di non risalire troppo lontano nel passato, vero? 
Perchè... mio Dio... il passato... Perchè allora mi 
ha lasciata tanto tempo a balia, in campagna? 
(Maurizio ha un sussulto) Sì, mi dirai che vado 
troppo lontano, ma ti faccio osservare che sei stato 
tu il primo a parlare del passato, è vero? Rispon
dimi. Perchè mi ha lasciata a balia tanto tempo? 
Non è normale. Sì, sì, lo so. Diceva che la mia salute 
esigeva l ’aria aperta, ma caspita, son rimasta in 
campagna fino a dieci anni! E poi è stata la volta 
dell’Istituto Bellecour a Zurigo! E poi mi ha spe
dita in Inghilterra e mi ci ha lasciata per tre anni 
e di là a Losanna, dove mi ha inchiodata sino a 
un anno fa.

Maurizio — Perchè dici: «mi ha messo qui, mi 
ha spedito là? ». Io sono tuo padre. Dunque sono 
responsabile anch’io... In ogni modo tutto questo 
ti ha fatto molto bene e tua madre non ha agito 
che nel tuo interesse.

Gilberta — Ammettiamolo pure. Però tu, solo, 
non lo avresti fatto. Vuoi che ti dia una prova irre
futabile che è stata soltanto lei a spedirmi lontana?

Maurizio — Sentiamo questa prova irrefutabile!
Gilberta (commossa) — La tua gioia, la tua 

felicità quando io venivo a casa; e l ’ultima volta, 
dieci mesi fa, non hai pouto trattenerti dal mani
festarla, questa tua gioia, una gioia sconfinata... 
Caro il mio paparino, io sono un’osservatrice...

Maurizio (felice, ma non volendo farlo vedere) 
— « Sconfinata ». Esageri. Ero contento come do
vevo esserlo...

Gilberta — Sta zitto. Non mi togliere questa pic
cola illusione, anche se è un’illusione.

Maurizio — No, Gilberta mia, non è una illu
sione. Ero tanto felice di riaverti, tanto felice! E 
di riaverti per sempre. Credo che ora mi opporrei 
tenacemente a vederti « spedire »... come dici tu.

Gilberta (con grande slancio si attacca a lui) ■— 
Ah lo vedi... lo vedi? Più, mai più me ne andrò 
di qui.

Maurizio (scoppia dal ridere tanto è felice, ma 
per mettere un freno alla sua euforia) — «Mai 
più, mai più»... alla tua età queste parole non 
hanno valore. Sono delle eternità da ragazzine.
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Gilberta — Ah sì? Non mi conosci. Non ho nes
suna voglia di maritarmi.

Maurizio •— Si dice... si dice sempre così; e poi 
un bel giorno: «mamma, papà, vorrei presentarvi 
il mio fidanzato! ».

Gilberta — Sì. Ho capito. Alludi a Raoul Méri- 
gnac... Ebbene, detto fra noi, confidenzialmente: 
non -c’è pericolo... Non dico... è simpatico, ma per
chè stringermi la corda al collo quando qui, con 
voi due, sto magnificamente bene? Con te, spe
cialmente, caro il mio papà, vicino a te. Abbiamo 
tanto tempo da recuperare, noi due! O bisognerebbe 
che andassi a battere il naso in un uomo ecce
zionale.

Maurizio (brusco, subitaneo) ■— Senti... vuoi la
vorare per me? Così saresti utile a qualche cosa.

Gilberta — Cosa ti prende?
Maurizio (ridendo) — Eccoti una stilografica... 

(Va a un tavolinetto a prendere un blocco) E qui 
c’è della carta. Scrivi.

Gilberta (si è comodamente messa a posto) — 
«Signore...». (Maurizio cammina su e giù visibil
mente preoccupato e non pensa per niente a ciò che 
dovrebbe dettare, e Gilberta ripete) « Signore » o 
« Caro signore » ?

Maurizio — Cosa?
Gilberta — Ti domando se devo scrivere « Si

gnore » oppure « Caro signore » o « Signora » op
pure « Cara signora » ?

Maurizio ■— Ma non è una lettera. Sono delle 
note, che devono servire a me, domani. Ho la riu
nione del Consiglio sindacale a Nancy e non ho 
avuto tempo di preparare niente. (Detta) « Infor
mare i fornitori di legno delle miniere che c’è at
tualmente richiesta di pali telegrafici ». (Continua 
a camminare su e giù, si ferma e bruscamente]) :, 
Senti... tua madre non può passare il pomeriggio 
in camera sua. E’ ridicolo. (Esce. Gilberta si alza, 
passeggia pensando intensamente. In questo mo
mento Anna Maria viene a ritirare le tazze da 
caffè che sono rimaste qua e là. Gilberta va ad un 
mobile e vi prende una lettera).

Gilberta —■ Anna Maria, vai a Nancy?
Anna Maria — Vorrei fare una scappata all’ora 

del vespro.
Gilberta — Impostami questa lettera.
Anna Maria — Ah... a proposito... Sai che ho 

ritrovato il tuo spillino?
Gilberta (con un balzo) — No, davvero? Do- 

v’era?
Anna Maria — Attaccato a quel pull-over che 

portavi l ’ultima volta che sei uscita a cavallo. E’ un 
miracolo che non sia andato perso.

Gilberta — Che bellezza! Come sono contenta! 
Meriti proprio un bacio. (Le salta al collo).

Anna Maria — Sì, ma però dovresti stare un po’ 
più attenta.

Gilberta — Va bene, vecchia brontolona! (Anna 
Maria porta via il vassoio con le tazze ed esce per 
la porta di destra, primo piano. Gilberta sentendo

che, attraverso la porta aperta, giungono delle voci, 
ritorna al mobiletto dinanzi al quale era seduta e 
prende un atteggiamento da stenografa dinanzi al 
blocco di carta. Entra Maurizio, portando per mano 
Isabella e avendo egli stesso in mano il « necessaire » 
per scrivere di Isabella, il medesimo che questa ha 
portato via poco prima, quando è andata in ca
mera sua).

Maurizio — Ma no, ma no... E’ proprio ridicolo. 
Non ci disturbi affatto e noi non t i disturberemo. 
Mettiti qui. Io detto soltanto qualche nota a Gil
berta. Un minuto, al massimo...

Isabella — Puoi dettare... avevo proprio finito 
di scrivere alcune lettere... e stavo per rileggere 
l ’-uitima.

Maurizio (a Gilberta) — Dove eravamo rimasti? 
(Passa dietro a lei, leggendo quello che ha scritto 
e tiene la mano appoggiata sulla sua spalla e le 
accarezza i capelli) Secondo : « Ricordare ai nostri 
aderenti che hanno degli affari con la S.N.C.F. che 
essi beneficieranno del premio di celerità... a con
dizione che i traversini e gli incroci siano ricevuti 
e caricati nelle proporzioni stabilite nei rispettivi 
contratti». Ecco, può bastare. Avrei potuto di
menticarmene. (Prende il foglio e lo pone nel por
tafogli dopo averlo scorso) Ottimamente.

Gilberta — Insomma, potrei benissimo farti da 
segretaria? E perchè non potrei fare un po’ di 
tirocinio all’officina? Perchè? No, non rido mica. 
Un giorno potrei essere chiamata ad occuparmi de
gli affari... Perchè no? Tutti -e due i miei nonni 
erano direttori di officina...

Isabella — Ma non dire sciocchezze! La tua 
vita non è qui!

Gilberta — Come?
Isabella — Ma sì, via... la vita di una donna è là 

ove suo marito ha la sua.
Gilberta — E allora?
Isabella — E allora... sai forse dove tuo marito 

organizzerà il suo lavoro? Magari a cinquecento 
chilometri da qui.

Gilberta — E tu credi che io accetterei di an
dare... via, cambiamo discorso.

Isabella — Come « cambiamo discorso » ! No, no. 
Non cambiamolo affatto. Per una volta che si paria 
del tuo matrimonio, mi pare che valga la pena di 
trattenersi sull’argomento.

Gilberta — Non mi voglio sposare. (Si dirige a 
Maurizio) Ti ricordi q-uando dicevo: «Non sposerò 
mai nessuno, se non papà». Era una cosa carina, 
non è vero? Quanti anni avevo? Sette... otto?

Maurizio — A otto anni si ha l ’età della ragione 
e non sembra veramente che tu avessi l ’età della 
ragione.

Gilberta — Ed ero anche gelosa di te, e come 
gelosa! E lo sono ancora un pochino, sai! (Ora Isa
bella appare evidentemente seccata).

Isabella — Gilberta, hai finito di dire delle stu
pidaggini? Ti faccio osservare che poco fa mi hai 
interrotto a metà di una frase. Sta’ attenta. Ti di-
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cevo dunque che una donna ha la sua vita là dove 
suo marito trova la sua.

Gilberta — Precisamente; ed hai anche parlato 
di vivere a 500 chilometri dalla propria famiglia. 
Tu credi allora che io potrei maritarmi e stabilirmi 
a 500 chilometri da voi?

Isabella — Che cosa ci sarebbe di straordinario? 
I l tuo pensiero è gentile, ma... tutte le signorine 
vogliono bene ai loro genitori e non per questo...

Gilberta — Scusa. Conosco delle signorine e dei 
giovanotti della mia età che non possono soffrire i 
loro genitori.

Isabella — In questo caso sono dei mostri, dei 
veri mostri.

Gilberta — No!
Isabella — Sì!
Gilberta — Insomma, anche senza odiarli, se 

ne infischiano, perchè i loro genitori non li capi
scono, non sono abbastanza i compagni dei loro 
figli. Ed io, cosa vuoi, esigo che le persone alle 
quali sto vicino, siano per me dei compagni; ed è 
per questo che, « adoro » la mia famiglia. (Preci
samente a questo punto Gilberta che camminava 
con energìa attraverso la stanza viene a trovarsi 
dietro a sua madre in modo che questa non la vede, 
ed è invece in faccia a Maurizio, al quale fa segni 
quando pronunzia la parola « adoro » : è per te 
che dico in questo modo e gli manda un bacio).

Isabella (intenerita suo malgrado) — Non vuol 
dire, figlia mia... Ci sono poche probabilità che tu 
sposi un giorno un giovanotto il quale per puro 
miracolo si occupi di legnami come tuo padre, per
chè insomma potrebbe anche essere...

Gilberta (ironica) — Un chimico!... inventore 
di un prodotto per la conservazione delle marmel
late di frutta. Bisognerebbe, in questo caso, che 
io lo scortassi docilmente al paese ove fioriscono 
gli aranci, i limoni, i cedri... Non fa per me. (Mau
rizio non può trattenersi dal sorridere).

Isabella (a Gilberta) — Stupida! Ebbene, giacché 
tu fai un’allusione a Raul Mérignac, vuoi che te 
lo dica? T’auguro un marito come lui... e dicendoti 
questo non penso che alla tua felicità.

Gilberta — Ci siamo ! E’ così. « Signori, entra la 
Corte! ». Ecco: comincia il processo. Introducete 
la ragazza Gilberta Chancerei. (Riproduce comi
camente l’ingresso nell’aula di una prevenuta, mani 
legate come Giovanna d’Arco).

Isabella — Ma sì, ma sì! Sai benissimo quello 
che voglio dire.

Gilberta — Sì che lo so! Oh sì! (Voltandosi ver
so Maurizio) Figurati ; la mamma vorrebbe che spo
sassi Raul fra quindici giorni: fra 24 ore... se fosse 
possibile... (Alla madre) Tu vorresti in ogni modo 
che la cosa non andasse per le lunghe.

Isabella — Certamente no. Perchè credo che 
quando una signorina ha dato a un giovanotto, che 
è d’altronde perfettamente serio e gradito ai geni
tori, tutte le ragioni di considerarsi un po’ come 
un fidanzato, si deve al più presto possibile...

Gilberta (comica) — Regolarizzare... Ho detto 
bene?

Isabella — Dopo il tuo ultimo soggiorno qui, un 
anno fa, non credi che Raul avrebbe potuto ragio
nevolmente considerarsi un po’ come il tuo fidan
zato?

Gilberta — Un po’... ma non molto!
Isabella — ... non vi siete lasciati un secondo 

per più di tre settimane... tutti a Nancy la pensa
vano come me.

Gilberta — Naturalmente. Non c’era nessuno in 
paese in quel momento., perfino papà era in viag
gio di affari... bisognava pure...

Isabella — E perchè gli hai fatto perdere la 
testa?

Gilberta — Io?
Isabella — Tu...,ed anche a tutti i suoi compagni.
Gilberta (inorridita) •— Oh!
Isabella — Ma sì... bastava osservare come ti 

guardavano Alberto Fescourt, Giacomo Brunoy, 
Luigi Valot... Ma sì, diciamolo una buona volta 
davanti a tuo padre il quale non potrà che darmi 
ragione.

Maurizio (seccato) — Giacché tu invochi la mia 
testimonianza, io, personalmente, non ho mai rile
vato...

Isabella (a Gilberta) — E’ certo per incoscienza, 
ma hai uno strano contegno con tutti gli uomini, 
in generale: ti ci butti addosso - parlo dei giova
notti beninteso - t i strofini a loro, li prendi per le 
braccia, per il collo, accavalli le gambe senza pu
dore... Sono certa che tu lo fai inconsciamente... 
ma ricordati, Gilberta, una donna deve sapersi com
portare come si conviene dinanzi ad un uomo, 
chiunque egli sia, chiunque egli sia.

Gilberta (indignata) —■ Non è vero, papà! Non 
ho mai fatto queste cose. Anche perchè di tutti 
questi giovanotti me ne infischio altamente! Non 
è vero, non è vero, non è vero!

Isabella — Intanto Raul è pazzo di te. Sua ma
dre, che è la mia migliore amica, ne è tutta allar
mata. Egli non capisce più niente per pensare a te.

Maurizio (con la asprezza di un’ironia nervosa)
■— Al posto di sua madre, io triplicherei ed anche 
decuplerei i suoi assegni mensili con raggiunta di 
alcuni consigli un po’ delicati, ma utilissimi, ad un 
giovanotto così frenetico. Ne parlerò al signor La- 
fargue, suo zio. Ha delle idee larghe e capirà be
nissimo.

Isabella — In questo momento, Maurizio, sei 
ridicolo. (Pausa) Non ne parliamo più! (E rimpian
gendo di aver mortificato sua figlia, le passa vaga
mente la mano sui capelli).

Gilberta — Mamma, t i faccio osservare che è 
la seconda scenata che mi fai, da ieri. E’ molto, 
in 24 ore! (A Maurizio) Tanto peggio, sì, glielo 
dico : ieri, nel pomeriggio, abbiamo avuto una scena 
penosa, sì, penosa.

Isabella — Come esageri!
Gilberta — Per niente, sai... per un abito! Vor

rei che giudicassi tu...
14
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Isabella — Benissimo! Anch’io voglio sentire il 
tuo parere. (A Maurizio) Sono stanca di vedere 
Gilberta per tre quarti della giornata in calzoni, 
in pigiama, quando non indossa i suoi eterni cal
zoni da cavallo.

Gilberta — Per la semplice ragione che vado a 
cavallo un giorno sì ed imo no... e il resto del tem
po vado in auto.

Isabella —• Ebbene, avrei bisogno di vederla una 
volta tanto sotto gli aspetti normali di una sem
plice signorina. Allora le ho fatto fare un abito 
delizioso.

Gilberta — Che a te sembra...
Isabella — Che è delizioso. Del resto, aspetta. 

Ora lo vediamo. Le avevo fatto fare quest’abito 
per un ricevimento all’aperto che volevo organiz
zare per la fine del mese, esattamente per il giorno 
21, inizio di primavera.

Gilberta — Hai capito l ’idea? Signorina Pri
mavera « All’ombra di fanciulla in fiore»...

Maurizio — Ma è carina, è un’idea carina.
Isabella — Almeno mi è sembrata... ma invece 

pare di no. Ha dichiarato che quell’abito le fa 
orrore.

Maurizio — Ebbene, chiedo di vedere questo 
orrendo vestito. Io sono l ’arbitro.

Gilberta — Un momento. Non ho detto che fos
se orrendo. Soltanto lo trovo un po’ « gnau gnau ». 
Un po’ «signorina di buona famiglia»... Insomma 
troppo « conformista », ecco !

Maurizio — Ora fammi il piacere di andare ad 
indossare il tuo vestito conformista, se mi ricono
sci la capacità di dare un giudizio.

Gilberta (squisita, a Maurizio, con una rive
renza di stile) — Mi rimetto a te, ciecamente.

Isabella (urtata) — Grazie tante. Va’ a vestirti, 
presto.

Gilberta (esce).
Isabella — Insomma, non ho ragione? Non so 

più cosa fare per toglierle quel fare da rompicollo, 
quei gusti sportivi, quella smania di fare il ragaz
zaccio... E tutto questo perchè in Svizzera e in 
Inghilterra, dice lei, tutte facevano così. Ha anche 
delle fotografie! Sembra di essere in una scuola di 
fantini!

Maurizio •— In Svizzera, ha passato quasi cinque 
mesi senza levarsi gli «sci»... Che vuoi...

Isabella — Sì, ma noi siamo in Francia ed in 
provincia per di più, e questo atteggiamento da 
giovinotto, sfiora, in certi casi, rindecenza. Ora, 
vedrai questo abito. Se vuoi essere imparziale, mi 
dirai se merita tanta avversione. Sono sicura che 
le dirai chiaramente la tua opinione.

Maurizio — Te lo prometto.
Isabella — Tu non mi aiuti affatto, mio caro... 

insomma non mi aiuti quanto dovresti. Son sempre 
io che devo sostenere la parte odiosa e fare tutte 
le osservazioni... e tu hai sempre l ’aria di un invi
tato il quale non abbia che l ’obbligo di fare tutti i 
giorni dei complimenti alla signorina.

Maurizio — Non sono in casa che un paio di 
ore il giorno, non ho nessuna voglia di fare delle 
osservazioni, perchè questi rari momenti rappre
sentano per me il riposo. Ti chiedo soltanto un fa
vore, mia cara Isabella: cerca un poco di addolcire 
il tono con Gilberta... finirà per credere che tu 
non le voglia bene.

Isabella — Io?
Maurizio — Ma sì, santo Dio, tutte le volte che 

ti rivolgi a lei, hai l ’aria... certo senza accorgerte
ne... (In questo momento entra Anna Maria).

Anna Maria — Signora, potrebbe venire un mi
nuto di là? C’è la cameriera della signora Lagari- 
ge che le vorrebbe dire una parola. Ha un pac
chettino in mano. Vorrebbe spiegare da sè alla si
gnora... (Isabella esce. Maurizio si ferma qualche 
istante, e dalla porta opposta a quella per la quale 
è uscita Isabella, entra Gilberta. E’ vestita di un 
abito tipicamente da signorina, chiaro e di uno sti
le che rammenta un Wintechilter. Prende subito un 
atteggiamento neutro, o, si potrebbe dire anche, 
imparziale, affinchè Maurizio possa imparzialmente 
giudicare. Questi la osserva a lungo, senza dire una 
parola, e questo silenzio si prolunga in modo da 
creare un’atmosfera di disagio. Una vera emozione 
si legge sulla fisionomia di Maurizio).

Gilberta — Su, parla... dì qualche cosa... mi 
guardi come se fossi un’apparizione.

Maurizio (ammirato) — E’ proprio così... sei una 
apparizione... Sei radiosa... radiosa... radiosa!

Gilberta — Non scherzare. Parli sul serio o mi 
prendi in giro?

Maurizio — Non ti ho visto mai un abito così 
delizioso... e che ti stia meglio... Non c’è che una 
parola: ideale!

Gilberta (confusa) — Ma è proprio vero... hai 
l ’aria di parlare sul serio!

Maurizio — Commovente! veramente commo
vente !

Gilberta — A questo punto?
Maurizio (con molta commozione nella voce) — 

Se tu potessi restare sempre così!... Guarda... sia
mo soli... se ci fosse tua madre mi potresti rimpro
verare di far lega con lei contro di te, ma io ti dico 
proprio quello che penso... Vestiti sempre così, da 
signorina... Per me, cara, fallo per me!...

Gilberta — Però, ammetterai che qualche volta 
potrò...

Maurizio — Sì, sì... va bene. Capisco benissimo. 
Però vèstiti il più possibile da signorina. Non c’è 
niente di più bello che una fanciulla. (Ha detto 
queste cose con tanta convinzione e quasi con ar
dore che Gilberta, commossa, non sa più che dire) 
Oggi, gli uomini fanno mostra di non dare impor
tanza a questo tipo di donne... Usano la maniera 
forte - e del resto si cominciava già ai miei tem
pi - ...ma in fondo, vedi, sono semplici atteggia
menti da spaccamontagne... L’uomo è sempre lo 
stesso. Rimarrà eternamente inconsolabile di es
sere stato sopraffatto in certe iniziative... privato
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della gioia di certe scoperte... di esser stato estra
niato da certi monopoli... queste cose, alla tua età, 
le puoi capire.

Gilberta (timidamente) — Credi?... Sì... Può 
darsi.

Maurizio — Credi a me, cara, credi a me. Niente 
di più bello che una vera fanciulla. (Isabella entra 
su questa frase che percepisce completamente. Gil
berta, turbata, senza accorgersene, dall’emozione di 
Maurizio, che confusamente si comunica a lei, si 
affretta ad andare a specchiarsi, come farebbe una 
indossatrice).

Gilberta — Sul serio?... e non ti sembra che sia 
un po’ borghese, che tradisca insomma lo sforzo 
un po’ laborioso di ben catalogarmi : ragazza da 
marito?

Maurizio (non osserva l’espressione bruscamente 
contratta di Isabella, dal momento in cui è entrata. 
Parla indirizzandosi alla moglie) — E’ di ima fre
schezza! Di un romanticismo! E’ ben semplice: a 
vederla così, ci si domanda come possa preferire 
un qualsiasi altro abito a quello. Da parte mia ti 
dò piena ragione.

Gilberta — Sono felice... non sono cocciuta... 
vedi... sono felice. E non ti pare che ima cintura 
blu vivo, o arancione... per troncare...

Maurizio •— Ah, no! Forse l ’idea della cintura 
non è da buttar via, ma la vedo in toni molto « Ma
rie Laurencia » in colori pastello...
~ Gilberta — Bisogna riconoscere, papà, che hai 

un gusto magnifico. Sì, lo confesso, mi hai con
vinta. E poi dal momento che ti piace, piace anche 
a me.

Isabella — Tuo padre ha una bella fortuna! Io 
non sono mai stata onorata di tanta approvazione.

Gilberta — A cosa serve piacere alle donne? 
L’importante è piacere agli uomini.

Isabella (brusca) — Bene... va sù nella tua ca
mera. Vestiti come ti fa piacere, non ha importan
za. Però lasciaci soli. Devo parlare con tuo padre.

Gilberta — Cosa ti prende?
Isabella — Hai capito?... (Gilberta esce).
Maurizio — Ma perchè? Perchè le parli con 

tanta durezza? Non era veramente il caso di essere 
così severa, dal momento che ti ha dato ragione 
con tanta buona grazia... e anch’io ti ho dato ra
gione.

Isabella — Per una volta!
Maurizio — Ma cos’hai? Ti ho dato ragione per

chè l ’avevi... quell’abito ne fa un tipino delizioso 
che preferisco anch’io a quel disinvolto stile spor
tivo. Sì, lo confesso.

Isabella — Allora perchè non ne hai mai parla
to? Forse il fatto che non piacesse a me...

Maurizio — Hai torto, mia cara, a parlarmi con 
questa amarezza! Mi sono sempre astenuto dal cri
ticare questo gusto che effettivamente non mi pia
ceva, perchè ho sempre dubitato che tu vedessi 
da parte mia una specie di disapprovazione... di 
ostilità personale a un certo atavismo di Gilberta.

Isabella — Se questo è stato il tuo sentimento... 
ti ringrazio. (Pausa).

Maurizio (con precauzione) — Se fosse stata ve
ramente mia figlia, io mi sarei mostrato un poco 
più esigente... ma lei... è perfettamente normale.

Isabella -— In ogni modo avremo suscitato la 
sua alta meraviglia se le avessimo detto che i suoi 
modi non ti piacevano, perchè tu hai sempre vis
suto nell’estasi delle sue parole e dei suoi atti.

Maurizio — Ti diverti ad esagerare, parli come 
se fossi stato il testimone quotidiano della sua vita, 
da vent’anni!... E’ soltanto da un anno che io posso 
aver mostrato di andare in estasi a ognuno dei suoi 
gesti. Detto questo, confesso che quando l ’ho veduta 
con quell’abito, fu per me veramente un’apparizio
ne... e sono andato in estasi... se t i piace questa 
espressione... In poche parole: ti approvo senza r i
serve! (.Pausa) Ho avuto una piacevole impressione 
di freschezza... E’ prodigioso. Mi ha rammentato il 
giorno in cui ho pranzato per la prima volta dai 
tuoi genitori, a Valencia. Te ne ricordi? Avevi un 
abito quasi uguale. (.Tutto ciò è detto con squisita 
gentilezza).

Isabella — Possibile?
Maurizio — Te lo assicuro. Ne ho serbato un 

ricordo incancellabile... (Pausa) E poco fa, appena 
è entrata... Sconvolgente! Eri tu a ventitré anni, 
l ’età in cui ti ho conosciuta... (Un’idea gli balena 
improvvisamente) Del resto, la sua età... Inaudito... 
Tu, tu... identica! Tu... ma con qualche cosa in 
Gilberta, qualche cosa di più... come dire? E’ inde
finibile... qualche cosa...

Isabella — Di più innocente. Eh, via... dillo! Io, 
alla sua età, ero madre, lo sappiamo! E per di più, 
lei ha diciotto anni meno di me, in questo momen
to... Anche questo lo sappiamo!

Maurizio — Cosa ti prende?
Isabella — Faccio delle semplici deduzioni. Del 

resto, quando sono entrata, non sapevi nascondere 
la tua emozione, e parlavi col cuore in mano ! « Non 
c’è niente di più bello che ima vera fanciulla ». 
(Ripete la frase come se volesse ferirsi con questo 
ricordo) « Non c’è niente di più bello che una vera 
fanciulla». Non ti mancava che aggiungere: «E 
sventuratamente io non ne ho mai conosciute ». La 
aspettavo, questa frase, te lo giuro!... E’ orribile!

Maurizio — Mai come in questo momento ho 
capito l ’espressione : «rimanere senza parole». Co
me ho potuto lasciarti andare fino in fondo al tuo 
pensiero? (Con vera solennità) Isabella, ti giuro, 
da onest’uomo, capisci?...

Isabella (improvvisamente gli mette la mano 
sulla bocca con dolorosa tenerezza) — Taci... Basta... 
Taci... mi basta. Sono certamente su una falsa stra
da; torno indietro; basta, basta.

Maurizio (disarmato) — Benissimo. Anch’io tor
nerò indietro. Non se ne parlerà più. Cancelliamo 
questi ultimi dieci minuti... Cancelliamoli anche dal
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nostro ricordo. (Si baciano. Lunga pausa durante la 
quale sì sente che tutti e due, ad onta del loro ac
cordo, seguono i loro pensieri) Ed ora, sebbene si 
tratti ancora di Gilberta, ciò che sto per dirti non 
si riferisce affatto a quello ohe abbiamo già dimen
ticato. Sai -che dianzi sei stata veramente senza 
pietà? L’hai accusata con estrema violenza di com
portarsi male con gli uomini in generale; come se 
le fosse capitato, a mia insaputa, un incidente che 
avresti fatto di tutto per nascondermi... Scommetto 
che non è vero... a meno che...

Isabella — Allora, ci tieni proprio a ritornare 
suH’argomento... Si vede che ti sta a cuore!

Maurizio — Andiamo, via! Sono stato colpito 
dal tono delle sue proteste, di cui la sincerità non 
può trarre in inganno.

Isabella — Maurizio, vorrei lasciare Gilberta da 
parte, per oggi. E’ per causa sua che noi due ab
biamo costeggiato delle regioni pericolose... Ti chie
do dunque...

Maurizio (non sorride più. Accetta il dibattito) 
—- Scusami, ai miei occhi la cosa è troppo impor
tante... Se Gilberta si fosse compromessa per il suo 
modo di fare equivoco con un giovanotto, chiunque 
sia, non avrei lasciato a te la cura di rimproverar
la. Porse non Raul, ma probabilmente i suoi ami
chetti fanno il loro mestiere di uomini, il loro vol
gare mestiere di uomini, ronzando intorno a Gil
berta e giocando una partita di cui tua figlia è 
la posta! E di questo tu la rendi responsabile. Bi
sogna forse ohe si costruisca una personalità repel
lente per servire da antidoto e di calmante alla 
febbre di pubertà di questi giovanotti? Ah, no, no! 
Nessuno ha domandato mai... nessun legislatore, 
per quanto pudico e pedante, ha mai obbligato le 
donne a mutilarsi per assicurare la tranquillità 
agli uomini, perdio!... (Cammina rabbiosamente).

Isabella — Ma càlmati, mio caro! Non c’è ra
gione che tu la prenda a questo modo; non capisco 
proprio...

Maurizio ■— Ma no, cara. Soltanto, vedi, mi dà 
noia l ’ingiustizia! (.Osserva sua moglie, di cui il 
volto, ad onta di tutti gli sforzi, tradisce una certa 
angoscia, e tutto a un tratto, msolutamente sincero 
e forse pieno di rimorso, si avvicina a lei e la pren
de per le mani) Isabella, amor mio, voglio sapere 
quello che hai, voglio che tu me lo dica... Qualche 
cosa c’è... non c’è dubbio.

Isabella ■— Ma ti giuro, non c’è niente... ti ho 
detto tutto.

Maurizio (in un tono che non ammette più si
mulazione) — Isabella! (All’improvviso Isabella lo 
stringe fra le braccia perdutamente) Ah, vedi, dun
que, che c’è qualche cosa. Lo sapevo.

Isabella No, no, ti assicuro. Sono cose impon
derabili. (Una pausa) In linea generale, i modi di 
Gilberta qualche volta mi urtano... mi danno noie... 
mi avviliscono... sì, mi avviliscono...

Maurizio — Ma è mai possibile? (Con estrema 
violenza) Hai completamente torto, completamente... 
Sì, posso ammettere che qualche volta non abbia

forse con te il tono giusto, insomma che non sia 
al diapason esatto del registro familiare... il che, 
d’altra parte, è molto frequente oggi fra genitori 
e figli... tutte le tue amiche te lo diranno. E poi 
credi che prenda veramente con me il tono che deve 
avere una figlia con suo padre? Perchè io, in ogni 
modo, sono suo padre per tutti, e in particolare 
per lei.

Isabella — Benissimo. Giacché ne parli, sono 
contenta che tu faccia per il primo questa osser
vazione... Trovi naturale, « filiale » direi, il modo 
col quale Gilberta si comporta abitualmente con 
te? (Maurizio mostra di essere stupefatto) Tu non 
te ne accorgi! Te lo giuro, amore mio... ma lei ti 
trascina, tuo malgrado, in una specie di camera
tismo, di familiarità, che non sopporteresti se ti 
sentissi fisicamente suo padre... e se tu lo fossi! Ti 
darebbe noia, ne sono sicura, ne proveresti ima 
specie di disagio morboso.

Maurizio (simulando ammirabilmente) ■— ... di 
;c disagio morboso »?... Ti assicuro che non capisco 
tutte queste complicazioni...

Isabella — Ma è una cosa naturale, mio caro, 
istintiva! Non puoi sentirti urtato da certi modi 
che Gilberta usa con te, come ti sentiresti se tu 
fossi veramente suo padre. Davvero, sai... Non mi 
far dire di più!...

Maurizio •— Ah, ti ringrazio, Isabella, ti ringra
zio... (Punto sul vivo) Credevo di aver acquistato 
il diritto dopo... esattamente dièiotto anni... di con
siderarmi proprio...

Isabella (disarmata) — Caro, amore mio... non 
credere... non ho voluto... te lo giuro!... Grazie a 
Dio, sei stato per Gilberta un uomo meraviglioso, 
il più devoto, il più affettuoso... dei padri.

Maurizio — Voglio che tu lo riconosca! Voglio... 
perchè ho la piena coscienza...

Isabella — Siamo ridicoli. Siamo noi due soli 
e parliamo come davanti a un testimone che debba 
giudicare un grande contrasto sentimentale. Chi 
vogliamo convincere? Noi stessi no, non è vero? 
E allora? (Lunga pausa) Gilberta mi fa paura. 
Sono ossessionata e certi pensieri... Ascoltami, Mau
rizio. (Accento patetico) Su Gilberta pesa un terri
bile atavismo... « terribile », non bisogna esagerare... 
ma d’altra parte... con la sua natura esuberante, 
vibrante, troppo accesa può, da un momento al
l ’altro, prepararci le più grandi sorprese... le più 
gravi!

Maurizio — Sonoi letteralmente... come dire?, 
non mi sarei mai aspettato...

Isabella — Per questo, vivo sempre in uno stato 
di preoccupazione, di apprensione... Ho paura che...

Maurizio — Di che hai paura?
Isabella — Mi sembra pericolosa... pericolosa... 

(Cerca la parola e conclude categorica)... perico
losa! E non parlo da madre in questo momento...

Maurizio —■ Gilberta?
Isabella — Sì, sì. Gilberta... Se ne parla da mez

z’ora.
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Maurizio — Isabella, Isabella mia... In questo 
momento non sei normale.

Isabella — Vivo infatti in un’atmosfera così 
anormale! (Fa un gesto largo per indicare l’am
biente. Pausa).

Maurizio — Cosa vuoi che ti dica...
Isabella — Cambiamo discorso. Per oggi basta... 

Abbiamo fatto un gran passo!... e difficile! Se sta
mani, quando mi sono alzata, mi avessero detto che 
sarei arrivata a questo punto prima di sera...

Maurizio — Isabella, guardami in faccia! Non ti 
posso permettere queste espressioni torbide, ambi
gue!... Se acconsentissi a cambiare discorso, come 
dici tu, avresti il diritto di essere disgustato della 
mia indifferenza.

Isabella (si prepara prima e lancia il colpo) — 
La tua presenza, la tua semplice presenza fa molto 
male a Gilberta. (Taglia subito corto alla sorpresa 
ben costruita di Maurizio) Gilberta confronta tutti 
gli uomini con te, tutti i giovanotti... ed evidente
mente nessuno regge il confronto... Nessuno meglio 
di me la può capire... io che ti amo... E siccome lei 
è una creatura mia, e mi rassomiglia in molte cose... 
Lo so... come potrebbe non essere affascinata, in
consciamente, da te?... Emana dalla tua persona 
una tal forza di seduzione!... Te l ’ha detto lei 
stessa molto chiaramente, mi pare... Del resto ha 
fatto due o tre riflessioni, di cui, spero tu abbia 
sentito il lato tragico...

Maurizio — «Tragico»? (Lungo silenzio).
Isabella — Voglio che Gilberta prenda marito, 

e che vada a vivere altrove. Questa mia decisione 
è irrevocabile. Ho l ’intenzione di mandarla con 
Maddalena Berìand e la sua famiglia a passare 
qualche settimana a Chamonix.

Maurizio (.ironico e glaciale) —- Ci sono infatti 
molti forestieri.

Isabella — Può darsi che Raul Mérignac non 
vada bene per Gilberta... dopo tutto, è possibile... 
che preferisca un giovanotto più... seducente, più 
ardente, sì... insomma, un giovanotto che abbia 
maggiore personalità...

Maurizio (cercando di contenersi) — Ecco. Ac
consentiresti anche a cacciarla nelle grinfie di un 
avventuriero, pur di sbarazzartene. Hai torto, Isa
bella. (Pausa) Ti disapprovo vivamente. Per tutte 
le ragioni che hai dette poco fa, per tutte le accu
se che hai lanciato contro Gilberta, essa è ora al 
punto in cui la sua educazione esige unicamente e 
imperiosamente la sorveglianza e l ’autorità di una 
madre... e di un padre!

Isabella — Non sono affatto della tua opinione.
Maurizio — Se chiedi la mia autorizzazione al 

tuo progetto, te la rifiuto.
Isabella (tono alto) — Maurizio, Gilberta è figlia 

mia. Mia.
Maurizio (riceve il colpo, tace, riprende ansi

mante ma con padronanza dì sè) — Isabella, pensa 
a quello che dici! Non hai assolutamente il diritto 
di togliermi ora... Ricordati che otto anni fa abbia
mo perduto un figlio e che la presenza di un bam

bino in una casa è necessaria anche alle coppie 
più felici.

Isabella — Gilberta non è più ima bambina, e 
tu eri un marito perfetto quando essa era lontana. 
Ed ora non posso più parlare. Sono sfinita. (Esce. 
Da quando è uscita Isabella, Maurizio rimane pen
soso, lo sguardo fisso nel vuoto come se esaminasse 
la verità, ora che è solo di fronte ad essa. Rimane 
così per un mezzo minuto. Poi con precauzione, 
Gilberta che è entrata dal fondo, lo osserva un mo
mento e si fa avanti fino a venirgli vicino. Si è 
rimesso l’abito che aveva all’inizio dell’atto).

Gilberta — E ti meravigli che possa essere arrab
biata con la mamma quando so che ti dà dei di
spiaceri? Basta guardarti! (Gli mette una mano 
sulla spalla e gli accarezza i capelli. Dal tono della 
voce di Gilberta - piuttosto grave - ci si accorge 
che dalla fanciulla sta nascendo una donna, in
consciamente turbata. Allora Maurizio si libera len
tamente dall’abbraccio ed esce dal fondo, senza 
fretta. E Gilberta, disorientata, lo guarda andar 
via, senza capire).

La stessa scena dell’alto pre
cedente. Tre settimane dopo.

(All’aprirsi del velario, Anna Maria e Yvonne, 
altra cameriera, sono occupate a fare dei pacchetti 
che mettono in una grande borsa da viaggio posta 
su una delle tavole. Fra i pacchetti sì vedono dei 
piccoli « thermos »).

Anna Maria — Che roba è questa?
Yvonne — Cioccolata.
Anna Maria — Avvolgila meglio, con un altro 

foglio... col calore dell’auto potrebbe sciogliersi. 
Dove sono le arance?

Yvonne — Le metteremo dentro soltanto all’ul
timo momento perchè non si schiaccino. Non porta 
via altro la signorina?

Anna Maria — Oh! ben poco... delle caramelle... 
delle pastiglie... qualche biscotto... Non vuol mai 
portare con sè tanta roba. (Indicando un pacchetto) 
Questo riportalo in cucina, non ne vuole. « Non sono 
le trattorie che mancano, per la strada», mi ha 
detto. Son tutte qui le arance che hai preparato?

Yvonne — Ho preso tutte quelle che erano rima
ste da Amabric. Ma perchè la signora non ha detto 
prima che la signorina partiva? Qui si fanno sem
pre le cose all’ultimo momento.

Anna Maria — Che vuol? Hanno deciso ieri se
ra... I.signori Berland partivano oggi iti macchina, 
la signorina li doveva raggiungere col treno fra 
qualche giorno... e poi tutto a un tratto la signora 
ha deciso che avrebbe profittato della loro vettura 
anziché andare in treno.

Yvonne -— Però avrebbe potuto aspettare il ritor
no idi suo padre.
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Anna Maria — L’ho detto anch’io alla signora. 
Non sarà contento domattina quando arriverà.

Yvonne (con i due thermos in mano) —• In que
sto c’è il brodo, in quest’altro il caffè.

Anna Maria — Bollente?
Yvonne — Sì, non dubitare, è bollente. Li ho 

riempiti io tutti e due. La signora ha detto di ser
bare un po’ di posto perchè porterà una scatola che 
ora prepara nell’« office ». (Guarda nella borsa) 
Oh... ce n’è ancora del posto. (Quando sta per pas
sare nella galleria di destra, si sente un rumore 
d’auto. Va a guardare dal balcone della galleria) 
Chi c’è? Sembra un taxi... Chi può essere? Oh, 
guarda! E’ il signore! Si vede che ha preso un taxi 
a Nancy...

Anna Maria — Meno male. Così potrà salutare 
Gilberta. (Entra Maurizio).

Maurizio — Non mi aspettavate, eh?... Non ho 
avuto il tempo di avvertire... Cosa state facendo?

Anna Maria (già un po’ a disagio) — I  signori 
Borland partono fra poco in vettura per Chamonix... 
allora la signora ha preferito che la signorina an
ticipasse un poco la sua partenza per viaggiare in 
auto con loro piuttosto che fare questo lungo viag
gio in ferrovia, e di notte, per giunta, fra qualche 
giorno.

Maurizio (assolutamente sbalordito) — Come, 
come? La signorina va a Chamonix?

Anna Maria — Ma sì, signore. Ma sì. Non lo sa
peva? Non glielo ha scritto la signora?

Maurizio — Ma quando? quando parte? E’ paz
zesco !

Anna Maria —- Vengono a prenderla fra un’ora... 
L’hanno deciso ieri nel pomeriggio, all’improvviso... 
La signora le dirà... (Anna Maria e Yvonne si av
viano per uscire).

Maurizio — Anna Maria... Andate subito a tele
fonare alla signor Berland, ma subito... Ditele: il 
signor Chancerei è arrivato in questo momento... 
m’incarica di dirvi che la signorina Gilberta non 
partirà oggi.

Anna Maria — Benissimo, signore.
Maurizio — E per tagliar corto a tutte le spie

gazioni, le direte che li raggiungerà a Chamonix 
col treno... uno di questi giorni. E’ pazzesco! E la 
signorina dov’è?

Anna Maria — Termina di fare i bagagli, in ca
mera sua. (Esce di corsa per la galleria verso sini
stra).

Yvonne (rientrando in scena) — Però glielo 
avrebbero potuto dire.

Anna Maria — Forse lo avranno avvertito, ma 
sai, le lettere non arrivano mai quando si cambia 
indirizzo tutti i giorni.

Yvonne — Non sembrava davvero soddisfatto il 
signore.

Anna Maria — Lo capisco.
Yvonne •— E non abbiamo avvertito la signora! 

Bisogna che vada a dirglielo. (Esce. Anna Maria 
termina di fare il bagaglio che chiude proprio nel 
momento in cui Isabella, affannata, entra per la 
stessa porta).

Isabella — Che cosa sento! E’ arrivato il signore? 
E’ uno scherzo.

Anna Maria — Sì, proprio ora. E’ andato su, 
dalla signorina.

Isabella — Che cosa ha detto?
Anna Maria — Che non aveva potuto avvertire... 

E’ venuto con un taxi di Nancy.
Isabella — Sa che Gilberta parte fra poco?
Anna Maria — Naturalmente. E’ arrivato mentre 

facevamo la borsa. E’ rimasto molto male... molto 
male. Devo anche telefonare subito il contrordine 
alla signora Berland.

Isabella (smarrita) — E’ terrìbile, terribile, ter
ribile... Cosa penseranno i Berland?

Anna Maria — Allora... vado a telefonare?
Isabella —• Per forza! Telefonerai anche al 

signor Mérignac perchè non si disturbi. Doveva, 
venire a salutare Gilberta fra poco. Non dimenti
cartene. In ogni modo... dì che Gilberta non sta 
bene... un po’ d’influenza. Accomoda la cosa, fammi 
il piacere.

Anna Maria — Tanto più che è stata lei a chie
dere ai signori Berland di anticipare la partenza.

Isaeella — Eh, già! Proprio così!
Anna Maria — E signore non voleva che par

tisse... La signora ha fatto male, glie l ’ho detto, si 
ricorda?

Isabella — Dov’è?
Anna Maria — DajUa signorina. (Macchinal

mente è andata a guardare nella galleria verso 
sinistra, ma all’improvviso torna indietro) Eccolo... 
(Scappa da destra, portando via il bagaglio. Entra 
Maurizio. Va incontro ad Isabella, senza baciarla).

Maurizio — Ma Isabella, cos’è questa storia? 
Sei pazza! Dunque Gilberta partiva per Chamonix 
quando sapevi benissimo che questo progetto non 
aveva la mia approvazione? E parte senza che io 
ne sia avvertito, e durante la mia assenza! No... 
mi sembra di sognare!... Ma hai veramente la testa 
a posto?

Isabella — Maurizio, non ti controlli!
Maurizio — Non ho il tempo nè la voglia di 

controllarmi.
Isabella -— Potresti darmi un bacio...
Maurizio (trascurando quest’osservazione) —

Sono assolutamente... devo ritenere la scarsa con
siderazione che si ha della mia persona e della mia 
opinione come la più grave, la più offensiva delle 
ingiurie... la più inattesa... ed anche la più imper
donabile.

Isabella — Parola d’onore... si direbbe che Gil
berta va al Polo Nord!

Maurizio — Sai benissimo che ho subito disap
provato e con energia il progetto di mandarla a 
passare Tinvemo a Chamonix. Tre settimane fa 
qui, proprio qui, in questa stanza, abbiamo avuto 
su questo argomento una conversazione molto 
chiara... e poi tu approfitti della mia assenza... Fino 
ad ora non mi aveva abituato a queste mancanze 
di riguardo... Non lo potrò dimenticare... non lo po
trò dimenticare...
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Isabella — Dio, che esagerazione! Che scenata 
inattesa ed eccessiva! Se proprio lo vuoi sapere, mi 
era sembrato che Gilberta fosse in questi ultimi 
tempi un po’ palliduccia, stanca; mi è capitata la 
occasione insperata di un viaggio sulle Alpi senza 
la fatica d’interminabili ore in un vagone ferro
viario... e ho voluto procurarle questo piacere.

Maurizio — Non dici la verità.
Isabella — Maurizio! Non posso davvero sop

portare...
Maurizio — E’ lo stesso. Non dici la verità! E 

poi non ammetto discussioni. Gilberta non partirà. 
Ne ho abbastanza di queste partenze... ne ho ab
bastanza! Ormai non voglio più che ci lasci... Il 
suo posto non è più nelle pensioni di famiglia o 
negli alberghi ; è qui. Deve essere così e basta. L’idea 
che ella potrebbe ancora partire, l ’idea della casa 
vuota senza di lei... mi è insopportabile... Non mi 
ci posso abituare, non mi ci potrò abituare...

Isabella — Io non ti ho mai...
Maurizio — ...sentito parlare così? Ebbene, per 

una volta mi sentirai dire: voglio e non voglio.
Isabella — Maurizio... Maurizio... L’eco delle tue 

parole è ancora in me... Tu hai parlato di Gilberta 
come avresti parlato di una donna. Voglio dire, 
come un uomo parlerebbe di una donna che lo aves
se completamente preso! Non di Gilberta come di 
ima figlia. Se qualcuno avesse potuto sentire, non 
avrebbe lontanamente supposto che tu parlassi di 
tua figlia.

Maurizio (d’impeto) — Non è mia figlia!
Isabella (.come colpita da una terribile rivela

zione.> — Mio Dio! Mio Dio! Mio Dio! (Sì prende la 
testa fra le mani) E’ così! Ecco! E’ così... così... (E 
con un voltafaccia brusco guarda fisso Maurizio e 
con accento disperato, ma nel quale non c’è la 
minima violenza) Dunque tu ami Gilberta?

Maurizio — Come, « amo Gilberta » ? Beninteso, 
le voglio un bene enorme... e non sarai tu a la
mentartene, spero.

Isabella (con più fermezza) — Tu ami Gilberta... 
non giocare sulle parole. Non sei l ’uomo delle scap
patoie... (Maurizio fa un gesto interrogativo, come 
chiedendo una spiegazione) ...non obbligarmi a pre
cisare.

Maurizio — Cosa intendi dire?
Isabella — Ami Gilberta d’amore? Mi sembra 

di essere chiara.
Maurizio (senza che faccia un movimento ci si 

accorge che è improvvisamente colpito) —• Non lo 
so.

Isabella (un silenzio opprimente) — Soltanto il 
fatto che tu non abbia protestato subito con orrore...

Maurizio — Puoi forse rimproverarmi un gesto, 
un atteggiamento, che non siano stati sempre esat
tamente e strettamente quelli di un padre? Che 
cosa chiedo, in fondo? Niente, niente! Se non una 
presenza di cui ho bisogno, lo confesso... di cui ho 
un bisogno... un ¡bisogno vitale... E’ un bisogno uni
camente sentimentale... lo dico ad alta voce!... Ed

esigo che sia rispettato. L’idea che tra lei e mie 
possa esistere... quello che tu temi... mi fa orrore... 
mi fa orrore, capisci... perchè - abbiamo il corag
gio di dirlo . tu temi che diventi la mia amante... 
Avanti, dillo... diamo alle cose il loro nome, il loro 
nome, il loro nome! Ah, questa smania disgustosa 
di dare dei falsi aspetti ai sentimenti! Io invece 
sono pronto a rivelarti la vera sostanza dei miei 
pensieri, delle mie mete... Posso dirti in questo pre
ciso momento tutto quello che intendo rivendicare 
e tutto quello che respingo per sempre e con or
rore.

Isabella —• Ebbene, poiché tu desideri dare ai 
sentimenti il loro preciso nome, danne uno a quel
lo che provi per Gilberta. Amore paterno? Non 
aver paura, Maurizio, non aver paura... al punto 
in cui siamo... (Maurizio riflette a lungo) Ma è 
amore, via!... Non puoi negarlo... E’ amore... forse 
ancora in embrione, ma amore.

Maurizio (con una sincerità quasi clinica) — 
Forse è amore... ma è amore nobile, elevato, ¡pura
mente cerebrale e nel quale mai ha avuto la mi
nima parte l ’istinto... il materialismo... insomma... 
diciamo la parola: il desiderio. E’ terribile questa 
parola, detta da me, in tua presenza, trattandosi di 
Gilberta.

Isabella — Povero Maurizio, povero davvero. 
Una domanda, una sola: l ’ultima. Insisto perchè 
è molto importante. Questo sentimento ha qualcosa 
di comune con quello che potresti provare per una 
creatura tua... tua... una creatura che tu mi avessi 
data... di cui tu fossi il vero padre, il papà... il pa
pà... capisci bene, Maurizio... il papà?

Maurizio (una breve pausa.) —■ No.
Isabella — Ecco. Basta così. Basta così... Ssi 

coraggioso, Maurizio, sei di una sincerità ammire
vole, ma sei perduto - te lo dico io - sei perduto; 
anzi siamo perduti, perchè lo sono anch’io come 
lo è lei. Tutto è finito.

Maurizio ■— Ma cosa pensi mai? E’ mostruoso 
questo tuo pensiero, mostruoso...

Isabella — No, no, taci. Non sei in grado di ra
gionare. Qui non ci sono che io a veder chiaro, 
con lucidità, con freddezza. Sei sull’orlo di un pre
cipizio, e fai tentativi per non cadervi, ma vi pre
cipiterai lentamente, irrimediabilmente, finché ar
riverai al fondo trascinandoci tutti con te... E’ ine
vitabile. Il solo fatto che ¡tu possa confessare ora il 
tuo sentimento con tanta magnifica sincerità, è la 
prova più lampante che esso è in te da molto 
tempo e che ha radici profonde. Vi sono accenti di 
rivendicazione nella tua sincerità. (Tendendo il 
dito verso di lui) E tu lo sai!

Maurizio — Non so che farci. Non so che farci. 
Mi potrai considerare un povero disgraziato... non 
responsabile di quello che accade. Non è mia figlia, 
non è mia figlia... non è una creatura mia... Che 
posso dirti? E’ forse la natura cieca che si vendica 
e riprende i suoi diritti... sempre, la natura, ha 
qualche cosa da reclamare... lo esige e lo prende. 
Non è una creatura mia, niente da fare, niente da
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fare. Ho un bel gridare a me stesso: è tua figlia, 
è come se fosse la tua bambina... l ’hai sempre co
nosciuta... insomma «quasi sempre». Ho un bel 
gridarlo a me stesso... qualche volta anche ad alta 
voce. Non sono responsabile... ed è colpa tua del 
resto! Eh sì, è colpa tua!

Isabella — Ma cosa dici, Maurizio? Sei pazzo?
Maurizio ■— Sì, quando ho saputo che avevi 

quella bambina, era troppo tardi. Ti amavo di già, 
lo sai. Ti amavo ciecamente. Ed è per questo che 
insieme abbiamo costruito questa menzogna. Chi 
■può prevedere le ramificazioni mostruose di una 
menzogna? Perchè io, Isabella, non avevo mai men
tito prima di conoscerti. E’ così... non me ne insu
perbisco. Ho sempre amato la verità. Per istinto. 
Ma con Gilberta dalla mattina alla sera non fac
cio altro che mentire.

Isabella — Allora tu rinneghi così i nostri ven- 
t ’anni di vita perfetta, meravigliosa, unica. E’ fi
nita, è finita... Non sono mai esistiti questi venti 
anni! (.Isabella scoppia in singhiozzi. Maurizio la 
guarda con pietà, cammina un momento in su e 
in giù, poi con una certa impazienza).

Maurizio — Ti supplico, per l ’amor di Dio, di 
non complicare la situazione con delle lacrime. 
Parliamone come dei buoni amici... Cosa volevo 
dire? (Cerca) Ah, sì... sì. Soprattutto c’è stata da 
parte tua una grave colpa. Hai tenuto Gilberta lon
tana da noi.

Isabella — Ma non hai capito allora Maurizio 
tutta la delicatezza del mio modo di agire?

Maurizio •— ...l’ho conosciuta troppo poco da 
bambina. Quando ha incominciato a entrare vera
mente nella nostra vita, due anni or sono, è stata 
con me così adorabile! Ah, se quello che provo per 
Gilberta e che non esito un attimo a confessare, 
se potesse essere amore paterno, una forma esal
tata di questo amore... tu non puoi sapere quanto 
ne sarei felice... nessuno lo potrebbe sapere.

Isabella — Sì, ma tu sai benissimo che non è 
così.

Maurizio (riflette a lungo) — Non si sa mai, al 
momento in cui un sentimento ha inizio, come pos
sa trasformarsi... Isabella 'cara, comprendimi... io 
provo il bisogno di essere onesto con te.

Isabella — Perchè non ho parlato prima! Di
sgraziato, credi che non ti vedessi quando la guar
davi... Ed ora, dieci volte al giorno, quando le par
li... chiudo gli occhi: basta ascoltarti quando le 
dici: «Piccola mia, hai dormito bene? Come ti 
senti stamane? ».

Maurizio (ferito nel suo pudore) ■— Anche que
sto è colpa tua! Tre settimane fa mi hai fatto quel
la scenata! Fino a quel momento io vivevo sereno, 
e non davo un nome alla felicità di vederla vivere 
nel mio ambiente, vicino a noi... Sei stata tu, che 
hai fatto prendere coito, che hai dato consistenza 
alla mia inquietudine... Ed oggi al mio turbamento, 
alla mia sofferenza - sì, debbo dirlo, alla mia sof
ferenza - quando sento che potrebbe lasciarmi.

Isabella (lo osserva terrificata) — Maurizio, se 
tu fossi stato il mio avvocato, non avresti potuto

parlare meglio... Tu hai coscienza di tutto, hai 
dosato tutto, tutto hai definito perfettamente, hai 
fatto una diagnosi sicura del tuo male, che è assai 
più grave di quel che non credessi... (Una pausa) 
Allora?... Lascio giudicare a te.

Maurizio — Lasci giudicare a me! Che cosa devo 
giudicare? (Cammina in su e in giù e all’improv
viso) No, non si bara con la vita. (Continua a cam
minare nervosamente, e ad un tratto, con una spe
cie di violenza esasperata) Una cosa sola può proi
bire ad un uomo ancora giovane un sentimento per 
una donna... per «la donna»: la consanguineità!... 
Se è suo fratello o suo padre, all’infuori di questo, 
la donna è un essere da amarsi... da desiderarsi, 
e per il quale un uomo ha almeno il diritto di sof
frire in silenzio. Ed ha anche quello di amare que
sta sua sofferenza e di rifugiarvisi come in una 
specie di ritiro, dove nessuno, capisci, nessuno ha 
il diritto di entrare. Ecco come giudico, ecco come 
mi giudico.

Isabella (la sua espressione è passata gradata- 
mente dal dolore alla freddezza, ed ora si sente 
che c’è una specie di energia glaciale nella sua 
risoluzione) — Senti, Maurizio: abbiamo esauriti' 
tutti gli argomenti, ora ti rispondo io. La mia r i
sposta è definitiva e te lo giuro, è irrevocabile: o 
Gilberta se ne andrà, e questa volta per sempre ; op
pure me ne andrò io. Basta! (Falsa uscita).

Maurizio (fermandola) — No, non basta. C’è 
una terza soluzione. Ed è che potrei andarmene 
io... Pensaci bene! La mia ultima parola è questa: 
o Gilberta rimane, o io me ne andrò. (Si ferma 
deciso, ansimante, cammina in su e in giù) No, non 
siamo più in grado di discutere... E poi debbo andar 
subito airofflcina dove mi aspettano. In ogni modo 
ti dico che esigo una tua decisione prima di sera, 
e in base a questa mi regolerò. (Fa per uscire, poi 
ritorna) Il nostro avvenire, quello di noi tre, è 
nelle tue mani. (Esce. Nel momento in cui Mauri
zio sta per uscire, Isabella getta un grido disperato 
e si attacca a lui).

Isabella — Maurizio, come vuoi che in una mez
z’ora io possa prendere una decisione dalla quale 
dipendono il nostro avvenire e la nostra felicità? 
Tutta la nostra felicità fino alla morte? Perchè tu 
sai che la nostra vita comune può essere irrimedia
bilmente spezzata. Lo sai, Maurizio, lo sai? (Mau
rizio che si era fermato sulla soglia, torna indietro, 
riflette, rimane un momento in piedi, poi va a se
dersi, busto in avanti, con le braccia appoggiate 
sulle ginocchia, nell’atteggiamento di un uomo che 
è di fronte a un problema difficile. Poi si erge: ha 
preso la sua decisione).

Maurizio — Forse hai ragione... Allora ecco 
quello che ho deciso io. Parto stasera, vado in Al- 
vemia, dove stanno per cominciare1 i lavori di 
quello sbarramento. Avrei potuto ritardare, ma a 
conti fatti, è meglio che vada subito. Faccio porta
re le mie valigie all’officina, da dove andrò diret
tamente alla stazione. Spero che apprezzerai tutta 
la sovrumana buona volontà che c’è in questa mia 
decisione! Ed è laggiù che mi farai sapere quello
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che avrai deciso. Hai dunque un mese di tempo 
per riflettere, per prendere questa grave decisione 
da cui effettivamente dipende, forse, tutto il nostro 
avvenire! Gilberta non capirà perchè io sia ripar
tito senza salutarla... (C’è una grande tristezza 
in questa prospettiva) Le dirai che ho telefonato 
dall’ufficio, che sono stato chiamato con un tele
gramma, insomma troverai qualche cosa... (.Al col
mo dell’imbarazzo) Isabella, ho fiducia in te; per 
il momento non ci rimane che rimetterci al tempo. 
Addio, Isabella. (Le prende la mano).

Isabella — Addio, Maurizio... ti adoro... (Ferma
to istantaneamente da questa parola, ritorna verso 
Isabella, le prende la mano e gliela bacia con ga
lanteria, poi si volta ed esce. Isabella rimasta sola 
si lascia cadere su una poltrona).

Anna Maria (entra).
Isabella — Cosa vuoi?
Anna Maria — Mi ha mandato Gilberta a ve

dere... Non ha osato scendere... ma aveva sentito 
che alzavano la voce... E poi il signore poco fa era 
molto seccato quando è andato su, e l ’ha trovata 
a preparare le valigie... (Un silenzio. Isabella è 
impenetrabile).

Isabella (con dolcezza) — Lasciami sola, Anna 
Maria.

Anna Maria — Gilberta è fuori di sè... Vi fate 
tutti del male... Non so proprio capire la ragione.

Isabella — Gilberta è in camera sua?
Anna Maria — Sì.
Isabella — Bene. Adesso vado. (Anna Maria è 

uscita. Isabella si tuffa di nuovo nelle sue medi
tazioni; e all’improvviso ergendosi come mossa da 
una subitanea decisione, si avvia verso la galleria, 
quando appare Gilberta).

Gilberta — Mamma, ma cosa succede? Cosa ave
vate, tu e papà? (Gilberta è molto angosciata ed 
estremamente nervosa: fa un grande sforzo a con
tenersi) Perchè è tornato prima? Non gli ho mica 
telegrafato io che partivo per Chamonix... te lo 
giuro... voglio dirtelo perchè avresti potuto credere...

Isabella — Siediti.
Gilberta — Quando l ’ho visto apparire a un 

tratto in camera mia ho pensato che avrei dovuto 
informarlo che la mia partenza era stata antici
pata di due giorni. Perchè gli avevo scritto che sa
rei partita venerdì.

Isabella — Cosa? Gli avevi scritto?
Gilberta (rimanendo in piedi) — Ma non sa

peva neanche che partivo. Era fuori della grazia 
di Dio! Lo avresti dovuto avvertire, almeno.

Isabella (drizzando gli orecchi) — Dunque gli 
avevi scritto che dovevi andare a Chamonix? Per
chè lo hai fatto senza dirmelo?

Gilberta (quasi indignata) — Cosa? E tu per
chè non gli hai detto una parola di questo viag
gio, lasciandomi credere per di più che eravate 
perfettamente d’accordo? Dunque lui non sapeva 
proprio niente... Adesso capisco che si sia preci
pitato qui appena ricevuta la mia lettera... (Una 
pausa) Del resto, ora di partire non se ne parla

più. Mi ha dato l ’ordine formale di disfare le mìe 
valigie. (Una pausa) Era fuori di sè, irriconoscibi
le... mi ha fatto paura.

Isabella (dopo averla osservata per un momen
to) — Siediti. Ascoltami bene, Gilberta, e facciamo 
tutto il possibile per evitare una discussione. Ci sono 
dei momenti nella vita in cui, bambine, ragazze o 
donne, bisogna saper ascoltare la propria madre 
senza discutere. Bisogna avere in lei una fiducia 
cieca; e astenersi dal penetrare, persino dal tentare 
di conoscere le ragioni che la spingono ad agire in 
un modo piuttosto che in un altro. Noi ci troviamo 
oggi in una... situazione per cui io sono obbligata, 
dolorosamente obbligata, a pregarti di seguire le 
mie direttive senza chiedermi una spiegazione. Fino 
ad ora io ti ho detto sempre i motivi delle mie de
terminazioni, ma oggi non posso, credimi.

Gilberta — E allora? Voglio sapere cosa vuoi da 
me.

Isabella — Tuo padre è dunque contrario alla 
tua partenza? Ebbene, io ti chiedo, bambina mia, 
di non tener conto dei suoi ordini.

Gilberta — Come! Ma come posso... ma come 
vuoi che...

Isaeella (man mano che parla sempre più de
cisa) — Prima di tutto io sono tua madre, e per 
quello che ti concerne, nessuno può contare più di 
me! mettitelo bene in testa... (Di fronte allo stu
pore di Gilberta, addolcisce il tono e l’argomento) 
Perchè mia madre, ha sulla sua creatura assoluta 
priorità... Un giorno, del resto, le saprai dalla vita 
queste cose...

Gilberta — Tutto questo va bene, ma io, cosa 
dico a papà per questo viaggio?

Isabella — Ma... prenderai tu la responsabilità... 
Gli dirai che per te è una gran gioia raggiungere 
i Berland a Chamonix fra qualche giorno... Arriva 
fino a supplicarlo di non privarti di questo piace
re... Fa così, Gilberta, te ne prego, fa così. E poi, 
vorrai convenirne, non è un sacrificio insopporta
bile passare qualche settimana a Chamonix... Non 
bisogna esagerare!

Gilberta — Sì, normalmente, mi avrebbe fatto 
molto piacere... Soltanto questo bel progetto è av
velenato dalla mia certezza che questo viaggio è 
ancora una volta un allontanamento diplomatico, 
un esilio! E non riesco a capire da quali reconditi 
motivi dipenda la mia... partenza... il mio esilio! 
Mi si spedisce... eh sì, me ne sono accorta; tu mi 
spedisci... Ci tieni troppo ad allontanarmi, e non lo 
sai nascondere...

Isabella — Dici certe cose...
Gilberta — Ma via, mamma, perchè non dirmi 

semplicemente la verità? Voglio sapere la verità.
Isabella — Ecco, lo vedi, incominci di nuovo a 

discutere !
Gilberta — Senti, se ti rifiuti di parlare, vado a 

chiudermi in camera mia, e non mi muovo più. 
Non potrai spedirmi come un pacco postale. Non 
sono più una bambina, insomma, sono una donna.
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Isabella — Lo so. Se non altro ne prendi il tono. 
Ma non voglio forzarti. Siedi, Gilberta mia cara, 
parliamo un po’ fra noi.

Gilberta (si siede) — Hai ragione, mamma, par
liamo.

Isabella — Se parti, voglio che tu lo faccia 
spontaneamente. (Gilberta ha un gesto che sua 
madre ferma subito) Un momento! Tu sai quanto 
io desideri questa partenza. Sai ora che tuo padre 
è contrario a questo progetto. Puoi dunque facil
mente concludere da questa divergenza di opinio
ni, che esiste in questo momento, un disaccordo 
fra me e mio marito. Quando si vive nella magnifi
ca armonia in cui io e lui abbiamo vissuto, questa 
improvvisa disarmonia può avere qualche volta 
delle conseguenze incalcolabili. Ascoltami, figlia 
mia; in questo momento la mia felicità coniugale 
è compromessa. I l motivo mi permetterai di tacer
lo. Sappi però che tale felicità non può sussistere 
se tu non prendi da sola la decisione di partire, e 
soprattutto si creda che io non ti ho consigliata 
nè spinta. Accordami questa fiducia, rassegnati, sia 
pure penosamente, a « non capire ». E’ come se ti 
chiedessi in prestito una grossa somma di danaro, 
senza dirti che cosa ne volessi fare... E’ una specie 
di aiuto che ti chiedo... e comunque un grande fa
vore.

Gilberta (con un brusco voltafaccia) — Insom- 
ma, mamma, non è possibile, non è possibile! Que
ste sono parole! Ah no... hai preso troppe precau
zioni perchè non ci debba essere sotto qualche co
sa... Voglio saperlo. Voglio assolutamente saperlo.

Isabella (si alza per sfuggire allo sguardo ter
ribilmente interrogativo di Gilberta) — Non posso 
dirti di più. Se lo potessi, non sarei così impacciata 
dinanzi a te, in questa schermaglia...

Gilberta — Non posso sentirti così supplican
te... E d’altra parte non capisco che tu rifiuti osti
natamente, con tanta durezza...

Isabella — E va bene. Poiché è necessario, poi
ché non hai il pudore di risparmiare a tua madre 
l ’odiosità di una spiegazione che non pretende
resti da un’altra donna... da un’altra donna qual
siasi, ti dirò tutto!

Gilberta — Dunque, non sai più cosa fare e 
mi chiedi aiuto?

Isabella (non potendone più) — Sì, sì... Ebbe
ne, sì!

Gilberta — Insomma, cosa c’è?
Isabella (penosamente) — Dio mio, come sono 

imbarazzata! Bisogna proprio che ti consideri co
me un’amica! Dopo tutto, siamo due donne. Bi
sogna mettersi su questo piano. Da dieci mesi 
che vivi con noi, da che fai parte della nostra 
quotidiana esistenza, hai portato qui in casa, 
senza rendertene conto, un non so che di giovi
nezza... di vivacità... un senso di freschezza pri
maverile. Ricevi delle amiche, molte ragazze della 
tua età... anche qualche giovane signora... è na
turale... naturalissimo... Ma ho l ’impressione che, 
in fondo, questi contatti non siano una bella cosa
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per un uomo ancora giovane... sicuro! Dovrà suo 
malgrado, oh certo suo malgrado... fare dei con
fronti... allora una donna meno giovane, come me, 
perde un po’ di terreno, perchè il confronto può 
nuocerle. Bada, cara, che questa differenza l ’uomo 
la osserva incoscientemente. Ma a lungo andare 
possono nascere in lui delle sensazioni sfavore
voli per la moglie un po’ meno giovane, un po’ 
meno piacevole. E’ così attraente e affascinante 
la freschezza della gioventù! Ti confido in questo 
momento un profondo segreto della mia vita, della 
mia felicità; credo, del resto, che una donna non 
abbia mai fatto simili confessioni a sua figlia... 
Ascoltami: io amo Maurizio... sì... tuo padre... lo 
adoro... nessuno saprà mai ciò che egli è per me 
e ciò che per me è stato nel passato.

Gilberta — Insomma, mamma, so benissimo 
che vuoi bene a papà. Perchè provi il bisogno di 
dirmelo?

Isabella — Ascoltami... si inizia per me l ’età 
in cui una donna comincia ad avere delle preoc
cupazioni perchè per la prima volta, essa ha la 
vera nozione del tempo e la percezione esatta del
l ’avvenire. Non vive più soltanto del suo presente. 
L’uomo, a parità di anni, rimane sempre un po’ 
più giovane della donna. E’ legge di natura... Sui 
quarantanni l ’uomo marca il passo, mentre la 
donna, obbediente alle leggi del tempo, invecchia 
davvero di un anno ogni anno. Vedrai... vedrai. 
Quando questo accade, la donna si mette a di
fendere disperatamente la sua felicità. Sta con
tinuamente all’erta, come se temesse il soprag
giungere di qualcuno che venisse per portarle via 
il meglio di ciò che possiede: il suo amore.

Gilberta (quasi amichevole) — Ma dove vuoi 
arrivare, mamma? E perchè, proprio a me, dici 
queste cose?

Isabella (non sapendo come uscirne) — Ebbe
ne, volevo dirti che le tue amiche... tutte queste 
ragazze, che sono piuttosto belle... qualcuna ad
dirittura bellissima... Elsie Verdan, per esempio, 
o Mado Journet...

Gilberta (vibrata) — Va bene, va bene... E al
lora? Elsie... Mado... precisa... che cosa hanno 
fatto? (Alza il tono).

Isabella —- Ah, non dico che abbiano fatto 
nulla di male...

Gilberta — Lo spero. E se ci fosse qualcosa da 
rimproverare all’una o all’altra, dovresti dirmelo! 
E stando così le cose, vorresti che me ne andassi? 
(Riflette) Ma no, no... Mado è fidanzata a Bernar
do de Clavaux, e se proprio lo vuoi sapere, Elsie... 
(un poco esitante) ebbene, Elsie è l ’amante del si
gnor Leverrier, che ha 19 anni più di lei, che ha 
moglie, è vero, ma sono innamorati pazzi... Quindi, 
come vedi... Ti ho confidato un grande segreto, 
mamma! Ma l ’ho fatto per dimostrarti Che non 
hai niente da temere... Avevi l ’aria di insinuare 
che esse avrebbero potuto turbare papà... perchè è 
questo, non è vero? E’ questo...
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Isabella — Ma, cara... sono convintissima che 
esse non pensano neppure lontanamente... Tutta
via... esistono, vi sono... e diffondono un senso di 
vita ardente, una vivacità... insomma una freschez
za alla quale Maurizio...

Gllberta — Oh senti, mamma... ti prego... dì 
« papà » : è la seconda volta che parlando con me 
lo chiami « Maurizio ». E’ antipatico.

Isabella (riprendendosi) — Sì sì, è vero... hai 
mille ragioni. Ma mi sembrava di parlare con un’a
mica... Ora basta... ti ho detto tutto. (Si alza e si 
avvia verso la porta).

Gilberta (riflette, poi con violenza) — No, mam
ma, no!

Isabella (si ferma di scatto sulla soglia) ■— Gil
berta, ti prego, non mi costringere a spiegarmi me
glio. Tu devi ben convincerti che la mamma deve 
avere le sue buone ragioni per parlarti con tale 
disperata emozione.

Gilberta (avvicinandosi a lei, in tono aggres
sivo) — Ti chiedo ancora una volta perchè queste 
cose le dici a me, proprio come se io fossi una di 
quelle donne di cui tu temi. (Una pausa, e ad un 
tratto, con un po’ di collera) E perchè poi dovrei
10 sbattermi a Chamonix, mentre Elsie e Mado r i
mangono a Nancy come tutte le altre? Vuol rispon
dermi? (Isabella tace) Ah, è così? Non rispondi? 
Mamma, senti: Mado è innocente, Elsie è inno
cente come tutte le mie amiche che sono venute in 
casa. Se no, me ne sarei accorta io, per la prima. 
No, la verità è che tu stai facendo il processo alla 
mia giovinezza facendolo alla loro.

Isabella (debolmente) — Ma come puoi...
Gilberta — Tutte queste lamentele, queste ansie 

non sono che il seguito di quelle mille osservazioni, 
raccomandazioni, che mi fai ad ogni istante. Ti dà 
perfino noia di vedere che io, tua figlia, vostra f i
glia, avvicini mio padre, gli dia un bacio... Ora 
capisco tante cose...

Isabella — Ma cosa dici, cosa vai a pensare?
Gilberta (aggressiva e indignata) — E’ proprio 

a me che, senza dirlo, vorresti fare il processo! Dì
11 contrario, se puoi... Dillo. Ti sfido a dirlo. (Isa
bella che è stata a nervi tesi fino a questo momento, 
scoppia improvvisamente in singhiozzi, la testa fra 
le mani) Tu, mamma, come hai potuto!... Da pa
recchi mesi non c’è stato un giorno in cui ti abbia 
sentita serena, a tal punto da farmi moderare per
fino i miei slanci verso papà. Tu ci sorvegli, ci spii. 
Hai paura che ti rubi qualcosa dell’affetto di tuo 
marito! Non sei intelligente. Ti comporti con tua 
figlia come ima moglie gelosa! Ma sì... è così... e 
per calmare questa degradante gelosia, non hai esi
tato a scaraventarmi lontana da mio padre. E’ 
ima cosa indegna!

Isabella (si alza improvvisamente con la violenza 
di una belva, trovando però in certi momenti degli 
accenti strazianti) — Non 'è tuo padre! Ah! basta, 
non ne posso più. Questa menzogna è durata anche 
troppo e deve finire! Deve finire! No! Non è tuo 
padre e lo sa. Lo sa, lo sa... Hai voluto sapere, pic-

cola presuntuosa, ohe vorresti dare lezioni d’espe
rienza a tutti... Ecco, cos’hai guadagnato a rifiu
tarmi la fiducia che ti chiedevo! Sono stata una 
ragazza sedotta : « Signorina disonorata », come si 
diceva a quei tempi. Mi ha sposata malgrado que
sto. Non avevi ancora tre anni quando mi incontrò 
e ti ha riconosciuta, perchè era perdutamente in
namorato di me. Il nostro amore è stato un poema 
di felicità fino al giorno in cui tu sei ritornata 
dalia Svizzera con la tua giovinezza provocante! 
Sei contenta, ora? ti basta? Hai voluto strapparmi 
questa verità. Sei contenta? (Si abbatte su una pol
trona, la testa rovesciata sulla spalliera. Non ca
pisce più niente. Gilberta, curva, ha ascoltato la 
battuta precedente col viso affondato tra le mani, 
poi, non potendone più, esce barcollante. Dopo un 
momento, Isabella solleva la testa, guarda e non 
vede Gilberta. Si guarda intorno. E’ tragicamente 
sola. A poco a poco prende coscienza di ciò che 
ha fatto, si alza, gli occhi sbarrati, con' un’espres
sione di terrore. A un tratto si porta la mano al 
volto e mormora già scossa dai primi singhiozzi) 
Che cosa ho fatto, mio Dio, che cosa ho fatto!

3

La stessa scena 
l e g l i a l t r i  a t t i .

La stessa scena, ma assolutamente irriconosci
bile poiché la maggior parte dei mobili è stata por
tata ina, e si ha invece immediatamente l’impres
sione di trovarsi in una bianca serra di fiori. E’ ad
dirittura un’orgia di rose, di lilla, di garofani; e 
dappertutto rosai, piante decorative, piccole palme 
adornate di flocchi e di veli vaporosi. Per un istante 
la scena è vuota.

(Attraverso la porta si sente un vocìo indistinto. 
Entrano poi Isabella e Gilberta. Isabella in abito 
da giorno molto elegante, conduce per mano Gil
berta, che è vestita da sposa, ma senza velo nè co
rona di fiori d’arancio).

Isabella — Rifugiamoci qui, cara... si potrà stare 
finalmente un po’ tranquille. (Va a chiudere le 
porte) Ah, tutta questa gente, da stamani... non 
ne posso più. Ho la testa che mi gira. Sediamoci. 
A che ora avete intenzione di partire?

Gilberta — Raul avrebbe voluto partire presto... 
perchè si vorrebbe arrivare a Poligny prima di 
notte... Del resto, fra poco andrà a vestirsi. E’ an
cora giù con una quantità di amici e di parenti 
che non aveva visto chi sa da quanto tempo. Ah... 
io vado a cambiarmi.

Isabella — Aspetta un momento! Senti!... Non 
sono ancora le quattro e mezzo... Dimmi una cosa: 
ti metterai per viaggio il tuo bel « completo » noc- 
ciuola?

Gilberta —- Sì, è pratico. Mi tiene caldo e nello 
stesso tempo è leggero.
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Isabella — E’ perfetto, e come pesantezza è pro
prio indicato, soprattutto se volete andare diret
tamente nel Tirolo... Che bel discorso ha fatto il 
signor Jeannetier... che nobiltà d’animo e che spi
rito! Con tuo padre erano grandi amici, prima che 
ci sposassimo... (Bussano alla porta. Entra Anna 
Maria).

Anna Maria — Vogliano scusarmi. Non avrei vo
luto disturbarle in questo momento... Hanno tanto 
poco tempo da rimanere insieme... ma devo andare 
subito ad accompagnare alla stazione la signora 
Salverac, e siccome ho pensato che al mio ritorno 
non avrei più trovato qui la signora, ho voluto sa
lutarla. Che peccato levarsi di già quell’abito bian
co! Ma è necessario... Allora la signora ci lascia?

Gilberta (a sua madre) — Hai sentito? Mi chia
ma già « signora » e mi parla in terza persona! 
Cara la mia vecchia Anna Maria! Cos’è questo 
modo di trattarmi?

Anna Maria — Da oggi le cose sono un po’ cam
biate. Caspita! Ora siete una signora! Che direbbe 
il signor Raul se vi dessi del « tu » ?

Gilberta — Spero che vorrai lo stesso darmi un 
bacio!

Anna Maria — Oh sì, e di tutto cuore! (La bacia) 
Ah mio Dio, com’è lontano il Marocco! Come se 
non ci fosse abbastanza posto in Francia! E ci re
sterete tanto tempo?

Gilberta •— Raul è un funzionario all’Agricol
tura! La moglie del funzionario deve seguire il 
marito ovunque piaccia allo Stato di destinarlo. E 
stai tranquilla... ha un magnifico posto con le più 
belle prospettive per l ’avvenire! ^

Anna Maria ■— Ti auguro ogni felicità!... m’è 
scappato! Pazienza! Ti dò del «tu» per l ’ultima 
volta. (La bacia ancora con molto affetto, e, com
mossa, esce. In questo momento entra Raul di Mé- 
rignac. E’ in abito da cerimonia, fiore aU’occhieUo. 
E’ un bel ragazzo senza niente di particolarmente 
attraente, ma di un conformismo inattaccabile).

Isabella — Ecco il nostro Raul!
Raul —f Vengo a farmi ammirare un’ultima vol

ta, perchè chi sa quando metterò di nuovo que
st’abito...

Isabella — Vi abbiamo preparato la camera al 
secondo piano.

Gilberta —- La porta proprio in faccia alla scala. 
Vi ho fatto mettere la vostra roba.

Raul — Lo so, lo so. Anna Maria mi ha già dato 
tutte le indicazioni. Ora uscirò da questo bozzolo 
matrimoniale per così dire, e mi metterò addosso 
un prosaico « tweed » di taglio sportivo. Credo che 
anche voi farete altrettanto.... (A Isabella) Sono 
dolente di suonare l ’adunata...

Isabella — Ma vi pare...
Raul (a Gilberta) — A proposito... sapete che 

tutti i miei amici sono pazzi di voi? Me lo aspet
tavo, naturalmente... ma mi ha fatto molto piacere 
e ha soddisfatto anche la mia vanità.

Gilberta — Poverini! Non sono molto difficili.

Raul — Mi permetto, già fin da ora, di proibirvi... 
di dir male di voi; in secondo luogo, del gusto dei 
miei amici... e in terzo luogo, del mio!

Gilberta — Fate presto... andate a cambiarvi.
Raul — A fra poco. (Esce).
Isabella — Tuo marito mi piace moltissimo. Tu 

lo avessi visto stamane quando andava a pren
dere uno ad uno tutti i suoi amici per portarteli! 
Aveva l ’aria di dire ad ognuno di loro : « Ora la 
vedrai, e dopo mi saprai dire se non sono un uomo 
fortunato! ».

Gilberta — Hai visto quella povera Anna Maria? 
Credevo mi soffocasse... Se dipendesse da lei darmi 
la felicità, sarei indubbiamente la donna più felice 
del mondo.

Isabella — Sì, ma... ecco... non è da lei, ahimè, 
che dipende la tua felicità! (Prende con forza le 
mani di Gilberta e la fa sedere vicino a sè sul di
vano) Allora, allora)? Dimmi, Gilberta .̂. io non 
penso più che a questo... ogni minuto che passa 
è un’ossessione sempre più grande... ti ho osservata 
di continuo, in chiesa, durante quella interminabile 
ora. Nessuno, nessuno, capisci, potrà mai sapere 
quello che allora è passato in me; e non soltanto 
allora, ma in tutta questa interminabile giornata. 
Ho seguito ogni minima espressione del tuo volto, 
ho notato la falsa allegria che sfoggiavi coi tuoi 
amici ed ho visto anche, in certi momenti, il tuo 
sguardo fissarsi angosciato. (Gilberta vuol prote
stare) Stai zitta... Credi che una mamma possa 
ingannarsi?

Gilberta — Hai proprio osservato tutto questo? 
Hai una fervida immaginazione!

Isabella — Non un solo momento ho sentito in 
te la felicità raggiante della giovane sposa! Insom- 
ma, dimmi, dimmi... tuo padre sta per venire... sa 
che siamo qui... ci sono di là cinquanta persone 
che ci aspettano... Puoi garantire a me che sarai 
felice, mia cara?

Gilberta — Lo spero bene, mamma; ci conto 
proprio. E ti assicuro che farò tutto il possibile.... 
Raul è molto caro ed io ne ho molta stima... voglio 
essere con lui assolutamente leale. Del resto, è un 
bravissimo ragazzo, lo sai.

Isabella — Sai che è tremendo... aver detto 
quello che hai detto con tanta calma. Parli come 
se tu avessi ottant’anni.

Gilberta — Che cosa è tremendo? Ognuno co
struisce la sua felicità a suo modo. Io sono decisa 
a costruire la mia, solidamente. E poi il buon Dio 
me lo deve. Ho fatto quello che ho potuto per assi
curare la pace di tutti.

Isabella — Ecco. E’ quello che mi aspettavo... e 
che mi tormenta... perchè l ’idea che tu possa essere 
infelice...

Gilberta — Ma no, no... Sarò come quasi tutte 
le mie amiche, una donna senza storia, senza infe
licità... e per conseguenza felice. «La fecilità con
siste soprattutto nel non essere infelice ». Da quan
to tempo mi ripeto questa frase! Ed è proprio vero!



DENYS AMIEL

Isabella •— E dire che avrei desiderato vedere 
mia figlia affrontare la vita con quell’entusiasmo 
travolgente che io non ho mai conosciuto!

Gilberta — Ah, senti mamma... (Esita un mo
mento) Beh, pazienza... te lo dico e non ne riparle
remo mai più! Se non avessi preso questa decisione 
della quale ora sembri lamentarti...

Isabella — Sta’ zitta, sta’ zitta!... Sono ossessio
nata dall’idea del tuo sacrifìcio... ho l ’incubo di 
quello che ho provocato... il rimorso! Se credi che 
dorma tranquillamente tutte le notti!

Gilberta — Rassicurati: l ’ho fatto per me quan
to per te! Perchè c’è una cosa alla quale io tenevo 
al disopra di tutto; ed era di conservare intatta, 
inalterata l ’affettuosa tenerezza e la magnifica in
tesa col « mio papà ». E non voglio considerarlo 
altrimenti che come il mio vero padre, il mio papà; 
non è stato che questo, io voglio che non sia mai 
stato altro che questo.

Isabella — Non parlare, non parlare più, mia 
cara. Sta zitta. Ora sono io che devo parlarti. Per 
questo ti ho portata qui. Da quando tuo padre è 
ritornato, io ho vissuto gli otto giorni più tragici 
della mia vita, peggiori - te lo giuro - di quelli 
che hanno preceduto la tua nascita! Pino all’ul
timo momento, ho temuto che in ima crisi di debo
lezza, tu gli raccontassi la nostra orribile scena di 
un mese fa, o che qualche cosa nel tuo contegno 
ti tradisse... Se questo fosse accaduto, sarei stata 
perduta. Non me l ’avrebbe mai perdonato.

Gilberta — Basta. Sta zitta, mamma, per amor 
di Dio! E’ cosa finita.

Isabella — E invece hai saputo tacere... hai sa
puto, amore mio. Hai saputo e mi hai salvata, ma sì, 
mi hai salvata. Nessuno saprà mai l ’amore scon
finato che ho per te! Un patto ci unisce indissolu
bilmente; ci fa l ’un a solidale con l ’altra. Ti am
miro, Gilberta mia.

Gilberta — Ah no, no, mamma. Taci, te ne sup
plico.

Isabella — Sei stata sublime, e sono disperata 
perchè tu vai via.

Gilberta — Anch’io, mamma. Ho improvvisa
mente visto chiaro nella tua vita... Ora ascoltami, 
devo farti qualche raccomandazione. (L’indice teso 
come se si rivolgesse a una donna della sua stes
sa età)... Avrà tanto bisogno della tua tenerezza... 
e devi giurarmi che quando sarò partita, non dirai 
mai una parola, non uscirà mai dalla tua bocca 
un’allusione che possa ricordare questa crisi. Oggi 
ho estirpato tutto questo dalla radice. Ho distrutto 
tutto. Non se ne parla più.

Isabella — Gilberta mia cara... come puoi...
Gilberta — E che egli non debba mai, per l ’amor 

di Dio, neppure supporre di essere stato l ’origine 
della mia improvvisa decisione di sposarmi. Se un 
giorno io venissi a sapere che egli conosce la ve
rità, ti dico con tutta calma che non mi rivedresti 
mai uiù.

Isabella (prendendole le mani) — Ma non capi
sci, dunque, che soltanto in questo modo posso sal
vare la mia vita?

Gilberta — Ti pregherei, quando egli verrà, dì 
lasciarci soli. Voglio parlargli di te.

Isabella — Mia cara! Siete meravigliose, magni
fiche, voi donne d’oggi! (L’abbraccia. La porta si 
apre; appare Maprizio, in abito da cerimonia).

Maurizio — Vedo che siamo già agli addii com
moventi... Scusatemi, bambine mie... ero con un 
sacco di gente.

Isabella — Ti aspettavamo.
Maurizio — Lo so... Ma con tutte queste persone 

da sbrigare... con tutte queste combinazioni di vet
ture per il ritorno... mi chiamavano da tutte le 
parti. Ma ora ho messo nel corridoio la brava 
Yvonne con una consegna da cerbero. Ora nessuno 
ci disturberà. Del resto, Raul mi ha detto che non 
partirete prima di una buona mezz’ora.

Gilberta — Si vorrebbe, senza fare delle velocità 
esagerate, essere a Poligny prima di notte...

Maurizio — E così, tutti i tuoi bagagli sono 
pronti? Hai dimenticato nulla?

Gilberta — Tutto è a posto. La mamma è un 
amore, ha pensato a tutto. E’ stata meravigliosa 
di attenzione, di intelligenza, di tenerezza... Insom- 
ma, «la mamma». Sei fortunato tu, che rimani 
con lei. (Isabella al colmo dell’emozione si copre 
la faccia).

Maurizio — Lo so... lo so bene.
Gilberta — Grazie a voi due, questa giornata è 

riuscita magnifica... Sì, prima di andarmene volevo 
rimanere un po’ soli, «finalmente soli» tutti e tre; 
perchè da una settimana, con tutti questi prepa
rativi, non ci siamo visti, o ci siamo visti tanto 
poco. (Prende per mano Maurizio e Isabella) Cari, 
cari tutti e due... siete tutta la mia vita!... Siete 
stati tutta la mia vita... Non dimenticherò mai 
quello che avete fatto per me. Mi auguro soltanto 
di assomigliarvi, formate una unione meraviglio
sa... oggi me lo dicevano tutti: «Gilberta, vi augu
riamo semplicemente di essere felici come i vostri 
genitori...». E’ vero!... (Isabella porta la mano agli 
occhi) Mamma, mamma cara, cos’hai?

Isabella (con gli occhi pieni di lacrime) — Darei 
la vita per la tua felicità.

Gilberta — Ma cosa dici? Mamma! (Rivolgen
dosi a Maurizio) La conosci? Te la presento! Oggi 
è la seconda volta ohe mi dice queste cose. (A Isa
bella) Non è carino quello che dici; se Raul ti sen
tisse, ne avrebbe un gran dispiacere, poverino. Io 
gli voglio un gran bene al mio Raul, mamma. (Tono 
di rimprovero) Sì, sì, proprio così! La mamma a- 
vrebbe voluto che saltassi come un capretto e che 
gridassi la mia felicità ai quattro venti! Invece io 
tengo la mia felicità dentro di me... e ti giuro che 
sono la donna più felice della terra. Sei contenta?

Isabella — Quale gioia mi dài!... (Squilla il te
lefono interno) Vuoi sentire, caro?

Maurizio — Subito... Pronto... sì... sì... ma cer
tamente. D’accordo. (A Isabella) E’ tua zia: deve 
partire. Ha detto che ne avrà almeno per tre ore 
di macchina prima di arrivare a Rozans. Non può 
aspettare di più. Vuol vederti.
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Gilberta — Dio, che noiosa! Che vuoi farci? Va! 
Mi raggiungerai in camera mia. Fra poco debbo 
cambiarmi. Avrò bisogno di te per l ’ultima volta.

Isabella (si alza e bacia sua figlia con slancio) 
— Cara, cara... come ti voglio bene... Sono dispe
rata per la tua partenza.

Gilberta •— E fra tutte queste cose, non ti ho 
nemmeno detto che il tuo abito è una meraviglia! 
Complimenti a Lanvin. Ti hanno fatto un vero 
splendore!

Isabella (beata) — Grazioso, non è vero? Sei 
tanto cara, bambina mia! (Esce).

Maurizio — Hai osservato, mia cara, che per la 
prima volta dal mio ritorno dall’Alvernia, otto 
giorni fa, ci troviamo soli?

Gilberta — Davvero? Senza scherzi? Possibile? 
Ne sei sicuro?

Maurizio — Certo. Sicurissimo.
Gilberta •— E’ proprio vero. Ma come è potuto 

accadere? E’ buffissimo... non si è trovato neppure 
il tempo... questi preparativi sono davvero la cosa 
più esasperante e odiosa di un matrimonio. Ma an
che tu, papà mio, ti sei trattenuto tanto in quella 
benedetta Alvernia... Cosa vuoi farci? Tutto è an
dato a rovescio...

Maurizio — Eh, sì... da dieci anni a questa parte 
non mi è accaduto mai di essere così occupato... 
La mia presenza laggiù era indispensabile.

Gilberta — Anch’io ho avuto tante cose da fa
re. Guarda, durante la colazione, Raul mi diceva: 
« Ora potremo finalmente conoscerci ». (Mostrando 
di rìdere) Comico, eh?

Maurizio — Mi auguro per te che non abbiate 
aspettato oggi per conoscervi.

Gilberta (riprendendosi) — Naturalmente. E’ 
un modo di dire. Lo sai benissimo.

Maurizio — Ma no... ma no... non so niente di 
voi. Di te, io non so niente.

Gilberta — Ma via, papà...
Maurizio •— E’ così. Quando ho saputo, laggiù 

nel fondo dell’Alvemia, la tua improvvisa deci
sione, ne sono stato...

Gilberta — Oh ! la « mia improvvisa decisione » ! 
Ma te l ’ho spiegato, via... t i ho scritto che ci siamo 
decisi a precipitare le cose perchè Raul aveva il 
posto a Marrakeck... Data la morte improvvisa del 
suo predecessore, era necessario che egli raggiun
gesse la sede il primo maggio... Così stanno le co
se... del resto lo sai... te l ’ho scritto.

Maurizio — Non mi hai scritto molto. (Un silen
zio. Si alza e si dirìge verso il canapè) Bada che ti 
approvo, bambina mia... se c’è qualcuno che ha 
sempre rispettato le tue idee...

Gilberta (con grande spontaneità gli prende le 
mani) — Sei tu... questo è certo... sei tu... (Mau
rizio si siede vicino a lei e, a sua volta, le prende 
una mano, quella che porta l’anello nuziale, guar
da quest’anello e lo fa girare intorno al dito di lei).

Maurizio — Credo che la mia sorpresa non ti 
possa meravigliare... Tu non mi avevi molto pre
parato...

Gilberta •— E’ vero, ma ti ho subito scritto... 
appena la cosa è stata certa...

Maurizio — Non subito... Tanto più - te ne ri
cordi? - io ero partito senza rivederti...

Gilberta (grave) — Me ne ricordo benissimo... 
me ne ricordo.

Maurizio — Ed è proprio questo che mi ha... non 
puoi sapere... non puoi...

Gilberta — Dimmi, papà mio, dimmi che cosa 
c’è che io non possa sapere?

Maurizio — No... niente. Non voglio turbare que
sta giornata, che è per te una grande giornata, 
con delle idee ridicole di vecchio cinquantenne.

Gilberta — Come puoi dire «ridicole» tu? 
Niente è ridicolo in te, papà. E ti proibisco di par
lare di «vecchio cinquantenne»... Sì, ammetto che 
tu sia stato un po’ sorpreso... mi avevi sempre sen
tito parlare di Raul con una certa... disinvoltura... 
Era soltanto per fare arrabbiare la mamma, che 
teneva a questo matrimonio in modo frenetico... 
Lo devo confessare... con la mamma sono stata sem
pre lo spirito di contraddizione. Ma in fondo, di 
Raul, ero innamorata... sì... innamorata.

Maurizio — Perchè non l ’hai detto a me? Al tuo 
grande amico? Perchè hai voluto defraudarmi di 
questa fiducia?

Gilberta ■— Perchè in realtà non mi sono resa 
conto del mio grande attaccamento a Raul che un 
mese fa. Proprio così. Un mese fa. Eri appena par
tito.

Maurizio — E così... io mi sono chiesto se nella 
tua vita non fosse intervenuto qualche cosa di 
nuovo... un dolore segreto... insospettato...

Gilberta — Quale dolore?
Maurizio — Ho cercato... ho esaminato tutte le 

ipotesi, anche le più assurde... mi sono chiesto se 
tu non volessi fuggire questa casa...

Gilberta — Io? Perchè? Ma papà, dici delle 
cose insensate... Ma cosa sei andato a pescare? 
Questa poi...

Maurizio (una pausa) — Ho avuto paura che du
rante la mia assenza, i rapporti che non sono mai 
stati troppo facili fra te e tua madre, non si fos
sero aggravati al punto...

Gilberta — Ti giuro che sbagli. Sbagli proprio. 
La mamma invece è stata un amore.

Maurizio — Ebbene, meglio così. Non parliamo
ne più.

Gilberta — E’ ima mamma meravigliosa. E mai 
avevo avuto il modo di apprezzarla come ora... 
E sono disperata di lasciarla... Insomma... di la
sciarvi... di lasciarvi tutti e due...

Maurizio — Lo credo... (Con un sorriso) Lo 
spero.

Gilberta — Ti dico proprio la verità... la pura 
verità... Sì, la pura verità!

Maurizio — Gilberta, piccola mia, tu stai per 
partire! Non ho l ’intenzione di recitare nella tua 
vita la parte del padre ingombrante... del suocero 
geloso; perchè ci sono dei suoceri - almeno lo di
cono - che sono gelosi dei loro generi... lo dicono.
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Gilberta (fingendo di divertirsi) — Davvero?
Maurizio — Ma io sarò un signor padre molto 

discreto... però tutte queste esigenze vorrei riassu
mertele per sbarazzarmene in una volta sola, e non 
parlarne mai più. (Lentamente) Gilberta, mia cara, 
la tua partenza sarà il primo o comunque il più 
grande dolore della mia vita. (Nel lungo silenzio 
che segue questa confessione, egli, a un certo mo
mento guarda l’orologio col proposito di trovare in 
questo gesto una via d’uscita) E’ tardi. Bisogna che 
tu vada a cambiarti. (Gilberta si precipita con un 
moto impi-omiso sulla mano di Maurizio che bacia 
a lungo. Poi si alza e va ad isolarsi nel fondo della 
stanza osservando un fiore di ortensia gigante e 
poco dopo appare Raul in abito da viaggio).

Gilberta — Bello, siete proprio bello, Raul! Mi 
piacete! Però bisognerà decidersi a andare.

Raul — Sono dolente di dover condividere la 
vostra opinione, ma credo proprio ohe fra breve 
vi dovrò rapire.

Gilberta — E a me non rimane che trasformare 
questa bianca crisalide in una qualsiasi fanciulla.

Raul — Che peccato!
Gilberta — Se proprio lo desiderate, posso viag

giare in bianco... (Ridono) I l più imbarazzato sare
ste voi. Signori, vi lascio. (A Raul) Vi raccoman
do il mio papà perchè, lo capisco, sotto la sua ma
schera impassibile è un poco addolorato, un po
chino... (Esce. Durante tutta questa scena, Mauri
zio si siederà, si alzerà, camminerà, si fermerà, 
profondamente assorto nei suoi pensieri; poi torne
rà presso Raul, ecc. E’ un uomo in preda all’emo
zione, impaziente di liberarsi dall’incubo di tenerla 
contenuta. In certi momenti sembra che non si 
accorga neppure che gli sta dinanzi una persona).

Maurizio — Ci siamo visti pochissimo dopo il 
vostro fidanzamento, perchè mi è capitato proprio 
allora quel malaugurato viaggio in Aìvernia...

Raul — Ne sono stato molto dispiacente... Mi 
avrebbe fatto tanto piacere parlare un po’ con 
voi...

Maurizio — Anche a me... anche a me. Avrei 
proprio voluto... Avremmo potuto dirci parecchie 
cose... Quando due uomini... vogliano bene alla 
stessa creatura, c’è già fra loro un buon soggetto 
di conversazione. (Raul sorride gentilmente, Mau
rizio lo osserva riflettendo prima di continuare) 
So benissimo che per gli uomini della mia gene
razione è molto presuntuoso voler dare dei consi
gli a quelli della vostra... Perchè il mondo ha cam
minato molto tra le nostre due età... Per conseguen
za non Vi darò consigli...

Raul — Sarei lietissimo di accettarli invece, ve 
1’assicuro, poiché ho per voi tanta considerazione, 
tanta ammirazione. Non ho avuto mai l ’occasione 
di dirvelo.

Maurizio — Voi avete sposato stamane, mio caro 
Raul, una brava figliuola, una creatura davvero 
eccezionale... Sì! Sì...

Raul — Lo so, lo so! E in verità non sono in grado 
ancora di realizzare pienamente la felicità che 
improvvisamente mi è capitata. Già da molto tempo 
nutrivo per Gilberta un sentimento... vi confesso che 
un momento mi ero scoraggiato, e non avrei mai 
osato sperare che im giorno...

Maurizio — Sedetevi.
Raul (si siede).
Maurizio — Tra tutte le signorine che conosco 

non ne vedo una che possa sostenere il confronto 
con Gilberta... E’ una donna... si, insomma, diven
terà una donna magnifica, sotto tutti i punti di 
vista: fascino, coraggio, giovialità, tenerezza, lealtà. 
Quando penso alla «donna»... a questa creatura 
che per un uomo è forse la più bella opera del 
Creatore, è Gilberta che mi si profila subito nel 
pensiero... Insomma voglio dire che i miei occhi la 
vedono un po’ così... c’è indubbiamente un po’ di 
fatuità a parlare in questo modo della propria 
creatura. Scusatemi.

Raul — E’ molto bello invece, è bello... E’ raro 
infatti che un padre possa esprimersi così a propo
sito della sua figliuola, ma in questo caso il sog
getto...

Maurizio — Un padre, capite, per una ragazza, 
è come un amico che la natura le abbia elargito. 
Mentre gli amici sono i genitori che noi stessi sce
gliamo. Ehbene, a me sembra essere stato un padre 
ed insieme un amico, e più ancora forse di un pa
dre, un amico... Oggi vi faccio dono del mio miglior 
amico, voi mi portate via la mia migliore amica.

Raul — Sì, è vero, capisco... veramente... capi
sco...

Maurizio — Ci sono, in una ragazza, mille par
ticolari d’animo e di carattere che soltanto un 
padre può individuare... Una madre non può... essa 
è donna... e le donne leggono male nell’anima delle 
altre donne. Un padre, qualunque cosa se ne voglia 
dire, è il primo uomo di una fanciulla. E’ lui che 
per il primo ha conosciuto le sue civetterie, le sue 
graziosità, la sua femminilità.

Raul — Ma sì, è proprio vero... a pensarci bene...
Maurizio — Io credo, senza voler togliere niente 

alla felicità che vi aspetta... credo che l ’affezione 
di un padre e di una figlia sia la formula ideale 
della felicità.

Raul — Può essere, può essere... Io sono forse 
ancora troppo giovane per...

Maurizio — E’ strano quello che provo in que
sto momento... ed anche doloroso... molto doloro
so. Gilberta mi ricorda tanto sua madre quando 
aveva la sua età, che mi è sembrato, in certi mo
menti, oggi, di avere... venticinque anni e di rico
minciare la mia vita... Sì, qualche volta si hanno di 
questi sdoppiamenti in date circostanze... Sì, ma 
questo ora non c’entra... Dunque, capirete, sapere 
che fra poco se ne andrà... Devo probabilmente 
sembrarvi...

Raul — Ma no, al contrario... vi capisco perfet
tamente.



LA TUA GIOVINEZZA

Maurizio — Amatela... abbiatene cura... guidatela 
con abilità... (Le sue dita si muovono come se scol
pissero nella creta) E’ una creatura tanto delicata 
e sensibile sotto quell’aspetto di spavalderia mo
derna. Perchè quello che c’è di speciale in lei, così 
personale e attraente, è appunto questa misurata 
mescolanza, ricca e completa, di sentimentalismo 
e di illibata spregiudicatezza... Come avrei voluto 
essere un uomo qualunque, e un giorno incontrare 
Gilberta sul mio cammino! Con quanta cura mi 
sarei dedicato alla sua formazione spirituale, a tra
sformare in una donna, una creatura simile.

Raul (la prospettiva che gii si presenta, di una 
sì bella impresa, suscita in lui una specie di alle
gria; si alza, non potendo più star fermo) —- Avete 
detto una cosa meravigliosa! Figuratevi se non sono 
della vostra opinione.

Maurizio (tutto preso dalla sua idea) — Avere 
fra le mani per la prima volta un essere che si 
presenta alla vita, e di cui si è l ’iniziatore, che si 
educa poco a poco... che è cosa vostra, e che tante 
cose ignorava prima di avervi conosciuto! Credo 
veramente che questo lavoro di creazione che l ’uo
mo compie su questa materia prima, che è ima 
fanciulla intatta, deve essere una delle gioie più 
profonde e più necessarie della vita. Gilberta era 
ciò che di meglio avevo al mondo. Ed ora è finita.

Raul — Capisco perfettamente, credetemi, il sa
crificio che comporta per voi questa separazione...

Maurizio (lo guarda con attenzione e questo 
esame è molto significativo. Poi gli porge il porta- 
tasìgarette) ■— Volete fumare? Che ora è?
. Raul — Quasi le sei.
Maurizio —- Tra poco saranno qui. (Accende con 

il suo fiammifero la sigaretta di Raul. Si trova 
faccia a faccia con lui. Prende l’atteggiamento di 
chi stia per dire una cosa importante, ma tutto ad 
un tratto si mette a fissare la spilla da cravatta dì 
Raul come per far deviare la conversazione) Bella 
questa spilla.

Raul —• Vi piace? E’ un regalo di mia cugina De 
Lorrieux.

Maurizio — Starebbe ancora meglio su una cra
vatta da caccia, provate. (Rimane così per qualche 
secondo, con gli occhi fissi sulla spilla da cravatta, 
ma in realtà non la guarda, perchè con modo bru
sco, prendendo Raul per l’avambraccio) Di tutto 
quello che vi ho detto, non una parola a nessuno, 
non una parola!

Raul — Ve lo prometto.
Maurizio — Del resto, non so perchè vi abbia 

detto queste cose... (Entrano Isabella e Gilberta. 
la quale è in abito da viaggio).

Isabella — Eccoci.
Raul — Non è per contraccambiare il compli

mento; ma questo «tailleur» mi sembra indica- 
tissimo per l ’occasione, ciò che è, a mio avviso, il 
non plus ultra dell’eleganza.

Isabella — Vero? E’ perfetto.

Raul — Se avessi dovuto dargli un nome, ad 
occhi chiusi lo avrei chiamato « Viaggio di nozze ».

Gilberta — Benissimo. Ci sono ancora in salone 
cinquanta persone ma noi fileremo dall’uscita di 
servizio. Ho detto a Renato di trovarsi lì con la 
macchina.

Isabella — Avete ragione, ragazzi. Del resto, 
tutti giustificheranno la vostra fuga.

Maurizio — Mi raccomando, Raul, andate piano. 
Se non potete giungere a Poligny prima di notte, 
fermatevi prima. Ci sono, sulla strada, dei paesi 
deliziosi.

Raul — Ho dei fari eccellenti e, del resto, ab- 
oiamo ancora tre ore buone di luce. (Breve pausa 
di disagio).

Maurizio (con energia) — Ed ora, bisogna che 
andiate. (La sua voce è già velata) Se non vi di
spiace, io rimango qui.

Gilberta (con una semplicità tutta femminile) 
— Rimani anche tu, mamma. (Una pausa di gran
de disagio. Finalmente Gilberta si decide', abbrac
cia sua madre mentre Raul strìnge la mano di 
Maurizio. Subito dopo r>a a baciare la mano a Isa
bella e questa, per non essere d’imbarazzo all’ul
timo saluto di Maurizio e Gilberta e, soprattutto per 
non vedere, accompagna Raul verso la porta, in ma
niera che Maurizio e Gilberta rimangano soli. Gil
berta esita un attimo, poi si getta nelle braccia di 
Maurizio, il quale, senza baciarla, la tiene a lungo 
sul sìio petto. Poi Gilberta si allontana, si avvia 
verso la porta, e, al momento di passare la soglia, 
si volta e da lontano, col braccio teso verso Mauri
zio) Addio papà. (Esce rapidamente. Maurizio, sem
pre in una fissità di automa, si siede, guarda lon
tano. Una pausa. Isabella entra ed è molto turbata, 
Cerea, senza riuscirvi, un diversivo e cambia posto 
a diversi oggetti. Si sofferma a contemplare la stes
sa ortensia gigante che Gilberta aveva, osservato 
poco prima).

Isabella — Chi sa come faranno a ottenere del
ie ortensie di queste dimensioni. L’hai vista? (Mau
rizio rimane immobile. La sua attitudine non sfug
ge a sua moglie, prende macchinalmente il porta- 
sigarette, ci giocherella, lo guarda fisso, assente. 
Prende una sigaretta e la batte a lungo contro il 
portasigarette richiuso. Isabella che da lontano lo 
osserva ha un’espressione di grande tenerezza e 
di intelligente compassione. Si avvicina a lui e 
molto materna, gli accarezza i capelli. I l suo sguar
do che è stato fino a questo momento sorridente, 
cede ad una specie di malinconia e s’immobilizza 
in una specie di fissità, Con il suo silenzio, Mauri
zio mostra dì accettare la comprensione di sua 
moglie per il dolore che non cerca più di nascon
dere. Lentamente si chiude il sipario).

F  1 N  E  '

Tutti i diritti di rappresentazione, adattamento per lo schermo, messa in onda, ecc., di questa commedia, sono riservati all’autore a mezzo del suo rappresentante in Italia.
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Non si passa senza seivtirci stringere il cuore 
davanti ai cancelli che chiudono le rovine del 
« Manzoni ». Guardando gli ossami crudamente 
denudati del caro e illustre teatro ci si sforza, 
con vana e dolorosa ostinazione, di orientare i 
ricordi tra le macerie precipitate o sospese, tra 
i muri diroccati, sbrecciati, squarciati e mozzi, 
tra i tronconi delle porte, le occhiaie dilapidate 
delle finestre. E’ dunque morto senza risurre
zione? Sarà crollato per sempre? Quando, al
cuni anni or sono, un piccolo funesto architetto 
ungherese ha espulso dal suo atrio i busti dei 
commediografi, che erano i lari e i penati di 
quel teatro, per tramutare il brutto vestibolo 
in un vestibolo più brutto, squallidamente nudo 
e noiosamente livido, il deserto ch’egli faceva 
anticipava, inconscio profeta, la catastrofe?

Il « Manzoni » sarà dunque vissuto tre quarti 
di secolo. La sua inaugurazione risale alla sera 
dell’undici dicembre 1872 con La rivincita 
di Teobaldo Cleoni, il commediografo friulano 
morto di febbrile amore per un’attrice e I  ge
losi fortunati del romano Giovanni Giraud, 
l’autore del Don Desiderio disperato per eccesso 
di buon cuore e del Galantuomo per transa
zione; e le prime commedie nuove che vi si 
rappresentarono: I l ridicolo di Paolo Ferrari 
(8 gennaio 1873) e Carmela di Leopoldo Marenco 
e Bere o affogare di Leo Di Castelnuovo (Leo
poldo Palle). Da allora gran parte della storia 
del teatro di prosa italiana, fu anche la storia di 
quel nobile teatro. Ma il tempo della sua più 
gagliarda vitalità si chiuse alla metà del secondo 
decennio di questo secolo. Poi cominciò la deca
denza. Vorrei evocare il « Manzoni » negli ultimi 
anni dell’Ottocento, parlando, ahimè, quasi solo 
di ricordi; del pubblico, degli abbonati, degli au
tori, degli attori che le nuove generazioni non 
hanno mai veduto.

I  vecchi abbonati del « Manzoni » sono quasi 
tutti morti; ma, in quei tempi lontani, si rive
devano a ogni commedia nuova nei loro palchi 
e nelle loro poltrone. E non disertavano le repli
che; per una o due scene, quelle che il tale at
tore o la tale attrice interpretavano meglio, riap
parivano, avendo forse lasciato, tra un atto e 
l ’altro, la « Scala » o il « Filodrammatici ». Un 
po’ conservatori di fronte agli spiriti e alle for
ine nuove della letteratura teatrale, erano però 
buonissimi giudici della recitazione. Avevano

visto formarsi, emergere, imbozzacchire o trion
fare tanti attori! E poi avevano la possibilità dei 
confronti, chè ogni Compagnia girava con un 
repertorio che si rinnovava ed era, in parte, 
diverso da quello delle altre; ma quasi tutte 
rappresentavano, per lo più nelle serate d’onore, 
alcune commedie notissime 0, per così dire, 
sperimentali, che servivano di termine di para
gone fra i primi attori, le prime attrici, e i bril
lanti o caratteristi, che ne preparavano inter
pretazioni sempre perfezionate in gara con quel
le dei competitori e dei rivali. I?i queste gare 
ripetute la tradizione si arricchiva, si ringiova
niva, o si aboliva, con tanto lavoro dì scavo e di 
sbalzo in ogni particolare che, tra i comici e nel 
pubblico, erano divenute celebri certe battute, 
per il rilievo che ad esse davano la Pezzana o la 
Marini o la Tessero o la Duse o la Reiter o Tina 
di Lorenzo o la Vitaliani o la Mariani o Luigi 
Monti o Luigi Biagi o Giuseppe Bracci o Bellot- 
ti Bon o Francesco Garzes o Paladini o Andò o 
Talli o Libero Pilotto o Calabresi; come in tem
pi più vecchi si ricordava la potenza di Gustavo 
Modena quando, nel Luigi XI, esclamava: «Era 
Nemours! »; oppure gridava : « E ci siete venu
to » nel Cittadino di Gand di Ippolito Romano. 
E quando le Compagnie ritornavano al « Man
zoni», dopo un anno di assenza, un applauso 
accoglieva gli attori principali di mano in mano 
che entravano in scena, e gli amici della platea 
davano il benvenuto agli amici del palcoscenico, 
e le belle signore e ben vestite dei palchi saluta
vano le belle e ben vestite signore del palcosce
nico. I  buoni successi erano feste cordiali. Il 
« Manzoni » pareva un grande elegantissimo sa
lotto affollato. Tutti amici, lieti cortesi e con
tenti; e Virginia Reiter, chiamata e richiamata 
alla ribalta, sfavillava brio e baldanza dal viso 
animato estroso e geniale soffuso di un ricco e 
morbido pallore d’avorio, dalla bocca tumida e 
fresca, dai grandi occhi bruni e affettuosi, raf
frenando, negli inchini del busto ricco sulle 
gambe un po’ corte, in atteggiamenti corretti, 
da dumasiana principessa Giorgio la sua spon
taneità popolaresca da Madame Sans Gêne: 
Tina di Lorenzo spirava gentilezza bionda, gra
zia pura e serena, sorridendo con dolcezza mi
temente malinconica; ed era luminosa davvero, 
per non so qual delicata e fiorita trasparenza 
della carnagione; Italia Vitaliani, sfortunata e
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valente, la meno lontana, per la qualità del ta
lento, dalla Duse — che era del suo stesso san
gue di vecchi comici randagi — ringraziava un 
po’ astratta e delusa. I l suo volto senza bellezza 
rifletteva ancora, calato il sipario, la fiamma 
trasfiguratrice dell’interpretazione, che si smor
zava poi nella tristezza diffidente della sua in
telligenza solitaria. Fierissima donna, che men
tre recitava, se vedeva entrare uno spettatore 
ritardatario, era capace di interrompersi per se
guire con occhi gelidi l’incauto, che, confuso 
sotto quello sguardo implacabile, si faceva pic
colo per raggiungere la sua poltrona. Sopravvisse 
in povertà per molti anni olla sua arte. E vi 
sopravvisse, decaduta anch’ella in oscuro disagio 
economico, un’altra delle care e principali ospiti 
del «Manzoni», Ter esina Mariani, rosea e paf
futa col nasetto affusolato e le fossette nelle 
guancie, e, nella persona, un garbo piccante, che 
poi si rotondò un poco, di gaia e sentimentale 
« tota » torinese; deliziosa attrice nella comicità 
e incomparabile nella tenerezza, nel dolore e nel 
pianto.

Ogni anno tornavano, queste attrici, con le 
loro belle compagnie. La Reiter con Carini, pro
mosso da attor giovane a primo attore, la Tina 
ccn Pasta, con Reinach e poi con Andò e con 
Pilotto; la Vitaliani con Giuseppe Bracci, a trion
fare in Edda Gabler, la Mariani con Paladini, 
Talli e con Calabresi; e poi passavano attrici di 
minore fama e di minore fortuna ma rispetta
bilissime; come Ida Carloni, prima interprete, 
quando divenne la signora Talli, della Parigina 
di Becque. Enrico Becque venne a Milano, e 
comparve alla ribalta del « Manzoni », in altra 
occasione, per la prima recita dei Corvi; e dete
stò il risotto, che chiamava « riz au laudanum ».

E gli attori! Giovanni Emanuel, dalla faccia 
larga tra di fattor di campagna e di imperatore 
romaìio, buio di carnagione e di voce e altret
tanto di umore, intelligentissiino interprete di 
Amleto, di Shylock e di Figaro, che, anche 
quando era chiamato alla ribalta, ringraziando, 
aveva l’aria di non dare confidenza a nessuno, 
nemmeno ai suoi ammiratori; e Novelli sperti
cato e magro che viveva in mezzo agli applausi 
come in casa sua; espansivo, ridente con la bocca 
lunga e carnosa sotto il nasone importantissimo, 
ammiccava degli occhi vividi e scuri, salutava 
del capo, del busto, con le mani, e riccmoscem

tra la folla, questo o quello degli spettatori ac
clamanti, con un « oh » espresso più con un mo
vimento delle labbra che con la voce; sempre 
grandioso, nell’ingegno pittoresco, nella potenza 
comica, nella potenza drammatica, in pubblico, 
nell’intimità, in palcoscenico, quando discorreva 
dell’Arte con l’a maiuscola o degli altri attori 
viventi, il nome dei quali, quand’ei lo pronun
ziava, pareva cominciare con la lettera minu
scola; grandioso perfino se si paludava di mo
destia.

Nel suo camerino al « Manzoni » quanta gente 
è passata, quanta fu abbracciata, quanti Tizii 
furono scambiati per Sempronii, quanti Sempro- 
nii per Caii o per Fileni! Vi entravano, a lasciar 
parlare sempre lui, tutti gli abbonati, tutti i gior
nalisti, tutti i romani, i toscani, i piemontesi, 
i siciliani, i napoletani, i liguri, i romagnoli, i 
francesi, gli americani, i sammarinesi di pas
saggio per Milano, incontrati da lui in tutte le 
cinque parti del mondo e anche in qualche se
sto continente, emerso dal mare sconfinato 
della sua memoria, che era anche la sua 
fantasia! E Zacconi nella sua prima gloria, 
quante volte, su quel palcoscenico che ora non 
esiste più, aveva scosso, innamorato, esaltato il 
pubblico, quasi vibrando elettricità da ogni fi
bra, con la voce intimamente musicale, con l’in
tensità, la profondità e l’originalità delle sue 
interpretazioni', e, tra le quinte ora crollate, 
Claudio Leigheb, il più triste degli uomini e il 
più irresistibilmente comico degli attori, sostava 
già illustre, in attesa di entrare in scena, rileg
gendo tuttavia con lo sgomento di un princi
piante, la parte, più che mai dubbioso dì sè e 
pauroso del pubblico, e poi recitava, salendo 
dalle fonde note di petto, con graduado o su
bito passaggio, alle note acute di testa, quando 
lo stupore o lo spavento o lo sdegno del perso
naggio lo richiedeva, suscitando, sobrio e preciso 
e signorilmente e impeccabilmente artista, l’alle
gria unanime della platea. E Andò! E Calabresi! 
E Paladini che discendeva per via di Smeral
dine e Colombine dal famoso Socchi, interprete 
delle fiabe di Carlo Gozzi! Ruggero Ruggeri non 
può aver dimenticato la trepidazione della prima 
recita della Compagnia Galli-Gramatica-Cala- 
brese, all’inizio del Novecento, quando, asceso 
da minori complessi d’attori a quello sì perfetto 
ed illustre, ebbe nei Tristi amori la consacra-



sione e iniziò la sua lunga carriera di grande 
attore. Tutta la notte egli errò per Milano aspet
tando l’alba e ì giornali.

Quante belle e famose serate al « Manzoni », 
quando, succedendo ad Eugenio Lombardi, lo 
dirìgeva Giacomo Brìzzi che era stato marito 
della pallida Clementina Cazzala, sì splendida 
interprete della Signora dalle camelie, che Ales
sandro Dumas, uditala, le disse : « Signora, io mi 
inginocchio davanti a lei ».

Giacomo Brìzzi era stato invece un mediocre 
attore; ma non lo credeva e, sempre stipato en
tro la rédingote autorevole tirannicamente ab
bottonato, sulla pancetta prominente, coi capelli 
e i baffi tinti del più atro nerofumo, si vantava 
d’esser stato un memorabile Jago; sì che, in un 
gaio ritrovo, l’abbiamo incitato a dimostrarlo; 
ed egli declamò qualche « pezzo » del suo perso
naggio, burlato da noi senza misura e senza 
intera giustizia; non turbato però, tanto era 
soddisfatto di sè, e, anche più, di recitare dopo 
tanti anni.

Ma, nelle sere di tempesta, il « Manzoni » di
ventava cattivo. Niente amicizie, niente affettuo
sità e niente familiarità e simpatie; per questo 
era tanto temuto e l’approvazione del suo pub
blico era desiderata con trepidazione; e sì spesso 
vi fu irreparabile la gravità della caduta.

Di un grosso insuccesso è durata a lungo la 
memoria, per una frase brillante di Virginio 
Talli. La commedia era di due scrittori veneti: 
traballò e subito cadde, urlata dal principio alla 
fine. Dopo gli ultimi fischi s’alzò il sipario sulla 
farsa. Si doveva udire, a mezzo di essa, lo sparo 
di due fucilate di cacciatori. Ecco il primo 
« pum », ecco il secondo, e Talli, che era in 
scena, si volse al pubblico esclamando : « I  due 
autori della commedia si sono suicidati ». Una 
larga ondata di risate dissipò l ’umore negro de
gli spettatori.

Di un altro disastro sono stato testimonio. Si 
rappresentava non ricordo quale commedia di 
Cosimo Giorgeni Contri, autore, più tardi, di tre 
atti assai belli: Flutti torbidi, e vi si ripetevano, 
con imprudente insistenza crepuscolare, le parole 
«dolce », « dolcezza », a Come è dolce la sera! », 
« Le vostre parole sono dolcissime », «Quanta dol
cezza in quest’ora! ». I  primi zuccheri del dia
logo passarono; i secondi suscitarono mormorii; 
i terzi esclamazioni e beccale, e i successivi im
bestialirono il pubblico. Alla fiìie dei primi due 
atti, zittii e sibili; ma, a mezzo del terzo, un per
sonaggio femminile mormorò a un personaggio 
maschile: «Mi parlate amaro». Quella goccia 
di aloe dopo tanta saccarina scatenò un fulmine 
di applausi scanzonati. I soli applausi della se
rata.

Non usava allora abbassare le luci nella sala 
quando s’alzava il sipario; perciò il malumore e 
la disapprovazione degli spettatori e dei crìtici, 
gli attori li vedevano mentre recitavano. Non so 
se fosse più disanimante per essi quella visione 
continua e progressiva dell’insuccesso o se rag

geli di più il temporale che adesso s’aggronda, 
freme, brontola e rugge dall’oscurità. Dalla r i
balta, qualche occhiata di sfuggita andava verso 
la poltrona di canale a sinistra, ov’era seduto 
Pozza, del Corriere della Sera, il più acuto e 
famoso dei crìtici, e scorgeva in quel viso un po’ 
camuso e intento e finissimamente intelligente, 
tra il lustro'degli occhiali e la barbetta, o il te
dio o la scontentezza irritata, insomma la con
danna. Giovanni Pozza, il Pozza nero, per di
stinguerlo dal fratello, direttore del Guerin Me
schino, il Pozza biondo, amava il teatro e dete
stava il lavoro che gli era lento; e per questa 
passione e questo malumore e la incontentabile 
fatica della penna, giungeva, tribolandosi, a una 
bellezza di sintesi nel racconto delle commedie 
e a una precisione di giudizio tali, che, nei suoi 
articoli, per lo più brevi, c’era tutto; intera la 
commedia, definitiva la sentenza, e la descri
zione dei pregi e dei difetti della recitazione era 
rì vivamente icastica, da persuadere del male e 
del bene anche gli spettatori che avevano avuto 
impressioni facili e sommarie del tutto opposte. 
Era un uomo, sulle prime, distaccato e scon
troso; poi adorabile; con una felicità di umori
smo originale; scettico e idealista, contraddi- 
cente e dominatore.

Poco lontano da lui sedeva Gigi Bevacqua della 
Sera, siciliano, sempre lindo e garbato, di me
diocre statura, con la barba ben tagliata intorno 
all’ovale del viso, amico da sempre di tutti i 
comici passati, presenti e futuri, esperto, anche 
per questo, d’ogni cosa del teatro; indulgente 
per una specie di calda ospitalità isolana del 
cuore, sì che, se non poteva assolvere, accollava 
quasi a se stesso le imperfezioni delle commedie 
e degli interpreti, spiegando come e perchè 
l’opera e la recitazione non lo avessero « per
suaso ». Giovine, aveva scritto una commedia: 
Il figlio di Turiddu, e della tradita Santuzza. 
Giovanni Verga aveva assistito affettuosamente 
alle prove.

Al lato opposto della platea era la poltrona dì 
Romeo Carugati, veronese per caso ma toscano 
inverzierato; ilare sarcastico, pochissimo e ma
lissimo lavato, rozzamente vestito, un poco don
dolante sulle gambe ercoline, con la faccia but
terata, i capelli pettinati con le dita e la barba 
fuligginosa; olente dì pipa, ossia di tabacco acre 
mescolato a certe erbe che sapevano di suffu
migio medicinale. Viveva in una casa impolve
rata tra anticaglie d’ogni genere, cocci, quadri, 
pietre dure, ferri arrugginiti e pappagalli. Amico 
temuto dei tenori, dei barìtoni e dei bassi, era, 
invece, nemico ostinato di Ibsen, di Wagner, di 
Maeterlink e di Debussy. Scrittore pronto, mor
dace e coloritamente plebeo, aveva una sua par
ticolare autorità perchè rappresentava i gusti 
grossi e pigri e scriveva stroncature spadellate. 
Cominciò così un suo articolo : « Che boiata la 
commedia di ieri sera! ». Ed era anche spiritoso; 
è sua quella definizione dei versi di Illica : «Versi 
illicasillabi ». ma Luigi litica, piccato, udendolo



dire che, al teatro, usava segnare col lapis ra
pidi appunti sui polsini, rispondeva, alludendo 
alla dubbia freschezza della cosiddetta bianche
ria di Caruguti ; « Li scriverai col gesso ».

In quello stesso settore era il posto di Ettore 
Albini, dell’Avanti!. Caro uomo, di una intelli
genza, di una cultura, di una schiettezza rare; 
autore, cinquant’anni fa, col poeta Pompeo Bet- 
tini, d’una forte e nera commedia: La guerra. 
Incarcerato, processato e confinato per aver aiu
tato Filippo Turati a uscire d’Italia, ora è sin
daco dì Caronno. A quel tempo era un bell’uomo 
dal viso liscio e sempre giovanile quasi di ra
gazzo, e chiaro e sereno, anche nelle ore aspre. 
Come sia adesso non so; e vorrei tanto rivederlo 
e abbracciarlo. Critico ammirabile, ricco di idee, 
osservatore assai fine, espositore lucido, se i suoi 
articoli fossero raccolti e ristampati, si avrebbe 
un libro prezioso per le testimonianze e i giu
dizi. Ma egli ama, più dei suoi, i libri degli altri, 
fra i quali è sempre vissuto, studioso e curioso.

Negli ultimi anni dell’Ottocento, prima di Luigi 
Bevacqua, la critica drammatica della Sera era 
stata affidata a Carlo Bertolazzi, credo per bre
vissimo tempo. Egli era un florido ragazzo dagli 
occhi azzurri, alto roseo biondo, felice di vivere 
e d’inventare personaggi e commedie. Aveva già 
scritto, in collaborazione con Francesco Pozza, 
una rivista gioconda : I l paese delle belle gambe 
e un’ardita commedia verista in dialetto mila
nese: Da la sira a la matina (Tra la sera e la 
mattina); nel secondo atto, si assisteva a una 
drammatica notte di nozze; al « finalmente soli » 
la giovine sposa confessava al marito che i suoi 
fiori d’arancio erano già gualciti e dissipati. 
Prima, Carlo, aveva già rappresentato alcune 
scene popolari e la Gibigianna; le scene popo
lari gli avevano dato fama quand’era ancora 
studente d’università; studente clamoroso e dis
sipato, lietissimo bevitore. Delle materie giuri
diche si occupava poco. Si racconta che il pro
fessor Maino, il grande Maino, che lo stimava, 
dovette faticare molto per non bocciarlo. Lo in
terrogò a lungo, con risultati sconcertanti: « Via. 
Bertolazzi, gli diceva, risponda almeno a una 
domanda ben facile: che cosa è la frode? ». — 
E Bertolazzi, ìmbarazzatissimo: «La frode è...» 
— « Coraggio: la frode la compie chi... » — « La 
compie ehi... » — « chi approfitta... » — « Sicuro, 
chi approfitta... » —- « Ma ci pensi un poco, Ber
tolazzi: chi approfitta dell’ignoranza altrui per... 
per... per soverchiare e danneggiare » — « E’ 
proprio così: per danneggiare » — «Mi dia dun
que un esempio di frode ». — Carlo lampeggiò 
dai chiari occhi una malizia birichina ed escla
mò: « Frode è se lei, approfittando della mia 
ignoranza, mi bocciai). E fu promosso.

Della sua critica non ho ricordi sicuri. Ma da 
quello che egli mi diceva doveva essere severa, 
tanto che ebbe un aspro dissidio con Tina di

Lorenzo. Ma se penso alla sua bontà, al suo 
cuore festoso e generoso, non posso immaginarlo 
censore arcigno, nel tempo lucente della giovi
nezza. I l « Manzoni » lo aveva visto allora e lo 
vide più volte alla ribalta, autore applaudito, o. 
tra le quinte, autore mortificato; e, più tardi, in 
platea, quando non era più sano vigoroso e fe
lice, ma consunto e cereo ed esitante, consape
vole di dover morire presto, dissimulante il suo 
tetro segreto con una espressione di dolcezza av
vizzita.

Bonaspetti della Perseveranza era la candida 
fiducia in sè fatta persona. Alto, solido, di lar
ghe spalle, coi buffetti sfilati, un neo su una 
guancia, sorrideva con bonarietà condiscendente 
alle commedie che gli piacevano e con placido 
disdegno a quelle che non gli piacevano; e scri
veva delle une e delle altre ordinato e sensato. 
Augusto Mazzucchetti del Secolo, di quelle che 
gli piacevano, era invece beato; per esse gli au
tori gli diventavano fraternamente cari per tutta 
la vita. Non molto alto di statura, fulvo, affac
cendato, fu consigliatore prezioso di molti, e par
ticolarmente di Gerolamo Rovetta, e, anche, fu, 
nel teatro e fuori, aiutatore costante; e sempre 
modestissimo per generosità verso gli altri.

Incantesimo e pena dei ricordi! Rivedo Enrico 
Annibale Butti che entra al « Manzoni » fred
doloso, col bavero alzato e il cappello stretta- 
mente compresso ai lati, la barba ben squadrata, 
imperlata d’umidità, il fazzoletto di seta sulle 
labbra oppure una finta sigaretta di mentolo 
stretta nell’angolo della bocca; pensoso come un 
monaco e un po’ oracoleggiante quando lodava 
o demoliva. Si considerava vittima d’una lunga 
ingiustizia, sebbene la maggior parte delle sue 
comm.edie fossero state accolte benissimo; e una. 
più di ogni altra, meriterebbe di essere rievocata : 
Fiamme nell’ombra; ma, ricco d’ingegno com’era 
e intimamente buono, per dolente egoismo di 
malato, per una specie di domenicanesimo nella 
sua religione dell’arte e per accorto istinto po
lemico, sopportava con disagio le vittorie degli 
altri: sì che era quasi sempre all’opposizione 
quando il pubblico diceva sì e quando il pub
blico diceva no; e per questo, dopo la recita, al 
« Savini », difendeva spesso le più mediocri com
medie e, viceversa, dopo esser stato lungamente 
fautore del d’Annunzio, quando la Figlia di Jorio 
trionfò al « Lirico » scrisse al poeta: a Fino ad 
oggi vi ho seguito; ora non posso più ». E Ga
briele d’Annunzio, incastratosi nell’orbita il mo
nocolo, lesse la lettera ed esclamò : « Oh, oh, i 
sergenti si ribellano! ».

I l palco di Butti al « Manzoni » era frequen
tato dagli autori scontenti della sorte; ma tal
volta vi appariva, coll’indivisibile Ettore Mo- 
schino, Arturo Colautti, rannuvolato e medita
bondo. Un poco balbuziente, interrompeva i suoi 
lunghissimi silenzi con brevi parole scattanti e



paradossali che suonavano disdegno ma svela
vano, invece, una bontà infinita e un’infelicità 
accettata e profonda. Povero Butti, adorò il 
proprio teatro e predilesse il Castello del sogno, 
derivato, con largo respiro romantico, da una ce
lebre novella del Poe; e, già vicino ad andarsene, 
teneva, mentre dormiva, il copione nitidamente 
vergato, sotto il capezzale, per proteggerlo. tSì 
consumò sperando credendo aspettando, mentre 
una piccola tosse arida gli irritava il petto, il 
giorno della gloria; e quando la morte lo prese 
era ormai esile esile, senza peso.

Suo grande amico, e amico dì tutti, Giannino 
Antona Traversi. Al « Manzoni » lo si vedeva tra
passare di palco in palco, visitatore complimen
toso e gradito, conversatore brillante; e, solleci
tato, prendeva accordi per andare a leggere le 
sue commedie in questo palazzo o in quella casa; 
ma già confidava a tutti le battute più pun
genti, gli aforismi più spiritosi. Di tanto in tanto 
appariva nell’atrio del « Manzoni\», un altro 
dell’opposizione teatrale, ma d’un’opposizione più 
tribunizia che intellettuale: Arturo Tiberini, fi
glio del celebre tenore, ragazzone già brizzolato, 
tremendo e incapace di far male a una mosca. 
Grosso, brunito, veemente, col collo taurino e 
sguardi cocenti, con un riso d’ira e di scherno 
che pareva echeggiarli nel ventre sobbalzante, 
raccontava e riraccontava che infernali congre
ghe di capocomici e dì commediografi commer
cianti gli impedivano di rappresentare i suoi 
Avvoltoi. Quando poi riuscì a mandarli in scena, 
preannunziò cosi la prima recita: « Domani sera 
gli Avvoltoi; amemo certo, in teatro, l’insurre
zione delle carogne ».

Gerolamo Rovetta non andava mai al « Man
zoni » alle « prime » degli altri, ma alle repliche, 
quando il teatro era un convegno di gente che 
si divertiva e non un campo di battaglia. Ricordo 
che egli assistette a tutte quelle del Nuovo idolo 
di De Curel, tanto vi ammirava Ermete Zacconi. 
E quando si dava una commedia sua, stava tra 
le quinte, nei recessi più soli e ombrati, nervoso, 
irritato, depresso e sì pallido che, una sera di 
grandi applausi, per non andare alla ribalta 
sbiancato a quel modo, si avvivò lievemente le 
guance con lo zampino di lepre impolverato di 
rossetto che Flavio Andò usava per truccarsi. Il 
« Manzoni » gli era caro per la gioia e anche per 
i dolori che gli aveva dato; ma il teatro del suo 
cuore era la « Scala », perchè, là dentro, non 
aveva nulla da sperare, ma neppure nulla da 
temere.

Gli stessi due amori aveva Marco Praga, che 
però del « Manzoni » era frequentatore assiduo. 
Ascoltava le commedie con la testa un po’ pie
gata indietro e il labbro inferiore imbronciato 
su quello superiore, sollevando così la cicatrice 
di- una frustalo.i di sciabola che aveva a un an
golo della bocca, fino ai baffi, contro i quali pa
reva soffiasse per farli più irti; ma se la com
media era sua, stava lontano dal teatro, girando 
per le vie oscure intorno a San Fedele, calmo in

apparenza ma tempestoso dentro, perchè aveva 
il pudore della sua sensibilità tormentata. Solo 
quando le sorti della commedia erano assicurate, 
gli amici correvano a prenderlo, ed egli acco
glieva le buone notizie rispondendo in tono leg
gero e,canzonatorio, prendendo in giro sè e l’ope
ra e gli affettuosi ambasciatori. Ma voleva che 
subito si facesse sapere a sua madre che le cose 
andavano bene, perchè ella sola sapeva quanto 
il suo Marco soffrisse, e non poteva dormire.

I  rapporti tra il pubblico del « Manzoni » e 
Giuseppe Giacosa cominciarono nel dicembre del 
1873 col fiasco di I  figli del marchese Arturo, 
fiasco che l’autore descrisse con arguzia gustosa 
nella conferenza II realismo in arte; ma ai fischi 
successero poco più tardi grandi applami a II 
marito amante della moglie e, vent’anni dopo, 
l ’entusiasmo per Come le foglie. Giacosa non era 
uno spettatore abituale al « Manzoni »; ma,, 
quando vi entrava, tutti sentivano che era uno 
dei veri padroni di casa e pareva a noi di essere 
ospiti suoi, tanta gicia egli offrivra e donava 
con la novità, l ’ordine, il sapore, la saggezza 
ilare e varia della conversazione, tanto conforto 
davano, agli autori e agli attori, l’equità la lealtà 
l’autorità paterna e fraterna e incuorante dei 
suoi giudizi. Chi l’ha conosciuto l’ama come se 
fosse vivo e lo rimpiange e lo benedice con te
nerezza accorata.

Poter rivedere ancora questi uomini scompar
si! Si ricostruisse, per magìa, su dai suoi rottami 
desolati il «Manzoni », e splendesse! Si chiudes
se ancora l’arco scenico, non con il noto velario 
rosso a ricche pieghe, ma con il vero sipario sa
liente e calante, ove campeggiavano, nobilmente 
dipinti, credo dal Bertini, Sofocle, Goldoni, Al
fieri! Si ripopolasse la sala, si riaffacciassero ai 
palchi, si allineassero nelle poltrone i cari amici, 
gli uomini più noti, Boito, Verga, De Roberto, il 
candore niveo e prolisso della barba di Giuseppe 
Borghi, segretario della Società degli Autori, e 
di quella bipuntita di Leopoldo Pullè; la calvizie 
biondetta di Franco Fano; la calvizie totalitaria 
di Gustavo Weill-Schott, per la quale avrebbe 
dovuto essere inventato la parola « teatrante ®, 
tanto era di tutte le platee, di tutti i palcosce
nici, di tutti i camerini; l’alta persona di Eu
genio Bermani, buon romanziere invano sospi
rante d’esser buon commediografo, che, quasi 
per accorciarsi un poco fino a una misura ra
gionevole, portava un po’ reclinata la testa, sor
ridendo sconsolatamente; la povertà murgeriana 
di Fulvio Fulgonio che si nutriva del poco pane 
che gli fruttavano le sciarade per il « Secolo » ; il 
corpo corto e denso, il viso liscio cotto e volon
tario e tranquillamente sfidante di Paolino Va
lera; la personcina smilza, gli occhietti succhiel
lati e mobilissimi, la faccia triangolare terminata 
a punta dal pizzo breve, del geniale e versatile 
Gustavo Macchi; la maschera un poco socratica 
e satiresca di Francesco Pozza! Poter rivivere 
per un’ora la gloria del « Manzoni », con il cuore 
Caldo di giovinezza!... Renato Siinont



Quando nel 1887, Tristi amori 
furono sgarbatamente accolti dal 
pubblico romano, Giuseppe Gia- 
cosa scrisse a Fogazzaro quelle 
che erano state le sue intenzioni :
« Una commedia che ha per ar
gomento un amore adultero e nel
la quale il marito ha ragione e 
conquista, me volente, le simpa
tie. del pubblico fin dalla prima 
scena... E io volevo che ramante 
avesse ragione anche lui, che la 
tristezza del suo amore lo assol
vesse quasi d’ogni peccato! Biso
gnava che il pubblico fin dal suo 
primo apparire perdonasse a lui 
e alla donna... ». Curiose intenzio
ni, per la commedia-tipo del tea
tro verista italiano. Perchè questa 
non è l ’obiettività impassibile del 
verismo, è equità sentimentale, 
anzi carità. Di fatto la commedia 
fu poi sempre accolta dai pubbli
ci più vari e per tanti anni, in tal 
senso; e se Mariano Rumor, egre
gio studioso di Giacosa, immagina 
la lettura di Tristi amori nel sa
lotto della contessa Cecilia Lurani 
Greppi, piangente la contessa, 
piangente il poeta ohe legge; il 
poeta stesso, sempre al Fogazzaro, 
narrava che alle prove gli attori 
piangevano, e che servi di scena, 
apparatore, macchinista, trovaro
be, scendevano in platea e vi r i
manevano inchiodati e commossi. 
E’ chiaro; nella commedia amara, 
arida, desolata, abbiamo un’altra 
insigne apparizione del « cuore » 
ottocentesco.

Si è molto discusso sul dilettan
tismo del Giacosa, osservandosi 
ch’egli aderì a tutte le mode del
l ’arte, e che non ebbe un suo mon
do o un suo grande stile da im
porre. Ma costante fu in lui il 
sentimentalismo, e più addentro, 
caldo, virile, un sentimento uma
no, che giunse a esprimersi 
schiettamente, compiutamente e 
con pudore, in Tristi amori e in 
certe novelle valdostane. Aveva 
incominciato con la Partita a 
scacchi, con quella celeberrima

conf essione : « Noi poeti sovente 
non siam noi che scriviamo... Chi 
scrive, ossia ohi ispira, è questo 
o quello, vento sussurro ombra 
luce, è delle cose esterne la varia 
litania -— che fè ridere Ariosto e 
pianger Geremia ». Ma con que
sto egli voleva dire che chi ispira 
il poeta è il cuore, mobile, sensi
bile, nostalgico. Se Giacosa con il 
suo occhio vellutato, tondo, che 
faceva scendere sul bel volto un 
calmo sorriso, scorresse certi fa
scicoli di poesia d’oggi, non ne 
capirebbe nulla. Non spregiando, 
ma per la secchezza, l ’aridità così 
aliene dal suo temperamento. Con 
il volubile cuore, ma capace, ma 
indulgente, ma penetrante, egli, 
nato nel ’47, cent’anni fa, percor
se così la seconda metà dello scor
so secolo; manierato con un Me-
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dioevo di cartone; incipriato e ga
lante, con il Marito amante della 
moglie; verista, moralista, ibse- 
niano, con Tristi amori, Come le 
foglie, Diritti dell’anima, I l più 
forte. Toccò vari generi di teatro, 
sempre pronto a cogliere dalla 
vita un’occasione, una offerta ca
suale. Superficiale spesso, socievo
le, quasi salottaio; ma con ima 
tristezza dolce-sognante che fu la 
sua verità.

Se non abbiamo puntato su Co
me le foglie, la sua grande com
media, è perchè, con l ’ampiezza 
delle preoccupazioni e degli ani
mi, essa è forse più scoperta e di
staccata. Denuncia anche troppo 
i propositi dell’autore, non li r i
vela nell’intimità. Tristi amori è 
un’altra cosa. Commedia di pa
role rade, di risorse scarne; il fa
moso conto della cuoca, il tinello 
della casa provinciale, il fare di
messo, i personaggi di poco rilie
vo, non sono che una tecnica, il 
tributo pagato ad una,scuola. E, 
caso curioso, i modi di quest’arte 
verista, che volevano essere del 
tutto indifferenti, che volevano 
annullare l ’autore, qui sono riu
sciti all’effetto opposto, a manife
starlo, a farcelo vivo e vicino co
me in nessun altro luogo, mai. Il 
« cuore », nel quale riconoscemmo 
la sua costanza d’uomo e d’arti
sta, riuscì a far trovare al Gia
cosa, nella formula verista, im 
mezzo diretto, immediato di e- 
spressione, e l ’equilibrio di sinceri
tà e di commozione che regge tut
ti i personaggi; ognuno al suo po
sto, giustificato, se non redento, 
nel disordine della vita, ognuno 
con l ’esatta porzione del proprio 
destino e con il suono vago e 
lungo della malinconia. Anche 
Manzoni fu verista a questa gui
sa, nello splendore di una più alta 
pietà. Giacosa, scrittore medio, 
non è affine, come osserva il Ru
mor, ad un Becque, e non ha nep
pure in sè luce manzoniana. E’ 
lievemente crepuscolare: provin
cia, piccoli interni, drammi sof
focati, e una indeterminatezza di 
memoria e di sogni che strugge 
il cuore, lo fa palpitare sommes
so. I l meglio di Giacosa, anche 
nella pienezza delia virilità, è 
forse qui. Francesco ISemardelSj

C e n t o  a n n i  d i  ( ì i a c o s a



LA COMPAGNIA DEL CAMPO DI BERGEN-BELSEN

Dai tragici recinti di filo spinato, percorsi da cariche mortali 
di elettricità, dai sinistri capannoni che albergavano l'orrore, 
la tragedia e l ’annullamento è stato trapiantato in libero, soleg
giato suolo uno dei germogli più rari e più sacri, perchè dischiuso 
come un anelito supremo nel sangue e nella tenebra, dell'impe
ritura pianta dell'arte. La Compagnia drammatica del campo di 
Bergen-Belsen ha iniziato a Bruxelles il suo giro di rappresenta
zioni in Europa ed in America. Bergen-Belsen! I l nome ferino 
evoca le incancellabili, apocalittiche memorie di uno stato di 
negazione e di barbarie che così paurosamente giace nel fondo 
degli uomini che si dicono civili. Ma l'essenziale divinità del
l'uomo, col suo slancio immortale, reagiva alle torture della 
carne e dello spirito, alla distruzione stessa dell'esistenza mate
riale ed alla spaventosa compressione di quella morale. Nei 
campi di concentramento tedeschi, è noto, sorsero, favoriti dalla 
presenza fra gli ebrei reclusi unicamente a motivo della loro 
razza di attori, commediografi e scrittori di grande talento, dei 
nuclei di persone che allestivano, con ogni risorsa d'intelligenza 
e di estrema reazione spirituale applicata a mezzi di fortuna, 
delle recite del più diverso carattere. Dizioni, sketches, comme
die, parodie, canzoni, riviste, dicevano, contro io sguardo bruto 
e il mitra ottuso delle S. S., che la voce dell'arte è inestingui
bile, come lo slancio di superamento d'ogni creatura. Di sop

piatto, le « compagnie » gira
vano portando il loro messag
gio di sollievo e di' speranza, da

A  T E A T R O

un capannone all'altro. l i  loro 
« repertorio » era spesso este
ticamente rilevantissimo, uma
namente sempre eccezionale. 
Documento d'altissimo monito, 
oltre l'intrinseco valore, esso 
non doveva andare disperso, 
non doveva rimanere ignoto, a 
favorire l'oblìosità degli uomini. 
Questo ha pensato Sami Feder, 
regista del teatro yiddish po
lacco e allievo di Piscalor e di 
Granovsky nel costituire, dopo 
la liberazione, la Compagnia 
dello Studio Drammatico di 
Bergen-Belsen. Egli ha chiamato 
presso di sè i sopravvissuti tra 
quegli animatori disperati dei 
campo delia m.orte e li ha por
tati a rivivere nella proiezione 
verso un libero avvenire quei 
loro trepidi lenimenti alì’ango- 
scia, quei protesi richiami alla 
vita e alla bellezza.



Spettacolo indimenticabile! 
Tre opere sono state messe in 
scena: Le Sauveur dello stesso 
Sami Feder, Le tailleur ensor- 
celé e Le Gros Lot entrambi di 
Schalom Aleichem. La prima è 
la più tipica ira le creazioni 
sorte in quell'humus mortale, 
una serie di quadri che descri
vono la vita nei ghetti, con le 
amareggiate gioie e le imme
morabili sofferenze degli israe
liti. Le altre due sono compo
sizioni a carattere ordinario, da 
tempo di pace, con' un misto 
di ianlasia e di realismo. Ma 
bisogna vederle recitare dagli 
attori di Bergen-Belsen! Que
ste donne, questi uomini ridi
cono la vita dopo aver lunga
mente parlato soltanto con la 
morte. Nei loro atteggiamenti, 
nelle loro espressioni, nel loro 
canto e nella loro musica c'è 
un'aura di acquetamento latta 
di trascendenza, di comprensio
ne, di nostalgia e di spossatez
za. I loro occhi hanno visto 
tanto più oltre, le loro labbra

identici di messinscena a quelli usati sotto le tettoie del terribile 
« campo sanitario », il recinto dov'erano spietatamente ammas
sati i viventi destinati ancora per breve tempo a rimanere tali. 
Accenni essenziali costituiscono quindi le scene ed i costumi: 
sembrano, come lurono, i relitti, gli estremi appigli dell’esistenza.

C O N  I  S O P R A V V I S S U T I  A L L ’ O R R O R E

hanno detto parole ai limiti 
dell'umano. Ora ritengono an
cora, e riterranno sempre, lo 
stupore di chi ha toccato le so
glie dell'inconoscibile, lo stra
zio della sofferenza estrema, la 
nostalgia della felicità negata, 
la rassegnazione a protrarre il 
restante cammino nella notte, 
il riverbero dello splendore in
traveduto del supremo riscat
to. La dolcezza delle loro ne
nie sa di terra, di fiori non na
ti, di erbe rugiadose recise al
l'alba. Nei loro gesti è unita la 
tolleranza di Giobbe alla nuo
va saggezza di Lazzaro. E nelle 
loro voci di « ritornanti » si le
va a tratti, con un brivido acu
to, l'umana inconiortata do
manda dell'universale perchè.

La • Compagnia di Bergen- 
Belsen allestisce i suoi spetta
coli con mezzi analoghi se non

ai quali ci si aggrappava rivestendoli di tutti i sogni e di tutti i 
ricordi e donando così loro il potere di ricostituire una magica 
interezza. Gli attori e gli esecutori tutti sono al di fuori di qualun
que giudizio critico stilato sul metro normale. Queste persone che 
recano sulle carni e sugli animi i segni delle staffilate di Irma 
Greese, dei denti dei mastini di Juana Bormann e delle sevizie 
di tutti gli altri aguzzini di Belsen sono i più eroici portatori del
la fiaccola dell'arte accesa al fuoco della distruzione, che in essi 
rinnovò il prodigio divino di farsi creativo. Ed ora vanno per il 
mondo a rammentare, olire alla loro parola universale, la trage
dia della propria gente. Nel campo di Bergen-Belsen si tròvàno 
infatti ancor oggi 250.000 ebrei che non possono, per l'atroce 
giuoco d'interessi e di politica che stritola gli umani, essere ac
colti nè in Palestina nè in alcun altro Paese: una delle più crude 
ingiustizie, uno dei più sconvolgenti disinganni di questo dopo
guerra che ha sovvertito la fede limpida di milioni di combattenti.

La Compagnia dello Studio Drammatico di Bergen-Belsen è 
diretta, come ho detto, da Sami Feder, ha come scenografi Beri 
Ftiedel e Jakov Garfinkel, come coreografo Dolly Kaiz, come 
tecnico delle luci Berisch Pienkny, come esecutori musicali: Baby 
Widutzinski, Beniek Gilter, Heniek Ginsberg, Elie Stender. Fra 
gli attori, i l  programma ha rammentato i nomi di Dario Botze- 
kewski, Friedman e Gibernik. Vinicio Marinarci

Bruxelles, luglio 1947
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Alessandro Fersen è l’autore della commedia Lea Le- 
bowitz che ha ottenuto, nella stagione teatrale appena 
trascorsa, un così vivo successo; e non soltanto per il 
valore dell’opera, ma per Ha sua reaUzzazione a « spetta
colo n secondo i concetti che informano Fersen, regista, 
oltre ohe commediografo ed uomo di teatro.
❖ Un esperimento di teatro ebraico in Italia non 
deve esaurirsi nella traduzione di un repertorio eso
tico in linguaggio teatrale italiano, e tanto meno 
nella inerte riesumazione di un determinato fenome
no artistico, che appartiene ormai alla storia del tea
tro moderno. Esso può essere giustificato solo ove un 
deciso e coraggioso spirito di esperienza e di ricerca 
lo assecondi e lo guidi e ne costituisca la sotterranea 
e prima intenzione. « Teatro Ebraico », infatti, come 
io lo concepisco, è anzitutto una impostazione tea
trale, una formula, uno stile artistico, valido anche 
all’infuori delle sue concrete manifestazioni storiche 
e dei suoi limiti ambientali. Fecondo di una sua le
zione, che potrebbe rivelarsi attuale nella crisi pre
sente dei teatro di prosa.

A decifrare i simboli e il senso di questa ormai 
famosa insegna esotica aiuta invece proprio la storia 
di questo teatro nelle sue origini e nella sua fram
mentaria evoluzione.

Nasce, come ogni grande teatro — orientale, gre
co, medioevale che sia — nella forma di un com
mento spettacolare ai miti di una religione: e con
ferma così la sua primordiale ragion d’essere mistica 
e leggendaria. Ma mentre il teatro greco o il teatro 
medioevale svolgono in azione teatrale i fondamen
tali simboli liturgici o le stesse azioni misteriche, la 
gelosa vigilanza biblica contro ogni elusione fetici
sta non ha consentito nel mondo ebraico un’arte 
drammatica che si sviluppasse sul nucleo essenziale 
delle verità religiose. Qualsiasi figurazione fisica, che 
avesse eletto a suo tema le alte vicende di una reli
gione tanto severa, sarebbe incorsa nell’interdetto 
di una classe sacerdotale rigidamente ortodossa (e 
ancora in tempi recenti, nel 1926, avvenne che una 
compagnia teatrale ebraica fosse scomunicata da un 
tribunale rabbinico in una cittadina polacca!).

U N  T E A T R O  E B R

Il teatro ebraico crebbe così, fin dal suo nascere, 
sulle leggende e sulle credenze marginali dell’ebrai
smo, si sviluppò lateralmente ai grandi riti e ai mo
menti fondamentali della storia religiosa, che resta
rono appannaggio esclusivo della Sinagoga. Ma que
sto suo situarsi ai confini tra il liturgico e il profano 
contribuì forse a rendere il teatro ebraico più lon
gevo e più accettabile al sentimento umano che non 
qualsiasi altro teatro decisamente « sacro » e desti
nato quindi a decadere nel cuore del suo pubblico, 
una volta che questo fosse distratto dalla fede per 
opera di altri miti o attrattive mondane.

Così, nell’Occidente ebraico le prime « azioni » 
teatrali, di cui si ha traccia nei ghetti, scelgono ad 
occasione di spettacolo la festività di Purim e com
mentano la vicenda persiana della regina Ester, che 
salva gli ebrei dallo sterminio ordito da Aman, il 
perfido ministro di re Assuero. Ora, il libro di Ester 
costituisce una tarda appendice alla Bibbia, quasi 
una concessione rabbinica o una libertà elargita alla 
fantasia popolare e al suo bisogno di gioia e di rac
conto. Le rappresentazioni di Purim, che nel secolo 
decimosesto venivano messe in scena nei ghetti ita
liani e tedeschi — e con particolare splendore a Ve
nezia (il loro sfarzo attirava volentieri agli spetta
coli un pubblico elegante e colto di « gentili ») — 
avevano tutta l ’aria di una gaia celebrazione carne
valesca. A poco, a poco alcuni drammaturghi e regi
sti — Leone da Modena, Mosè Zaccuto, Leone de’ 
Sommi Portaleone — osarono estendere i confini del 
loro repertorio a storie ed eventi biblici più antichi 
e più gravi: Sansone e Dalila, Giuditta e Oloferne, 
Davide e Saul si staccarono allora dalle venerabili 
pagine del Libro sacro e salirono, personaggi volga
rizzati, sulle scene ebraiche. Era tempo di Rinasci
mento e forse un soffio di spregiudicatezza riuscì a 
penetrare attraverso alle mura dei ghetti. Si trat
tava comunque di antiche storie, che non erano nate 
nel cuore di quel pubblico e non potevano dunque 
suscitare altro interesse che quello di una celebra
zione teorica di un passato vagamente nazionale, ma 
troppo distaccato ormai dalla sensibilità e dal r i
cordo di un popolo. I l teatro ebraico rinascimentale 
era una creazione artificiosa, culturalistica : decadde,

Nell’Europa orientale invece, dove una più severa 
ortodossia non permise per lungo tempo alcuna vita 
teatrale fra quelle religiosissime Comunità, un tea
tro ebraico, quando sorse — tra il decimosettimo e 
il decimottavo secolo — elesse spontaneamente a suo 
humus il ricchissimo mondo delle leggende mistiche, 
che il chassidismo diffondeva fra le masse ebraiche 
della Polonia, dell’Ungheria, della Romania.

Compatte e popolose, nettamente isolate dall’am
biente slavo, le Comunità ebraiche dell’Europa orien
tale avevano lentamente creato, accanto agli immu
tabili precetti della Legge mosaica, un corpo omo
geneo di consuetudini, di credenze e di superstizioni, 
tutto un costume di vita, una originale e composita 
civiltà, che ormai premeva alle porte della lettera-



tura e della scena in una imperiosa attesa di reper
torio e di spettacolo. La vita dei ghetti orientali por
tava già in sè i colori pittoreschi della scena: era 
essa stessa un vivente scenario, nel quale si atteg
giavano variamente figure di tragedia e figure di 
commedia, avidi trafficanti e sognatori disinteres
sati, mendicanti misteriosi e pallidi studiosi della 
Legge, dotti rabbini e mistici predicatori dell’estasi. 
La lingua stessa, queU’j'iddzscù variopinto, alla cui 
formazione le più svariate lingue avevano parteci
pato — dal tedesco all’ebraico e al polacco •— pareva 
predisporre a una possibilità di recitazione stilizzata 
e poetica. Le sue modulazioni, plasmate inconscia
mente sui canti e sui pianti della vicina sinagoga, 
indicavano la via a un teatro che prendesse l ’avvìo 
dall’essenza etico-religiosa di un popolo.

Così, evitando ancora una volta le verità fonda- 
mentali della religione, il teatro ebraico si scelse 
per le sue sceneggiature le leggende chassidiche, ag- 
gallanti direttamente da quel filone esoterico e cab- 
balistico dell’ebraismo, che non aveva cessato di 
vivere all’ombra della fede ufficiale delle sinagoghe. 
Erano questi chassidim i seguaci di una setta misti
ca, che si era diffusa nel secolo decimonono guada
gnando alla sua causa una grande parte delle popo
lazioni ebraiche dell’Europa Orientale, e che esal
tava il fervore e la pratica dell’estasi in contrap
posto all’arido teologare dei talmudisti. Nelle oscure 
case di preghiera i chassidim narravano storie di 
rabbini miracolosi, di trasmigrazioni di anime, di 
ossessioni di trapassati nel corpo dei viventi, di pre
senze fisiche di angeli e di demoni in mezzo alla 
vita quotidiana degli uomini: tutta una mitologia 
popolare, fortemente sentita e vissuta, che sulla 
scena avrebbe assunto il valore di un mistero antico 
o di una Sacra Rappresentazione: con quel senso 
di maggiore umanità che le derivava dalla sua ori
gine semi-profana, e quindi con un tono più ter
reno e più liberamente fantastico.

Un tale repertorio (ed è questo il repertorio ori
ginale del Teatro ebraico: le commedie di ambien
te e di costume, che applicavano una formula occi
dentale e ottocentesca al teatro ebraico, costitui
rono un’importazione letteraria) non poteva valersi 
di una messa in scena verista o borghese. La sua 
stessa natura mistica esigeva una orchestrazione di 
elementi simbolici, secondo il carattere liturgico di 
ogni teatro primitivo: e quindi una recitazione più 
vicina al canto che non al « parlato », una mimica 
più vicina alla danza che non al gesto « prosaico ». 
Così, un’impostazione spirituale condizionò la messa 
in scena di questo repertorio. Lo stile teatrale ebrai
co si adeguò alle esigenze di un particolare ambien
te artistico, umano e leggendario nello stesso tempo. 
Sorse il Teatro Ebraico, questa singolare creazione 
drammatica, che stupì e suggestionò le platee di 
tutto il mondo, pur con il suo esotismo così remoto 
dalla sensibilità occidentale.

I l Teatro Ebraico, fondato dallo Zemach già in

torno al 1905 e portato più tardi a fama mondiale 
dalle regìe di Vaghtangow, il geniale allievo di Sta- 
nislawsky, sistemava in arte precisa questa impo
stazione originaria, che era venuta via via matu
rando durante la seconda metà del secolo decimo
nono nei numerosi teatri jiddiàch dell’Europa 
Orientale.

L’accettazione decisa di una convenzione teatrale, 
che esclude dalla scena la verosimiglianza e la de
scrizione documentaria della vita; il senso del mi
stero e — mi si perdoni un termine ormai liso, ma 
appunto più espressivo — del surreale come base 
di ogni azione teatrale; un disegno recitativo e mi
mico trapiantato dallo psicologismo quotidiano su 
un piano di canto e di balletto; volentieri, mi gusto 
quasi breugheliano dell’orrido e del grottesco: sono 
i caratteri di quest’arte drammatica, gli elementi 
scenici di questa nuova formula teatrale.

Nuova e antichissima: essa accomuna il Teatro 
Ebraico a ogni grande teatro primitivo, in quanto 
elegge a suo mezzo di azione sulla sensibilità dello 
spettatore revocazione invece che la descrizione: 
tende a restituire al teatro una sua esatta funzio
nalità, bene decantata rispetto alle esigenze di nar
razione, che altro genere di spettacoli offre ormai 
al nostro pubblico con maggiori possibilità tecniche 
e maggiori garanzie di illusione; stimola nello spet
tatore una sua inalienabile seppure sopita vocazio
ne; costituisce insomma un richiamo alla più pro
fonda e genuina essenza dell’attività teatrale.

Un esperimento di Teatro ebraico —- che è quan
to dire: di teatro primitivo in genere — vuole es
sere appunto il tentativo di un nuovo itinerario 
artistico su antichissime piste; e quindi l ’avvìo verso 
un’attività drammatica, che, fuoruscendo dai limiti 
iniziali di un repertorio esclusivamente ebraico, af
fronti con una precisa impostazione il problema 
fondamentale e così dolorosamente urgente della 
Vita teatrale moderna. AlesHnndi'o Fersen



H La Tragedia, prima che dalla 
Storia, nasce dalla Leggenda. 
Tantalo sacrifica il figlio Pèlope 
offrendolo in pasto agli Dei. Ri
suscitato da Giove, Pèlope ha due 
figli: Tieste e Atreo; e Atreo con 
i figli del fratello incestuoso rin
nova l'atrocità di Tantalo. Pei, 
dei due figli di Atreo, Menelao e 
Agamennone, il primo sposa Pie
na « per cui tanto reo tempo si 
volse», il secondo sposa Cli- 
temnestra che, adultera, con l ’a
iuto dell’usurpatore uccide il ma
rito, e a sua volta cade vittima 
della scure impugnata dai figlio 
Oreste complice la sorella Elet
tra. E sacrificio di Pèlope trova 
il suo nascimento nei territori 
religiosi di ima cupa fantasia 
semitica: la furia di Atreo è 
odio; nel delitto di Clitemnestra 
squilla la lussuria; Elettra aizza 
il fratello a uccidere la madre 
per sete di vendetta; e Oreste, 
per amore di giustizia, diventa, 
matricida. Nella vicenda degli 
Atridi lampeggiano le più tem
pestose passioni che irrompono 
nell’assassinio; la sola Ifigenia 
si salva, fiore gentile sacrificato 
sull’altare della bontà e della pu
rezza. Ma se nei predecessori di 
Oreste, l ’uomo invoca solamente 
gli Dei della vendetta e per la sua 
natura essenzialmente fìsica ob
bedisce agli istinti della bestia
lità, Oreste, invece, è l ’annuncia
tore di una vibrazione umana. 
Soffre di dover fare il male, e 
con la sua moralità ha comincia- 
mento la debolezza della bestia 
e, nel medesimo tempo, la forza 
della ragione. I l primo dubbio 
che si affaccia a un eroe della 
scena, lo esprime Oreste il quale 
dopo aver ucciso la madre si 
chiede : « Rea fu dawer costei? 
o rea non fu? ». Dopo secoli da 
questo tragico interrogativo na
scerà l ’interrogativo di Amleto:
« Essere o non essere » ; e se Cli
temnestra si vanta del suo de
litto, Lady Macbeth invece, nel 
suo sonnambulismo si strofina la 
mano macchiata di sangue e si 
lamenta che tutti i profumi di 
Arabia non basteranno a, to
glierne l ’odore.

Dai Greci a Sakespeare il pas
so è gigantesco. Là seno gli uo
mini in lotta col Destino a soc
combere, qui soccombono gli uo
mini in lotta con le proprie pas

sioni. Da dèmone la creatura di
venta uomo; barbaro, ma con 
quel tanto di illuminazione da 
annunciare in sè i germi di una 
coscienza e di una morale..

Le quali esplodono trionfanti 
con l ’avvento di Ibsen e di Piran
dello. In Ibsen l ’uomo è in lotta 
con la società; in Pirandello l ’uo
mo è in lotta con se stesso. Sulla 
scena si accendono i fuochi del
la terza Era; si comincia a com
battere per una perfett.bilità. Il 
passo è altrettanto gigantesco; 
ma nel dibattito dei problemi e 
nell’affannosa ricerca della giu
stizia e della verità, la scintilla 
si spegne nelle mani dei due 
creatori perchè le conclusioni 
alle quali giungono sono nega
tive. Nell’uomo, se è vero che c’è 
la bestia, è pur anche vero che 
c’è l ’angelo; e gli angeli di Ibsen 
e di Pirandello escono sempre 
sconfitti. Fate ora che, dopo i 
processi evolutivi suaccennati, 
venga alla luce l ’autore il quale 
agiti la spada dell’angelo vitto
rioso, e avremo la Tragedia mo
derna; che risponda alla nostra 
ansia e alla nostra s.ete di supe
ramento. Gli spaventosi orrori 
dell’ultima guerra e la disgrega
zione dell’atomo già in atto — 
per cui vita e morte abitano or
mai la stessa casa -— hanno 
creato le premesse per l ’avvento 
di questo eroe. La Tragedia al
lora, e soltanto allora, avrà com
piuto il suo ciclo. Perchè il teatro 
è, sì, spettacolo, insegnamento, 
urto di idee e di sentimenti, spec
chio della vita, interpretazione, 
documento, poesia...; ma cata
logarlo con definizioni e costrin
gerlo nelle strettoie di queste de
finizioni significa ridurlo a for
mule. Sua potenza e sua ragion 
d’essere sono nella Tragedia per
chè l ’uomo ha origine dal pec
cato, e nel riscatto del peccato 
— premotore di tutte le passioni 
e di tutti i conflitti — sono il 
fuoco e il grande respiro della 
vita universa. Infatti che co
sa sono Molière, Goldoni, Dumas 
figlio, Becque, Cecow — a parte 
la loro diversa statura — se ncn 
dei grandi costruttori di carat
teri, degli interpreti di un modo 
di vivere, dei polemisti, degli 
evocatori di una civiltà o di un 
costume? La loro visione è cir
coscritta alle umane vicende; i

loro traguardi non superano la 
soglia della porta di casa. Come 
Ibsen e Pirandello essi si atten
gono alla terra; ma in Ibsen e 
Pirandello c’è di più: c’è Videa, 
la volontà di frugare problemi 
che investono motivi universali 
nel tempo e nello spazio; c’è l ’uo
mo alla ricerca di se stesso. I 
Greci ignoravano Dio; gli eroi di 
Shakespeare dimenticarono Dio; 
con i personaggi di Ibsen e di Pi- 
randello comincia alla ribalta 
una tumultuosa cavalcata di 
« perchè? ». L’uomo è alla ricer
ca del suo io; ma il problema 
della relatività interviene a com
plicare la confusione, e il risul
tato è negativo perchè l ’Assoluto 
è stato messo al bando, l'nsom- 
ma siamo ancóra all’interroga
zione infantile, alla domanda del 
bimbo il quale, curiosamente 
bramoso di apprendere, rompe il 
pupattolo per scoprirvi il con
gegno che lo fa camminare e 
parlare. Rottura e negazione, nel 
nostro caso, sono sinonimi.

Ora è giunto il tempo che l ’in
dagine muova verso il Divino e 
la parabola, dai Greci che igno
ravano Dio a noi che vogliamo 
la conoscenza di Dio, sarà com
piuta. Qualche tentativo è stato 
già fatto; non per ispirazione 
che sola può dare l ’opera d’arte, 
ma per desiderio di elevazione. 
Che oggi autori di riconosciuta 
fama riprendano miti e antiche 
leggende non è regresso ma pro
gresso. Ci si rifa alle origini pri
ma di prendere la spinta per il 
grande balzo. Se una volta erano 
di scena gli spettri in funzione 
eminentemente spettacolare, og
gi sono di scena i morti in veste 
di protagonisti. Quanti morti 
parlano alla ribalta! Si dilania
no e ci dilaniano; si accusano e 
ci accusano; chiedono vendetta, 
implorano pace. Le voci delle lo
ro passioni, nell’al di là, sono 
ancora terrene. Ma già il mondo 
ultraterreno esercita una sedu
zione nelle menti e nei cuori, e 
che ce ne accostiamo con un’an
sia che supera le nostre miserie 
è motivo di ascesa. Pensiamo ai 
morti; i morti ■— vittime della 
terra -— ci lanciano il grande ap
pello, minacciando di schiacciar
ci col loro peso. E l ’appello giun
ge a noi irresistibile anche se 
cupo e indecifrabile. Chi saprà 
intendere le loro voci che non 
possono più essere le nostre, che 
non sono più come le nostre?

Enzo

f i e  d e l  t e a t r o



I L  T E A T R O  D I  P I S C A T O R
A: «Se hai fame, va’ a spasso», secondo Piscator suggeriva l ’arte di 
allora (1920) all’uomo della strada, nelle sue vicissitudini. Quindi 
« che l ’arte muoia! ». Quell’arte scomparve, una volta per sempre. Da 
Maiakovski, da John Hearthfìeld, da Piscator, era partita un’azione 
tendente a riportare nettamente l ’arte sul piano della realtà e della 
attività umana, togliendola da ogni posizione di privilegio classista. 
La fotografìa e il Quotidiano divenivano il suo substrato. Le sue fun
zioni non prendevano alcun carattere falsamente preminente, non 
assumevano alcun atteggiamento di distacco; ma s’inquadravano nel
l ’insieme delle strutture e delle lotte sociali. Herbert Jhering, al
lora suo critico fedele e attento, poteva così definire Piscator come 
«l’annunciatore dell’inconscia volontà delle masse». Piscator dichia
rava di voler fare della sua opera « scenica » un’opera « storica ». 
Maiakovski e John Hearthfìeld, come Brecht e Ostrovski, ed altri 
ancora, anche se talora con qualche debolezza per il genere illustra
tivo, possono ben dirsi positivamente rivoluzionarii, formano oggi una 
tradizione oggettiva, danno un sostegno.

Sia gli uni che gii altri provengono dal dadaismo e da movimenti 
analoghi, che poterono dotarli del primo vago impulso vitale all’esi
stenza in sè, poi rotto e sconvolto dall’Ottobre rosso o dagli eccidi 
ordinati da Noske. I l dadaismo tedesco di Erwin Piscator, di Richard 
Hùlsenbeck, Hugo Ball, George Grosz, John Hearthfìeld e anche Max 
Ernst, Hans Arp, è più ingenuo, ma anche più sentito di quello fran
cese. Era ribelle a ogni culturalismo neo-classico o neo-romantico. 
Non avrebbe saputo chiarire in nome di che lottava: ma dichiarava 
che sarebbe stato grottesco farlo in nome di una nuova estetica. Per 
accusare l ’inutilità e la goffaggine dell’arte e dell’estetica, avevano 
dovuto dichiarare inutile la loro stessa accusa, gli uomini, la vita ; era 
una catena di conseguenze, che pure li avrebbe condotti a un’improv
visa apertura d’orizzonte. Perchè in quel moto vi era dell’angoscia : l ’an
goscia a cui solo può porre termine, come una buona parte dì essi ebbe 
a conoscere, la forza e la realtà dei sentimenti. Piscator, Grosz, Hearth- 
field, Brecht si unirono al V.P.K.D. (partito comunista tedesco) e 
dalla loro adesione a quel tentativo di avanzare e di rompere la brec
cia, pensarono di trarre la loro principale ragione d’essere. I l comu
niSmo tedesco fu poi frantumato e disperso in modo violento, per colpa 
dei suoi errori e della sua ancora scarsa capacità di impegnare. Il 
sopravvento anche morale preso su di esso dal nazismo, fu conse
guenza delle tare proprie al corpo sociale tedesco nei suoi contrasti, 
e del male che lo ha sorpreso. Ad ogni modo è tipico come il teatro 
politico di Piscator, uno dei fenomeni più appariscenti di quell’epoca, 
non ne manifesti in maniera aperta alcun presentimento; ma agisca 
come sotto un incubo, sapendo di non poterne scrollare l ’oppressione, 
che insensibilmente dovrà annullarlo. La virulenza verbale, l ’esagita- 
zione del dadaismo e poi del teatro politico, nascondono un penoso e 
rassegnato senso d’inferiorità. Inflazione e deflazione, sconfitte e af
fannosi ripieghi, carestie e involuzioni, rendevano gli elementi della 
esistenza sempre più insicuri. La verità era che, ad onta di un otti
mismo inconsulto e presuntuoso, le burrasche delia società ne avevano 
oscurate le facoltà generali di comprensione, di conoscenza, di orien
tamento. « I l compito del teatro rivoluzionario consiste nel portare la 
società a im suo punto di crisi, e da questa discrepanza alla distru
zione e al nuovo ordine » : in questa affermazione di Piscator non vi 
è che facile semplificazione in forma pubblicitaria. Si avverte l ’affan
nosa necessità di far tacere una volta per sempre gli echi che lo rin
corrono, quell’« à quoi bon » lasciato cadere inavvertitamente dopo 
la prima guerra e dopo i milioni di morti. E’ certo comunque, e questo 
sia detto per il pieno significato della figura di Piscator, che i! suo 
operato, quantunque spesso più un’indicazione che una realizzazione, 
le sue stesse teorie, quantunque tanto imponenti in apparenza, quanto 
dilettantesche in sostanza, sono un’affermazione motivata e un ele
mento attivo, che richiede un sèguito. La Neue Sachlichlceit (neo
realismo) trova in Piscator una delle poche e maggiori espressioni

ùnmediate. La « strada senza 
gioia » (come dice il titolo del 
film di G. W. Pabst) che si viene 
a battere, conduce attraverso di 
lui al destino dell’uomo, legato 
ai suoi istinti, senza più estro- 
versioni. Marlene Dietrich è il suo 
« angelo azzurro », una figura
zione evidente che appare nella 
memoria di ognuno, come un sim
bolo. Lo stesso cammino di Pisca
tor tracciano Nosferatu di Mur- 
nau, Varieté di Dupont, Fortuna
le sulla scogliera di Dupont, Tabù 
di Mumau: dall’incubo alla libe
razione, nella piena catarsi di un 
dramma. Vi è il senso di una pa
rabola per cui, contemporanea
mente, alla fine del teatro politico 
di Piscator si accompagna il ce
dere o l ’evadere di un mondo sen
timentale dinanzi alla realtà ben 
più dura e ferma che opponeva 
il nazismo. Vi è il senso della ca
tastrofe, e come irreale, sognato, 
quello della salvezza. Gli ultimi 
gesti dello spettacolo tedesco han
no la natura di un « aufwieder- 
sehn » lamentoso : dalle ultime 
sequenze di Tabù a quella del 
Fortunale sulla scogliera. Jan- 
nings, Conrad Veidt, Fritz Koert- 
ner, Louise Brooks lasciano im
pressi nei loro vólti, come Pallen- 
berg o Tilla Durieux da Piscator, 
i segni dolorosi del momento. Un 
taglio di capelli, di labbra, di abi
ti, di gesti, e perfino una legge
rezza che fanno pensare con 
forza al naufragio di Jaspers, 
senza che da nessuna parte se ne 
abbia un senso preciso e storico. 
Sopra al nulla e a questa loro 
angoscia, vi è l ’imprevisto delle 
cose.

Piscator scopre il senso della 
realtà quotidiana, collettiva, per 
quello che se ne connette alla sto
ria, e vi si afferra come a un 
punto fermo dell’essere. Si incon
trano nella sua ricerca intellet
tuale le esigenze di attualità dello 
spettacolo e le esigenze dialetti
che del materialismo storico, per 
cui ogni situazione presente, sto
rica e psicologica, viene condizio
nata da una serie di circostanze 
sociali.'Entrambe queste esigenze 
restano accettate da lui senza al
cuna riserva, senza porle in rife
rimento alla coscienza stessa della 
umanità e del singolo. Prendiamo 
in esame la messinscena di Ra- 
sputin (una rivista di avvenimen
ti storici, la cronistoria della r i
voluzione russa): e cioè lo spet
tacolo stesso (perchè del dramma 
di Alessio Tolstoi non si trasse 
che lo spunto). In esso ogni per
sonaggio è reale, esistente (tant’è 
vero che alcuni personaggi cita-



roño Piscator in tribunale), o al
meno verosimile. Ogni data ed 
ogni avvenimento corrispondono 
alla cronaca. Si tratta di un do
cumentario, di un vivente para
digma storico, verificato in ogni 
particolare. Ma tutto questo non 
basta. Vi è qualcosa che sfugge, 
altro che non si può riprodurre: 
la realtà storica quando non è 
posta in una certa prospettiva, 
viene tradita. L’atteggiamento di 
Piscator pecca di ideologismo. Pi
scator non appoggia il suo mate
rialismo storico ad un materiali
smo dialettico meno superficiale 
del solito. Il suo spettacolo appare 
un brillante episodio da inserire 
per suo conto nella cronaca di 
quegli anni, ed è muto dinanzi 
alle maggiori domande. Del resto 
per Piscator, come in genere per 
gli altri uomini di teatro, ciò che 
costituisce il vero e maggior cen
tro d’interesse, è sempre l ’argo
mento professionale. Si lavora in 
teatro: e manca la materia pri
ma, il testo teatrale, perchè il 
teatro stesso è in latente contrad
dizione, nelle sue diverse versio
ni, con lo stato di cose in cui vive. 
Piscator decide di armare il tea
tro stesso contro il presente: ma 
come? Non ha altre risorse che 
ì fatti : quelli che fanno la sostan
za di un quotidiano, o al più la 
loro rievocazione. Una debole r i
sórsa: utile solo apparentemente. 
Quando poi si tratta di fame un 
principio drammatico (Il mercan
te di Berlino, Congiuntura) il fa
cile sistema si esaurisce più che 
rapidamente.

Evviva la vita di Toller, rappre
sentò per Piscator un ripiego, un 
ritorno non desiderato alla nor
malità. Toller era un drammatur
go seriamente appassionato ai 
valori della vita e di sicura po
tenza sentimentale ma di stampo 
chiaramente romantico e schille- 
riano, e in questo senso lontano 
dagli schemi logici di un’arte po
polare, quantunque largamente 
accessibile e commovente. Toller 
ha qualcosa di quarantottesco, 
come Piscator di comunardo spes
so avventato e tardivo. I  loro im
pulsi politici sono dettati da ra
gioni intuitive : le loro convin
zioni sono fideistiche, e cioè pic
colo-borghesi. Mancò a Piscator 
una maturità interiore, ed ecco 
perchè non sa o non può portare 
di riflesso sulla scena il dramma 
ch’egli impersona come uomo. Lo 
spettatore del teatro di Piscator 
non ha modo di riconoscersi sul 
palcoscenico. A Piscator sfugge 
come il processo storico si rifletta

e si maturi nel singolo, nella per
sona. La storia è segnata dalla 
evoluzione interiore dell’uomo co
mune, determinata dalle forze so
ciali che questa evoluzione costi
tuisce. Non soddisfatto dal mate
riale storico, non soddisfatto dal 
materiale che gli porge uno dei 
maggiori autori tedeschi (mate
riale che egli aveva naturalmente 
elaborato e vivificato, approfon
dendone l ’architettura), è la volta 
del Prode soldato Schweig. La sua 
libertà di immaginazione potè 
essere illimitata, e lo spettacolo 
ebbe un miracoloso e mordente 
carattere di umanità, di realtà, di 
pienezza vitale. Si può dire che 
abbia segnato un’epoca nella sto
ria del teatro, ne sia stato mi 
punto culminante. Come mai non 
ne potè scaturire un nuovo ge
nere di teatro, o almeno non se 
ne trassero nuovi princìpi tec
nici? Come mai tutte le sue in
venzioni non divennero una nor
ma feconda, ma restarono solo un 
esempio? Perchè le marionette e 
i cartoni di Grosz, l ’epica di Pal- 
lenberg (che interpreta il perso
naggio di Schweig), i « tapis-rou- 
lants » e i cortei, il film e il coro, 
non riuscirono a trasformare to
talmente lo spettacolo teatrale di 
allora? Solo in alcuni lavori di 
Brecht se ne può trovare sparsi 
echi e, più direttamente, lo stesso 
spirito animatore. Perchè Pisca
tor, in definitiva, era così solo? 
Qualche discepolo, Lania e Ga- 
sbarra, qualche attore fedele, Til- 
la Durieux, qualche scenografo, 
Traugott Miiller, e non altro.

Aveva compiuto una serie di 
grandi costruzioni meccaniche: il 
globo a spicchi di Rasputin, lo 
spaccato a sei piani con pareti- 
schermo per Evviva la vita, gli 
scenari semoventi in Schweig, e 
ancora di volta in volta una di
mensione scenica per ogni nuovo 
dramma. I l teatro sembrava stac
carsi dalla sua tecnica di tipo 
ottocentesco, dai suoi mezzi di 
produzione ormai appesantiti. 
Eppure non vi era possibilità che 
tutto questo potesse allargarsi, 
diffondersi, divenire produttivo. E 
d’altra parte a questa situazione 
di solitudine, corrisponde in Pi
scator un istintivo chiudersi in sè. 
Viene fatto di chiedersi, ad esem
pio, come mai non si sia giovato 
pienamente di drammaturghi co
me Brecht e Toller, la cui pre
senza avrebbe potuto dar ampia 
materia al suo teatro. Come mai 
abbia finito con l ’esporre le sue 
convinzioni proprio al pubblico 
fornito di brillanti e pomi d’avo

rio dell’alta borghesia. Alla prima 
domanda Piscator risponde con 
un atto di sfiducia, ancora giu
stificabile in una larga linea cri
tica, ma che nella pratica tea
trale non aveva senso, e non si 
spiega se non per ima sorta di 
fanatismo ideologico (per 'un’i
deologia del teatro). Egli pensa 
che abbia ormai terminato il suo 
compito l ’opera d’arte individuale. 
Non vede che una drammaturgia 
composta collettivamente per per
sonaggi collettivi. Prima ancora 
di dover chiarire cosa debba in
tendersi per collettività (l’uno e 
il molteplice), si scopre nettamen
te il lato utopistico di questo 
principio teorico che deriva net
tamente dalla forma mentale dei 
movimenti d’avanguardia, n suo 
materialismo, anche se conse
guente, sbocca in considerazioni 
astratte, anziché umane. Ed è 
così che ogni agitazione collettiva 
che occorra registrare, a Piscator 
sembra abbia un carattere defi
nitivo, apocalittico, e non propor
zioni minori, storiche. Piscator è 
così costretto dagli avvenimenti 
e dalle situazioni a compiere di 
continuo lunghi passi indietro. 
Contrario fin dal ’23 al dram
maturgo isolato, nel ’45 mette in 
scena un lavoro di Berthold 
Brecht, di un poeta. La stessa 
contraddizione troviamo nella sua 
immagine estetica dello spetta
colo teatrale. Anche in questo, 
trascinato dal suo temperamento 
e dagli schemi materialisti della 
civiltà meccanica, egli nei fatti 
si abbandona a gravi deviazioni: 
la prima nel coltivare un concet
to di natura corrente sulla tra
dizione, non approfondito sino a 
coincidere con quello di tradizio
ne popolare, per cui finì con lo 
staccarsi solo in apparenza dalla 
tradizione del teatro filisteo, stac
candosi invece sostanzialmente 
dalla vera tradizione, come ca
pitò a gran parte dei movimenti 
d’avanguardia. La natura del suo 
spettacolo non è borghese, ma 
non è popolare: ed è così che sì 
affida alle invenzioni meccaniche, 
allo sfruttamento sempre inge
gnoso, ma sempre sterile, delle 
risorse che offre la tecnica mo
derna. Trova in questo la solu
zione al suo angoscioso problema 
estetico e vi sacrifica i suoi po
stulati morali. I  brillanti libelli 
politici che aveva fatto vivere 
nei circoli operai all’inizio della 
sua carriera, divengono fastosi 
spettacoli « modera style » (stile 
floreale) nel nuovo liberty alla 
« Bauhaus » in cui si celebrano



epicamente (e quindi anche sar
casticamente) i fasti e i nefasti 
delle classi egemoniche, le loro 
disfatte. Piscator dichiarava che 
per ima serie di ferree leggi eco
nomiche non poteva che rivol
gersi a quel pubblico. E non aveva 
torto: l ’arte, e soprattutto lo 
spettacolo, oltre che per ragioni 
economiche, agiscono, nelle loro 
forme manifeste, solo in finizione 
delle classi egemoniche che pos
sono mantenerle: ciò non toglie 
che possano anche inclinare alla 
distruzione di quella potenza, in 
funzione rivoluzionaria. In quanto 
all’arte propriamente popolare 
-essa sorge spontaneamente, sia 
pure nell’oppressione. Non ha no
me. Non ha pubblicità. Non può 
essere il tentativo di un uomo 
solo. Non assume l ’aspetto di una 
categoria intellettuale.

Piscator si pone certamente al 
centro della lotta di classe e della 
sua storia, tra le contraddizioni, 
le crisi, i conflitti della società 
tedesca. Nello stesso modo ricerca 
la nuova teatralità nel dinami
smo della scenografia, ricerca la 
rottura del dramma e dei suoi 
nodi, nelle interpolazioni e varia
zioni di netto carattere composito, 
che gli suggerisce il varietà.

Ha tentato a lungo di rendere 
conflitti teatrali i conflitti di clas
se, ma li ha idealizzati generica
mente sottraendoli al loro sub
strato concreto. Ha tentato di 
dare al teatro una forma attuale 
che corrispondesse allo sviluppo 
dei mezzi di produzione, ma an
che questo in termini non medi
tati, sommari, superficiali, come 
capita forse, del resto, a chi per 
primo tocca terre nuove. La crisi 
non si è ancora chiarita per Pi
scator, come crisi, e crisi perenne 
dell’esistenza. Comunque, la vasta 
e complessa esperienza del suo 
« teatro politico » ha messo in evi
denza, appunto attraverso i vuo
ti che lascia, come non sia possi
bile una nuova civiltà teatrale — 
pari a quella del teatro classico, 
del teatro elisabettiano, dello spa- 
gnuolo del Seicento, della com
media dell’arte — fino a che le 
classi popolari non abbiano a lo
ro volta una posizione d’egemo
nia. E il teatro abbia un punto 
d’appoggio su cui sollevarsi.

H periodo di storia fra i due 
dopoguerra corre così da Piscator, 
Toller, Brecht, ai drammi esisten
zialisti di J. P. Sartre e di Camus: 
negli uni e negli altri è netto il 
senso di un passaggio, di un tran
sito, nelle circostanze stesse della 
loro solitudine. vm» Paudoifi

IL  PROSSIMO FASCICOLO 
SARÀ UN NUMERO DOP
PIO, ED USCIRÀ IL  PRIMO 
SETTEMBRE. CONTERRÀ 
UN’ OPERA ECCEZIONALE

VERSIONE ITALIANA DI
V IT O  P A N D O LF I

Lulù, la -“Donna» di questa commedia 
è il demonio : ciò che abbraccia è perduto. 
E non sa d’essere il diavolo/l̂ toti i con-/ 
cetti di morale, di costume, di Sfentimentcj 
vengono sovvertiti da questo autore, ci 
poscuola del teatro t< 
opera è affascinante e fomenta ancora oj

COMMEDIA IN TRE ATTI DI PATRICK HAMILTON 
RAPPRESENTATA DALLA COMPAGNIA DI 
A N D R E I N A  P A G  *N A N I

♦ Questa commedia è stata recitata per due anni a Londra e tre 
in America. È un tipico prodotto di quel virtuosismo teatrale detto 
dell’**-angoscia'» nel quale però la frequenza del comic relief, o sollievo 
comico, rende piacevole la vicenda, ogni qualvolta la sospensione 
lancinante produce il prefisso e ben congegnato stato di apprensione. 
Tra le commedie del genere, questa è perfetta in fatto di tensione 

elevata a mezzo di alto virtuosismo letterario
COPERTINA DEL P IT T O RE Gl U L IO DA MILANO

(Di
seg

no
 d

i B
ern

ard
ini

)

SPIRITO DELLA TERRÀ 
VASO D I PANDORA?

TRAGEDIA IN UN PROLOGO 
E CINQUE ATTI DI

F R A  N  K  

W E D E K I N D

V I A  D E L L ’ A N G E L O

*  L U C E  A  G A S  *



L A  S T A G I O N E  T E A T R A L E  E S T I V A

V A Milano, il primo luglio, ha 
esordito al Teatro Olimpia la 
Compagnia diretta da Ernesto 
Sabbatini, con Laura Solari ed 
Ernesto Calindri, riprendendo la 
commedia di Alfredo Testoni 
II quieto vivere. E. Ferdinando 
Palmieri ha voluto ricordare, col 
garbo che gli è abituale, il bolo
gnese Testoni, ed ha scritto: 
< Autore di cento commedie, Al-

prima di partire da Genova per 
VAmerica del Sud, con la Compagnia 
che egli dirige ed ha prima attrice 
Diana Torrieri, ha voluto ricordarci 
con questa caricatura eseguita da sua 
moglie Rosetta, e con la preghiera dì 
rivolgere un saluto ai nostri lettori 
ed agli spettatori italiani, da parte 
di tutti i compagni che hanno lasciato 
l’Italia con lo scopo di riprendere 
con gli americani del sud gli anti
chi rapporti di affettuosa compren
sione, che il teatro rende più rapidi, 

immediati e spontanei

fredo Testoni deve la celebrità, 
fuor di Bologna, ai sonetti ver
nacoli della « Sgnera Cattareina » 
e a una commedia sola: I l car
dinale Lambertini. (Un cardinale, 
è noto, sapientissimo e spirito
sissimo. Nutrito bolognesemente 
di buone lettere e di non meno 
buone tagliatelle). Sulle altre 
composizioni, la critica ha sem
pre tirato via: e il giudizio che 
oggi accompagna, nelle istorie!,

il fertile e lieto scrittore è bona
riamente negativo. Un mestie
rante, ecco: un abile e grazioso 
fabbricatore di posciadette. Ora, 
noi non siamo d’accordo. Limi
tato ai copioni in lingua, il giu
dizio degli storici ha il torto di 
confondere il Testoni non pere
grino del Quieto vivere e di Fra 
due guanciali con quel Testoni 
paesano che un dialetto difficile 
e la non singolare qualità degli 
interpreti hanno sempre obbli
gato alle ribalte cittadine. Vero 
che qualche opera è uscita dalle 
mura; ma anche vera la non fe
lice scelta dei traduttori. Insom- 
ma: esiste — con buona pace di 
chi dissente dal commediografo 
viaggiante — un commediografo 
sedentario che, per l ’originalità 
della fantasia, la costruzione dei 
tipi, la forza e lo spirito dello 
stile, vale e forse supera il con
temporaneo Gallina. I l quale eb
be tre fortune: il linguaggio di 
Venezia, la Compagnia di An
gelo Moro Lin, la Compagnia di 
Ferruccio Benini. Detto questo, 
e ci premeva, noteremo la gio
condità ancora arzilla del Quieto 
vivere : che è un’altra variazione 
sul tema dell’adulterio. Composta 
nel 1905. Sorprese ben preparate, 
figurette ben disegnate, un dia
logo svelto e umoroso. I l tutto hi 
villeggiatura. Chi sa perchè, Te
stoni, i suoi personaggi li manda 
sempre in villeggiatura. E’ ima 
fissazione. Ripresa dalla nuova 
Compagnia diretta da Ernesto 
Sabbatini, la commedia — già 
ripresa, nel ’41, dall’accolta del- 
l ’Eliseo — ha assai divertito il 
pubblico numeroso. Anche per 
merito di una, recitazione ele
gantemente caricaturale. La leg
giadra Solari, il bravissimo Ca- 
lindri, il Sabbatini, il Volpi, la 
Mari sono stati molto applauditi. 
Costumi principio di secolo. Gon
ne inesorabilmente lunghe, soli
ni rigidamente chiusi».
$ La stessa sera, al Teatro 
Nuovo di Milano, ha esordito An
tonio Gandusio, con la commedia 
di Marcel Achard Noce di cocco 
ed un’ottima Compagnia della 
quale fanno parte Cesarina Ghe- 
rardi e Siletti. Al Teatro Odeon, 
invece, la Compagnia di Cesco

Baseggio ha esordito con una 
eccellente edizione delle Baruffe 
cliiozzotte, ed ha poi dato I  Ru- 
steghi altrettanto bene come è 
nell’uso di questa esemplare 
Compagnia. I l sette luglio, ricor
rendo il cinquantenario della 
morte di Giacinto Gallina (1852- 
1897), è stata recitata Serenis
sima con la partecipazione di 
Dina Galli e Giulio Stivai. E’ 
risaputo come con l ’appella
tivo di « Serenissima » rimase 
celebre nella storia del mondo, 
l ’antica repubblica di Veneria. 
Col medesimo titolo non è rima
sta meno famosa, nella cronaca 
del teatro deiriOttoceruto, que
sta che è una delle ultime com
medie di Gallina. Prima della 
rappresentazione il commedio
grafo veneziano Domenico Vara- 
gnolo, ha commemorato con no
bili parole Giacinto Gallina.
*  Al Teatro Nuovo di Milano, la 
sera dellTl luglio 1947, la Com
pagnia di Antonio Gandusio ha 
rappresentato la commedia in tre 
atti di Bella e Samuel Spewach: 
Non occuparti di politica! Si trat
ta di una farsa alla maniera tra
dizionale, scritta al solo scopo di 
divertire. Ed in virtù dell’ottima 
interpretazione della Compagnia 
è riuscita a raggiungere lo scopo, 
giacché è stata bene accolta ed 
applaudita ad ogni atto. Gandu
sio, la Gherardi, Siletti, la Riva, 
la Banfi, Bettarini e Conti hanno 
prestato alla divertente commedia 
il loro spirito dì attori bravissimi 
in questo genere.
& Gli allievi del secondo e terzo 
corso deìl’Accademia di Arte 
drammatica di Roma, hanno pre
sentato al Teatro Valle di Roma.' 
il 19 giugno, nella traduzione e 
regìa di Ettore Galpa, i tre at
ti di Fritz Stavenhagen Quelli di 
Stralsund, autore tedesco morto 
giovanissimo quarant’anni or 
sono. Ad Ettore Galpa, che ha 
dato buona prova idei suo ope
rato, la critica ha tuttavia fat
to osservare come egli, con 1 
troppi rimaneggiamenti del te
sto, abbia preferito conferire il 
maggior peso e colore alla gaia 
festevolezza deli’intreeeio anzi
ché all’efiusione lirica degli sta
ti d’animo.

Gli allievi attori, che hanno 
ben assecondato il loro compagno 
regista, sono: Manfredi, Buazzel- 
ii, Bice Valori, la Bellini, il Gia
cobini.



DANI ELA PÀLMER, in Gli uccelli 
di Aristofane, al Teatro di Ostia Antica

Al Teatro Municipale di Praga, è stata rappre
sentata la commedia di Romain Rolland: 
14 Juillet con la regìa di J. Frejka. Attoii 
principali: J. Stepnickova e J. Plachy

mmr

VITTORIO GASSMAN, dopo l’esperienza 
cinematografica, che pare sia indispensabile a 
tutti gli attori di prosa, ritorna alla ribalta, la 
prossima stagione teatrale, accanto ad Evi 
Maltagliati. Gassman è uno dei nostri attori meglio 
preparati e la Compagnia sarà tra le migliori



Nella foto a sinistra: il teatro negro prende 
sempre più consistenza in America, come espres
sione d’arte. Questa è una scena della nuova 
commedia Iddio è sempre presente dello stesso 
autore di Anna Lucasta * Nella foto sotto: 
JAMES AGATE, il maggior critico britannico, 
recentemente scomparso, e che ricordiamo in 
questo [fascicolo con l’articolo di Gigi Cane, 
a pagg. 50-51: «Scomparso il Sarcey inglese»

Sotto: Una scena, tra le più drammatiche di Un’altra parte della foresta di Lillian Helhnann, che ha vinto il terzo premio del « Critics Circle americano



JEAN-LOUIS BAHRAULT, che nella fotografia 
piccola è ritratto come Amleto, nella loto ac
canto si compiace delle sue esibizioni mimo
ginniche. Barrault non è bello ed è disposto ad 
ammetterlo: ma non transige sulla sua prestanza. 
Se ne compiace, anzi, lino a farsi fotografare in 
strane pose, nel più succinto dei costumi balneari. 
Ma non c’è il mare, a giustificazione, giacché ogni 
sua posa è ben calcolala per l’effeito muscolare



Nella foto sopra: fantasiosa 
messa in scena americana, di 
una modernissima edizione del 
classico Opera dei mendicanti 
(Beggar’s Opera) di John Gay, 
rielaborata da John Latouclie. 
Noi abbiamo pubblicata XOpera 
dei mendicanti nel volume 
terzo della Collana «Teatro». 
Nella fotografia a sinistra: 
JAMES MASON, celebre atto
re del cinema, è comparso per 

la prima volta al Teatro Barrymore di New York, in Bathseba un 
adattamento biblico dovuto a Jacques Devai. Con Mason recita Pamela 
Kellino, che è anche sua moglie ★ Nella piccola foto: FRITZ VON 
UN II UH, il grande scrittore tedesco esiliato, del quale ci occupiamo in 
questo fascicolo con l’articolo «La resistenza nel teatro tedesco»



QUESTA È LA RIPRODUZIONE DEL SECONDO VOLUME DELLA NOSTRA NUOVA COLLANA

IN  VENDITA IN  TUTTE LE EDICOLE E NELLE LIBR ER IE  A DUECENTO LIRE

^ - m m m
COLLANA INDICATIVA DI STUDI SUL TEATRO E SUL CINEMA DIRETTA DA LUCIO RIDENTI
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U ù ù k n ù a

EDIZIONI DI "IL DRAMMA” DELLA SOCIETÀ EDITRICE TORINESE - CORSO VALDOCCO 2, TORINO



S C O M P A R S O  I L  S A R C E Y  I N G L E S E

JAMES AGATE, IL MAGGIOR CRITICO TEATRALE BRITANNICO, POSSEDEVA 
VERAMENTE LE CHIAVI DEL MUTEVOLE GUSTO DELLO SPETTATORE 
D I CUI ERA L’ IN TE R P R E TE  P IÙ  FE LIC E  E SPREGIUDICATO

V II sei dello scorso giugno, nella sua abitazione di Londra, è morto improvvisamente 
James Agate, critico drammatico del Sunday Times: con lui il Teatro britannico perde 
uno dei suoi scrittori più preparati e coraggiosi, oltre che un conoscitore finissimo dei 
diversi problemi dell’arte drammatica cui lo scomparso dedicò circa quarant’anni della 
propria attività. James Agate, nato nel 1878, fece le sue prime prove giornalistiche nella 
redazione del Daily Dispatch di Manchester dove rimase dal 1907 al 1914, prima di as
sumere la critica teatrale del Sunday che, tenuta ininterrottamente fin quasi alla morte, 
gli procurò nei paesi di lingua inglese una notorietà ben più vasta di quella che, soli
tamente, è concessa ad un pubblicista anche geniale. Le origini della singolare popola
rità che, vivo, circondò James Agate sono da ricercarsi soprattutto nella agevole sciol
tezza del suo stile di scrittore onde i giudizi del critico — spesso mosso da una bizzarra 
sensibilità — diventavano immediatamente carne e sangue del pubblico che in essi 
amava ripetere la formulazione ideale, e spesso non priva di punte paradossali, delle 
proprie emozioni. Riconoscendone la indiscutibile autorità che gli proveniva dal lungo 
studio e dal grande amore che questo grande critico, instancabilmente ricercatore della 
verità drammatica, aveva dato al teatro, autori ed attori lo temevano: in quanto James 
Agate possedeva veramente le chiavi del mutevole gusto dello spettatore di cui era 
l’interprete più felice e spregiudicato.

Muovendo dalla superficie della sua pagina critica, spesso così brillantemente fa
scinosa da indurre i meno attenti a ritenere che l’indagine di lui si esaurisse nella le
vigatezza formale del suo periodare, qualcuno lo volle accusare di leggerezza, di sprov
veduto trascorrere sulle cause per amore del cutaneo indugio sugli effetti. Ma questi 
pochi « offesi » sono, in genere, vittime risentite che non intendono perdonare la prifcli- 
ness, la pungente acutezza del giudizio di Agate e, in quanto tali, le loro querele non 
valgono ad abbassare di un millimetro la statura del persecutore.

Negli ultimi tempi, prima della guerra, James Agate aveva manifestato più volte la 
sua sfiducia nel teatro ufficiale ed aulico del West End londinese, ed è peccato che il 
suo pensiero intorno alla rinascita popolare dell’arte sia ancora troppo poco noto. Egli 
sosteneva — documentandosi sul presente stato di disagio della drammatica britannica 
— che il West End ha ormai esaurito la sua funzione di centro formatore di nuove e 
valide espressioni nella creazione e nella recitazione, onde affermava che è tempo di 
volgere lo sguardo alle provincie — vergini entusiaste — creando in ognuna di esse 
un Teatro Civico di Repertorio, l ’unico suscettibile di sviluppare una attività teatrale 
sana e veramente dinamica che succeda alle stanche manifestazioni sovrastate dalle 
preponderanti considerazioni economiche degli affaristi della capitale.

Sensibilissimo alle nuove forme della moderna scuola della « drammatica sociale », 
di cui Clifford Odets costituisce il più splendido rappresentante, James Agate — uomo 
di una generazione costituzionalmente ostile alle esigenze riformistiche se non rivolu
zionarie che inciderebbero a fondo nel vecchio corpo della società — fu dei pochi che 
dettero immediatamente la propria adesione ai non-conformisti delVAmerican Group 
Theatre nei cui postulati aveva visto le più certe premesse di una prossima restaura
zione del teatro come proprietà spirituale di tutti.

La virulenza di certe sue stroncature era preceduta e corretta da una sorta di edu
cata presentazione con cui avviava il discorso, quasi scaldando i ferri, in un tono fra 
l ’umoresco e lo svagato, fino a giungere al nocciolo della questione on which I honestly 
feel there is something to be said, sulla quale onestamente mi pare ci sia qualcosa che 
bisogna dire... Ed allora si scatenava: l ’urgenza della sua personalità, pur controllata 
da un gusto sicuro e da una eccezionale preparazione, lo guidava per colonne e colonne 
ad avere violentemente ragione o coraggiosamente torto, ostinatamente sordo ai richiami 
dell’opportunità e dell’opportunismo, seraficamente granitico nel tumulto suscitato, 
pronto ad approfittare di ogni pausa di bonaccia per tornare a sconvolgere le acque 
con una nuova ventata del suo estro bizzarro.

Abbiamo fra le mani, mentre scriviamo questo ricordo di Agate, l ’ultimo volume 
della serie autobiografica Ego in cui egli da lunghi anni veniva fermando i fatti della 
sua vita e i segreti modi del suo pensiero a costituire, con la ricca corrispondenza ivi 
raccolta, un documento unico del progresso spirituale del critico e una copiosa fonte di 
informazione di prima mano per i futuri storici del teatro di questi anni: Ego 8, stam
pato a Londra con i tipi dell’editore George G. Harrap and Company nel 1946.

Sfogliando questa sorprendente antologia dei momenti di una esistenza, il lettore che 
non ha potuto seguire sistematicamente l ’attività giornalistica di James Agate se lo ri
trova innanzi così come doveva presentarsi nei ridotti di una playhouse o nella reda
zione del Sunday Times: angoloso nella figura come in taluni atteggiamenti del suo 
spirito, fisicamente e intellettualmente quadrato, impetuoso e sarcastico nella valuta
zione di un’opera di teatro o di un avvenimento politico, amico, per così dire, di Platone 
ma ben più amico della verità onde nessuna fama costituita lo intrigava, nessuna gloria 
consacrata lo intimidiva.



Unicuique suum: come nella pagina dell’ileo 8 segnata con la data dell’8 marzo 1945 
dove, con quel piglio innocentemente discorsivo che distingue la sua scrittura nelle 
vigilie di burrasca, tira in causa G. B. Shaw: Non posso nascondere più oltre il fatto 
— scrive — che io sono ormai pressoché insensibile al fascino di Shaw commediografo. 
Non del tutto, beninteso, perchè ho sempre assistito dal principio alla fine alle rappre
sentazioni di The Devil’s Discipline, di Androcies and thè Lion, ed ho resistito a quattro 
quinti del The Doctor’s Dilemma: ma tutto il resto dell’opera dell’illustre irlandese è 
per me ragione di noia e di dispetto. Confesso che lo starmene seduto mentre si recita 
Man and Superman, Pygmalion, Heartbreak House e la stessa St. Joan mi reca un 
tormento che si può assomigliare a quello di chi sia costretto a riposarsi sulla punta di 
un trapano in azione.

Con tutto questo, nessuno è più pronto di me a riconoscere che G. B. Shaw è il più 
gran cervello che il teatro abbia conosciuto da Shakespeare in qua. Ma, a parer mio, è 
un cervello che non si pone a servizio del teatro bensì usa del teatro per i suoi disegni. 
Si ajggiunga il fatto che il mondo di G. B. è esattamente quello in cui non vorrei vivere: 
un mondo arido e senza gioia ove il sesso non è che lo strumento onde la Forza Vitale 
guida il soggetto nella vita e lo mette agli ordini della Femmina. Nella prefazione che 
ha scritto per The Sax oí Calais, Shaw non si cura di attenuare il suo disprezzo per il 
vecchio Congreve il quale aveva il torto di pensare che «le vecchie mogli in fregola di 
infedeltà sono assolutamente ridicole». E che forse non lo sono? Ad ogni modo io sono 
disposto a non rìdere più alle vicende di una qualsiasi Lady Wishfort nel momento stesso 
in cui una delle risolute femmine del mio amico d’Irlanda riuscirà a persuadermi ad 
un pur pallido sorriso. Ma io non ci credo a Shaw. Prendete, ad esempio, lo spunto con
tro la vaccinazione contenuto nella sua prefazione a The Simpleton of thè Unespected 
Isles dove discorre intorno « al fatto incontrovertibile che la vaccinazione ha cagionato 
un’orribile morte a migliaia di creature, mentre nessun bimbo ha mai avuto anche sol
tanto un leggero male al pancino dall’innocuo battesimo del quale G. B. S. si è fatto 
disinteressato promotore... ». Lo scritto di Shaw sembra implicare che parecchia gente 
continua a morire sotto la lancetta dell’operatore. Ma se non vuol proprio dire questo, 
bisognerà pur ammettere che lo svolgimento logico procede come se si dichiarasse che, 
poiché migliaia di combattenti hanno perso la vita in seguito a ferite e mutilazioni mal 
curate da chirurghi quasi sprovvisti di mezzi di soccorso, bisogna condannare a priori 
la chirurgia moderna. Mi pare di scorgere il segreto pensiero di Shaw formulato in 
questi termini: Gli « slums » sono una brutta cosa. Le aree sovrapopolate favoriscono il 
vaiolo. La vaccinazione neutralizza il vaiolo. Ma la neutralizzazione del vaiolo toglie di 
mezzo una importante ragione per eliminare gli «slums». Perciò ben vengano le epi
demie di vaiolo che persuaderanno le classi abbienti ad intervenire a favore di quelle 
diseredate. E perciò, abbasso 1la vaccinazione. Da ciò si capisce perchè rabbrividisco 
quando debbo assistere ad una commedia di Shaw: mi indispone il pensiero di dover 
passare tre ore ad <ascoltare delle considerazioni che detesto, espresse per nove decimi 
in un linguaggio spiritoso per [G- B. S., esasperante per me. Dove voglio andare a finire? 
Ecco: ho passato buona parte della giornata di ieri a leggere il Simpleton ed ho messo 
sulla carta ciò che ne pensano. In serata mi sono trovato ad assistere alla commedia 
sapendo preventivamente ciò che di essa avrei odiato e perchè. Poi me ne •sono tornato 
a casa a scrivere il pezzo per il giornale badando soprattutto alle impressioni dell’opera 
recitata. Sono andato a letto alle tre. Al mattino, prestissimo, ho messo mano all’articolo 
per la terza volta. Ci ho lavorato tutta la giornata finché — con reale sollievo — mi 
sono accorto di aver scritto un piacevole resoconto della Gay Rosalind che si recita al 
Palace.

Coloro che dalla critica si attendono l’espressione di un giudizio cauteloso e circo
spetto, foggiato in rotondi compromessi che lo fanno buono ad ogni interpretazione, 
resteranno piuttosto sorpresi ad un linguaggio come quello di Agate, scevro di reticenze 
al punto di non lasciar il minimo dubbio sull’ultimo pensiero dello scrittore: ma così era 
l’uomo. E così, purtroppo (chè questo fu il lato meno felice di lui), si gloriava di essere; di 
conseguenza qualche volta, consciamente o no, era tratto a recitare « là parte di James 
Agate », a calcare su certi atteggiamenti da cui si sentiva differenziato dagli altri e 
definito in quella sua personalità aggressiva e frondistica ch’egli sapeva amata dal pub
blico. Di questo suo indulgere all’istinto dell’attore ch’era in lui, è traccia in qualche 
luogo dell’autobiografia dalla quale abbiamo riportato la precedente dichiarazione anti- 
shawiana, soprattutto nella documentazione epistolare scelta quasi a testimonianza che 
il James Agate del Sunday è ancora il medesimo nei fatti notevoli o no della vita quo
tidiana: un grand’uomo anche in pantofole. Ma la trasparenza dell’intenzione autoapo
logetica è così chiara che non si cade nel candido tranello. E neppure ci se ne risente: 
perchè quest’uomo colto e acuto esce dal libro delle sue memorie così eccezionalmente 
dotato delle qualità più positive d’umanità che gli scontano volentieri le concessioni 
fatte qua e là ad un desiderio di lode talvolta più forte del suo controllo.

Ancora nell’Ego 8, in data 28 novembre 1945, troviamo una notazione rapida e soli
taria: Tenuta una conferenza alla Royal Society of Arts, dal titolo: « Un momento nella 
storia del Teatro ». Andata bene. Almeno, credo... Sala gremita di pubblico vario. Notata 
l’assenza dei maggiori impresari, sebbene ognuno di essi avesse ricevuto un biglietto di 
invito personale... Come l’elegia di un vecchio «patito». Gigri Cane



L A  « R E S IS T E N Z A - N E L  T E A T R O  TE D E S C O

F R I T Z  Y O N  U N R U H  0  D E L L ’ U M A N I T A R I S M O

■ La condizione spirituale della Germania occupata di questo dopo
guerra offre uno spettacolo di profondo, assoluto smarrimento. Tra
montato il mito hitleriano, ai tedeschi (che nella maggioranza a quel 
mito avevano istintivamente aderito) non è rimasto altro che la dispe
razione. E, con la disperazione, una sorta di. rassegnata e crudele 
indifferenza. « 1 tedeschi ■— scrive Rudolt Schott — sono ora privi di 
qualsiasi guida e la loro gioventù non vede alcuna meta dinanzi a sè. 
Vivono ancora, è vero, quattro figure di una civiltà letteraria che volge 
al tramonto: Thomas Mann, nella sua emigrazione americana; Her
man Hesse, che già da molto tempo è divenuto cittadino elvetico; 
Hans Carossa, il quale per alcuni suoi comvromessi con il mento 
hitleriano, è caduto purtroppo in. una certa dimenticanza, e la nobile 
Sibilla Ricarda Huch; si innalzano, tutti e quattro, come personaggi 
mitici di fronte alla generale superficialità dell’attuale produzione let
teraria ma non sono figure di capi, e certamente rifiutano di esserlo 
perchè sono troppo saggi ».

L’eterno dramma della stirpe tedesca è racchùiso in Queste parole: 
Schott se n’è fatto inconsciamente eco, con quel suo insistere sulla 
mancanza di « capi », di « menti direttive », di « guide », sia pure spi
rituali. E queste parole sulla bocca di un tedesco sono ancora tali da 
incutere sgomento. Per Thomas Mann e per Hermann Hesse, fuoru
sciti, il tedesco non può celare la sua antipatia e, forse, il suo di
sprezzo. I l motivo della loro rivolta al nazismo e del loro forzato esilio 
non è compreso affatto od è compreso solo in parte.

Come per Mann e per Hesse, così per gli altri esuli, per Bruckner, 
per Brecht, per Remarque, per Fritz von Unruh. Le uniche voci vive 
ed « umane » della Germania durante e davo il nazismo rimangono 
estranee ai tedeschi. La reazione alla barbarie hitleriana è stata, finora 
così tiepida e isolata, in Germania, da avrxrrire auasì inesistente. 
Prendiamo il teatro, che dei sentimenti collettivi di un popolo è la 
espressioni; immediata e più rivelatrice. Fatta eccezione per l’ultima 
opera di Ernst Toller, Pastor Hall, che cosa possiamo elencare? Que
sto, soltanto: Ein jeder von uns di Hansìòrg Schmltthenners, Peter 
Kiewe di Hermann Goertz, Die Illegalen di Gùnter Weiseborn ed un 
dramma di Friedrich Wolff. La grande forza dei teatranti emigrati 
ipoche nazioni possono vantare un gruppo di intellettuali « resistenti » 
al fascismo, di tanto alto valore quanto quello che si aggruppò intorno 
ai Mann, a Werfel, a Zweig) non ha ancora fatto la sua, apparizione, 
e c’è da chiedersi se mai la farà. Del resto, non solo i teatranti sono 
esclusi, giacché — come afferma Klaus Mann, figlio dello scrittore — 
« a quasi due anni di distanza dalla fine dalla guei'ra, in Germania 
non si può trovare nemmeno uno dei libri recentemente pubblicati 
all’estero da scrittori tedeschi notoriamente liberali ».

■ Ho fatto più su il nome di Fritz von Unruh. Tra gli emigrati 
tedeschi, egli è forse — immeritatamente — uno dei meno noti. Ep
pure è stato ed è in quella pattuglia di scrittori di punta che hanno 
lottato con maggiore tenacia. Von Unruh, dal momento in cui intra
prese, giovanissimo, la lotta contro il militarismo e l’imperialismo 
(regnante ancora il Kaiser, negli anni di poco precedenti la prima 
guerra mondiale) non ha mai deflesso dalla propria linea d’azione. 
E’ rimasto integro e coerente, nonostante le minacce, gli ostacoli, le 
persecuzioni. I l suo credo di vita non è mutato, pur dopo tanti anni 
e così grande folla di esperienze contrastanti. Questo drammaturgo 
tedesco, che fu uno degli animatori più appassionati del movimento 
espressionista ed uno dei più convinti assertori del valore sacro della 
personalità umana contro e al di sopra di ogni violenza, ha una nobile 
parola da dire, non ai soli tedeschi, ma al mondo. La parola di von

Unruh è un messaggio di pace 
che si potrà ascoltare anche se 
apparirà entro una forma tesa ed 
esasperata, chiuso in limiti di una 
durezza insospettabile. Fu la se
verità della lotta ad imporgli 
questo atteggiamento, a configu
rare le sue espressioni in que
sta durezza; fu la spietatezza 
dell’avversario — dell’immutabile 
avversario che viene dai fondi 
più oscuri della psiche ger
manica, affiorando di tempo in 
tempo nella storia, con quella 
esclusiva volontà di distruzione 
che pare annientare ogni altro 
istinto ■—• a determinare la sua 
spietatezza, a indirizzare la sua 
opera sui binari di una rivolta 
che trae la propria linfa più dal
la perorazione « retorica » che 
dalla contemplazione dell’arte.

Von Unruh ha ora sessantadue 
anni (è nato a Coblenza il 10 
maggio 1885). Discende da una 
famiglia di junkers che hanno 
dato all'esercito prussiano più 
di un ufficiale, ed allo stato prus
siano più di un alto funzionario. 
Ad otto anni, secondo le tradi
zioni familiari, von Unruh entrò 
in un’accademia militare1,. La 
prima esperienza decisiva egli la 
visse in una caserma, stretto da 
una disciplina ferrea, in un am
biente dì rigido ossequio ai prin
cìpi dett’imperialìsmo prussiano. 
Di là passò ad una scuola di 
allievi ufficiali, dove ricevevano 
la propria istruzione i figli stessi 
del Kaiser. Qualche unno più 
tardi (frequentava allora l’Uni
versità) egli scrisse la prima 
commedia, ritratto fedele, sep
pur idealizzato, dell’ambiente in 
cui aveva trascorso la fanciul
lezza e la giovinezza. E nel r i
tratto, espressa con chiari e 
forti segni, era la condanna del 
mondo che aveva imparato ad 
odiare. La commedia, Offiziere 
(1913), fu inscenata da Max 
Reinhardt al « Deutsches Thea- 
ter » di Berlino. Essa gli valse la 
perdita immediata del grado e la 
radiazione dai ruoli dell’esercito.



Nello stesso anno prese forma 
nella sua mente, come logico 
sviluppo di Offiziere, la reazione 
allo spirito cocciutamente belli- 
cistico della Germania di allora, 
che si concretò, nel giro di po
chi mesi, in un’altra comme
dia, Louis Ferdinand, Prinz von 
Preussen. I l tema dell’antimili
tarismo sarà da quel momento 
la nota costante della vita e del
l’attività teatrale e letteraria del 
giovane junker.

Scoppiata la guerra, von Un- 
ruh volle dividere, lui « soldato 
della pace », le sofferenze di co
loro che furono gettati a lan
guire ed a morire nelle trincee 
del fronte francese; era per lui 
la necessità di una espiazione 
comune< da condurre sino al
l’estremo, fermamente, per cer
care nel dolore la dignità della 
vita. Partecipò alla campagna 
sulla Somme, fu gravemente fe
rito. In ospedale scrisse l’opera 
sua più commossa, più vibrante, 
il poema Vor der Entscheidung, 
che venne considerato un vero 
e proprio manifesto contro la 
guerra. Espressione dello stesso 
stato d’animo, pervaso dalla 
stessa sincerità (e, naturalmen
te. inficiato dalle stesse pecche 
« retoriche » ) fu il dramma 
Stiirme, scrìtto quasi contempo
raneamente.

Queste due opere gli valsero un 
processo, dinanzi alla Corte Mar
ziale, e von Unruh sfuggì alla con
danna a morte per l’amicizia di 
uno dei generali che dovevano 
giudicarlo. La censura militare 
vietò la diffusione del suo poema, 
ma, pare, inutilmente', il biografo 
di von Unruh, Alvin Kronach'er. 
'racconta eh’esso venne trovato da 
un soldato, copiato e distribuito 
fra i combattenti in trincea.

Von Unruh guarì e tornò in 
guerra. Partecipò alla battaglia di 
Verdun. I l capo di stato maggio
re della sua armata (non sappia
mo se per ignoranza o per inge
nuità) gli affidò l’incarico di scri
vere un resoconto della battaglia; 
esso sarebbe servito, secondo quel
l’ufficiale, a galvanizzare ì soldati 
stanchi e sfiduciati dopo il mas
sacro. Von Unruh scrisse, invece, 
u?i romanzo che fu una feroce 
condanna del militarismo e della 
guerra: Opfergang (1916). In
quelle pagine presero maggiore

evidenza le sollecitazioni umanitarie dello spirito dell’autore, im
pegnato a fondo nel sostenere la tesi, morale, politica e sociale in
sieme, della fratellanza degli uomini e dei popoli. Opfergang lo 
condusse un’altra volta dinanzi alla Corte Marziale, dove si salvò 
per l’amicizia del comandante della sua armata.

Durante la guerra scrisse ancora la tragedia Edn Geschlecht, 
che si suole includere fra le sue opere maggiori. Protagonista la 
folla che soffre crudelmente per una volontà che è ad essa estra
nea, immessa nella carneficina del conflitto; unico lenimento alla 
sofferenza, l’amore che affratella gli uomini, che li rende coscienti 
di appartenere ad una stessa stirpe e dà loro la forza per conti
nuare a vivere. Nel 1920, von Unruh scrisse il dramma Platz. Da allora 
la sua attività divenne più fervida in un clima non ostile, affiancato 
com’egli era dagli espressionisti che combattevano tutti, con la stessa 
disperata energia, una battaglia comune, almeno nelle linee generali.

I  suoi connazionali poterono finalmente conoscerlo ed ascoltare la 
sua calda invocazione all’umanità. Ma ascoltarla non volle dire (e lo 
si vide pochi anni dopo) comprenderla e seguirla, per i tedeschi. Von 
Unruh scrisse, fra l’altro, Heinrich von Andemach (1925), una com
media; Bonaparte (1926), un dramma; Fliigel der Nixe, un libro di 
Piaggi; Phaea (1930) e Zero (1932), commedie.

Con l’avvento al potere del partito nazionalsocialista, ricominciarono 
per von Unruh le persecuzioni. E furono ancor più dure di quelle da 
lui subite sotto il governo imperiale. Allo scrittore non venne data 
tregua. Per un certo lasso di tempo egli dovette soggiornare in Italia. 
La sua attività letteraria proseguì stentatamente, senza metodo, senza 
sicurezza. La forza, il coraggio combattivo non erano fiaccati, ma le 
circostanze materiali impedivano loro di venire alla luce dell’espres
sione se non a strappi e disordinatamente.

Quando la guerra era già scoppiata, e la Francia era stata invasa, 
von Unruh venne rinchiuso in un campo di concentramento in quel 
Paese. Riuscì a fuggire. E chiese al dipartimento dell’immigrazione il 
permesso di soggiornare negli Stati Uniti. Per giustificare la domanda, 
presentò i suoi libri. Ma non ve n’era bisogno. Thomas Mann dichiarò 
che si sarebbe assunta egli stesso la piena responsabilità dell’azione 
politica e del comportamento di Fritz von Unruh. I l visto di entrata 
fu concesso.

In America von Unruh ha scritto un altro romanzo, uscito proprio 
in questi giorni: The End Is Not Yet, tradotto dal tedesco in inglese. 
E’ un romanzo di grandi proporzioni e di vasto respiro, che contiene 
un’atroce condanna del regime hitleriano. Von. Unruh ha voluto qui 
riassumere il tono del giudice che colpisce e maledice con furia impla
cabile. Tutti i motivi tipici dello scrittore compaiono nel libro-, l’odio 
della guerra, la riprovazione dì ogni violenza, il senso della dignità 
umana, l’invocazione dell’amore e della fratellanza fra gli uomini, 
l’anelito alla pace.

The End Is Not Yet è un’opera di fantasia: in essa, fra gente ed 
avvenimenti creati dall’autore senza riferimenti alla realtà, vivono ì 
personaggi principali del regime nazista : Hitler, Goering, Hess, Rib- 
bentrop... Ognuno di loro è fissato alla sua colpa. Ed ognuno esprime, 
con i suoi atti, il senso dello sconvolgimento politico e morale che ha 
colpito il mondo durante la guerra.
E3 In un preciso articolo sulla figura di questo intellettuale tedesco, 
l’americana Edith Isaacs ha scritto : « Forse un giorno (giorno che 
sarà felice) una nuova generazione di tedeschi leggerà von Unruh e 
saprà quanto abbiano perduto i suoi antenati non ascoltando la sua 
parola. Le sue opere teatrali sono profezie, veramente. Può darsi che 
esse non siano molto adatte al nostro teatro, ricco soprattutto di 
intenso dinamismo; i discorsi sono troppo lunghi, l’azione troppo lenta. 
Tuttavia esse hanno, concentrati nella loro prosa o nei loro versi, 
una bellezza, una potenza ed un messaggio di fratellanza fra gli 
uomini di cui il nostro mondo potrebbe, e con quale vantaggio, ser
virsi » . F«maMo Di Giammatleo



«Se fossi Dio, io avrei pietà del cuore degli uomini...»-.
M. MAETERLINCK

L E  P E R S O N E
L’UOMO - L’ANGELO ABELE - L’ANGELO TO
BIA - LA RAGAZZA - LA PADRONA - L’AMI
CO - LA PROFESSORESSA DI STORIA - IL 

PADRE - LA MOGLIE - IL COCCHIERE.
E3

Il posto di confine per l'Al di là. Qui c'è la bar
riera che separa l due mondi, quello dei vivi 
da quello dei morti. La scena, dominata da un 
grande arco di cielo limpido, sereno, è divisa in 
due parti. La prima parte sul proscenio è in 
pianura. Qui è situata una panchina di legno: 
una panchina da giardino pubblico verniciata 
di bianco.
La seconda parte della scena è in salita, costi
tuita da piani orizzontali ad anfiteatro, disposti 
irregolarmente. Sulla sommità di questo breve 
anfiteatro c’è il confine rappresentato da una 
barriera di legno dipinta di bianco. Al centro 
della barriera e quindi della scena c’è un can
cello bianco che può aprirsi e chiudersi. Oltre 
il cancello non vi è che il cielo, immenso.
Al cancello ci si arriva, in salita, per un breve 
sentiero tracciato sui piani dell’anfiteatro.
La scena è illuminata da una pallida luce ir
reale. Solo il cancello bianco, illuminato da un 
riflettore, risalta —- magico — nel suo candore. 
(.Al levarsi del sipario la scena è vuota. Si ode 
insistente il suono di un campanello, lo stesso 
suono che si ode nelle piccole stazioni di cam
pagna quando sta per arrivare un tremo: Dopo 
un istante una voce metallica, la voce di un 
altoparlante, che avverte in tono « professio
nale »).

Altoparlante — E’ in partenza la funicolare ce
leste! E’ in partenza la funicolare celeste! E’ in 
partenza la funicolare celeste!...
L’angelo Tobia (viene dal fondo, dall’altro lato 
della barriera e si avvicina al cancello. L’angelo 
Tobia non è più giovane. Somiglia in tutto e 
per tutto a un anziano funzionario delle do
gane svizzere, corretto, affabile, cortese ma senza 
debolezze. Anche l’uniforme che indossa, di pan
no blu, con berretto blu a visiera nera, è quella 
dei doganieri svizzeri. Soltanto l’angelo Tobia 
ha, in più, sulle spalle, due piccole ali bianche. 
L’angelo Tobia, dunque, si avvicina al cancello, 
lo apre e scende in scena guardando a destra 
e a sinistra come se cercasse qualche ritarda
tario).
L’angelo Abele (viene quasi subito dal fondo, an
che egli come Tobia. E’ identico a Tobia nell’uni
forme, soltanto è molto più giovane, è biondo, 
roseo in volto e, come tutti i giovani che an
cora non conoscono l’indulgenza, un po’ bru
sco e spicciativo. Guarda anche lui intorno poi 
dice) — Non c’è più nessuno, mi pare...
Tobia — Già. Questa volta non c’è ressa.
Abele — E’ sempre così calmo, qui?
Tobia — Oh, no: va a momenti. Ora troppi, 
ora niente. Non c’è una regola... E’ così. 
Altoparlante (ripete) — E’ in partenza la fu
nicolare celeste! E’ in partenza, la funicolare ce
leste!...
Abele — Posso dirgli di partire? Se arriva qual
cuno aspetterà la prossima corsa...
Tobia — Va bene. Digli che vada.
Abele (risale al cancello, fa un gesto verso il 
fondo a sinistra come per dare il via a qualcuno 
che non si vede. I l campanello tace. Abele scende 
verso il proscenio) — E’ andata.
Tobia (si è seduto sulla panchina).
Abele (in tono di leggero rimprovero) — Tobia, 
non è permesso sedere quando si è di servizio... 
Tobia (sorride) — Conosco il regolamento, caro. 
E ti dirò prima di tutto che sono stanco, e poi 
che il mio turno è finito. Ora comincia il tuo. 
Quindi non può capitare nulla se mi riposo... 
Abele — Come credi.
Tobia — E’ la prima volta che sei di servizio al 
confine?
Abele — Sì. Finora ero addetto alle stagioni, 
reparto piogge.
Tobia —• Ah! Lì avevate molto da fare?
Abele — Abbastanza. E qui?
Tobia —- Non c’è male. Dipende dai momenti. 
Ma in complesso, quando si prende un po’ di 
pratica, tutto fila alla perfezione. Naturalmente 
occorre una certa energia...
Abele — Perchè? Forse quelli che arrivano non 
sono molto calmi?
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Tobia — Ecco, proprio calmi, no. Essi giungono 
quasi sempre un po’ sconvolti e agitati. E bru
sco passaggio li ha sorpresi. Non si rendono bene 
conto di... (.vuol dire « di essere morti ») di quello 
che è successo, insomma.
Abele — Sono indisciplinati?
Tobia (riflette) — Indisciplinati? No, non mi pa
re il termine più adatto. Hanno delle idee. Non 
è sempre facile guidarli e indirizzarli quando 
giungono qui...
Abele — Oh, io sono un tipo abbastanza ener
gico...
Tobia — Bè, ma nemmeno l ’energia è il sistema 
più indicato. Occorre anche una buona dose di 
pazienza.
Abele — Il regolamento lo prescrive?
Tobia — Non precisamente. E’ solo una questione 
di esperienza personale. Io, almeno, mi sono sem
pre trovato bene così.
Abele (sicuro) — Credo ohe riuscirò benissimo. 
Tobia (si alza) — Te lo auguro. Non ti occorre 
nulla?
Aeele — No, grazie.
Tobia — Bene. Allora io vado. In caso di inci
denti avverti subito l ’Arcangelo Michele. E’ lui 
di servizio. (Mentre Tobia sta per avviarsi verso 
il fondo, da destra in basso entra l’Uomo. E’1 
un uomo di mezza età, trentacinque-trentotto 
anni al massimo. Indossa un abito grigio, è 
senza cappello e porta una valigia di medie 
dimensioni. Entrando, l’Uomo si guarda intorno 
un po’ sperduto poi si dirige risolutamente verso 
il cancello).
Abele (richiama l’uomo) — Ehi! Dove va? 
L’Uomo (si ferma sorpreso, e si volta) — Dice... 
dice a me?
Abele (senza muoversi) — Certo. Non crederà 
mica di passare il confine senza mostrare i  do
cumenti...
L’Uomo (sperduto, intimidito) — Oh, scusi... 
scusi tanto. Non sapevo...
Tobia (si è fermato, in alto, e osserva la scena). 
L’Uomo (scendendo verso Abele) — Credevo si 
dovesse andare di là... (Indica il cancello) Oltre 
il cancello.
Abele (in temo un po’ sostenuto) •— Già! Ci 
mancherebbe altro. E noi cosa ci stiamo a fare? 
Tobia (che è sceso verso il proscenio. In tono 
bonario all’Uomo) — Chi le ha detto che deve 
andare oltre il cancello?
L’Uomo (intimidito) — Al centro di smistamen
to... Mi hanno indicato la via da seguire spie
gandomi che avrei trovato il confine e un can
cello bianco... Forse non ho capito bene... Pen
savo che si potesse passare senz’altro...
Tobia — No, no. Prima c’è il controllo dei do
cumenti, poi la visita doganale.

L’Uomo (remissivo) — Capisco. Anche qui, vero? 
Abele — Che significa « anche qui? » Qui più 
che altrove. I  confini sulla terra non hanno im
portanza a paragone di questo. Questo è defini
tivo.
L’Uomo (condiscendente) — Me ne rendo conto. 
Abele — Ha le carte in regola?
L’Uomo — Credo di sì. La verifica è stata fatta 
alla prima tappa. (Estrae dalla tasca alcuni 
fogli, li porge a Tobia) Ecco.
Tobia (indica Abele) —• No, no: a lui. Io sono 
fuori servizio.
Abele (prende i fogli che l’uomo gli tende, lì 
esamina. Dopo un momento) — Va bene. 
L’Uomo — Posso andare?
Abele — Un momento. Cos’è questo? (Indica 
la valigia con la severità del doganiere) Non si 
può portare bagaglio.
L’Uomo -— Non si può?
Abele (scuote la testa) — No. Nessun bagaglio è 
ammesso. Di nessuna natura e specie, peso di
mensione e volume. Tutti coloro che varcano 
questo confine devono entrare assolutamente 
senza bagaglio.
L’Uomo — Ma... io pensavo... non si tratta di... 
Tobia (gentile) — Cosa contiene la valigia? 
L’Uomo (con un certo pudore) — Vi ho messo 
i miei ricordi... Al momento di lasciare la terra, 
non ho avuto cuore di separarmene.
Abele (perentorio) — Non si può.
L’Uomo (deluso, guarda Tobia come se atten
desse aiuto da lui, ma Tobia allarga le braccia 
e va a sedersi sulla panchina).
Abele — Prenderò io in consegna la valigia con 
tutto quello che contiene. Ricordi, ha detto? Dia 
pure a me.
L’Uomo (si ritrae un po’ spaventato. Dice a voce 
bassa) — No.
Abele (scandalizzato) — No? Ma si rende conto 
dì quello che dice?
L’Uomo — Scusi tanto, forse ho torto, ma non 
posso... non posso... separarmene.
Abele (c. s.) — Oh! (Guarda Tobia) Tobia... 
Tobia (allarga le braccia) — Non sono di ser
vizio.
Abele — Va bene. Ma potresti anche intervenire. 
Tobia — Non credo che sia necessario. H signore 
si lascerà convincere da te. Mi sembra ragio
nevole.
Abele (cercando di mutare tattica, si volge al
l’uomo in tono gentile) — Ha sentito cosa ha 
detto il mio collega? Che lei sembra ima per
sona ragionevole. Anche io lo penso, guardan
dola in volto. Non deve essere difacile intenderci, 
tra noi. Lei capirà quindi che il mio modo 
d’agire non dipende dalla mia volontà ma da 
precisi ordini che ho ricevuto. E’ chiaro?



L’Uomo — Cento.
Abele — Oh! Così mi piace. In conseguenza di 
questi ordini, io non posso consentire a nessuno 
- e quindi nemmeno a lei - di varcare il con
fine portando bagagli di qualsiasi natura e spe
cie, siano essi ricordi, sogni, speranze, nostal
gie, rimpianti, delusioni, memorie... H regola
mento mi fa obbligo di impedirne quindi l ’in
gresso a qualsiasi costo. Voglio sperare dunque 
che lei si mostrerà docile e obbediente e darà 
prova del suo spirito di comprensione conse
gnandomi subito la valigia con tutto il suo con
tenuto.
L’Uomo (resta immobile, come se non avesse ca
pito).
Abele (impaziente) — Allora? (Tende la mano) 
La valigia, su...
L’Uomo (si ritrae spaventato e insieme deciso 
a non cedere) — No.
Abele (meravigliato e offeso) — Cosa?
L’Uomo (a voce bassa, ostinato) — Mi rincresce, 
ma non è possibile. Non posso.
Abele (si volpe a Tobia) — Hai sentito? 
L’Uomo (rivolgendosi anch’esso a Tobia, come 
per chiederne l ’aiuto) — Mi creda... Non vor
rei apparire ostinato e irragionevole. Ma è più 
forte di me. Sento che non potrò mai... mai se
pararmi da questo...
Abele — Ma è pure necessario! Inevitabile ! 
Nelle sue condizioni!
L’Uomo (fissa Abele per un istante come se non 
capisse) — Nelle mie... condizioni?
Abele — Eh, sicuro!
Tobia (interviene. Ad Abele) — Sst! Sst! La
scialo parlare. (All’Uomo) Diceva?
L’Uomo (lentamente. Con una punta di ama
rezza e di malinconia) — Non credo che possano 
far del male o dare disturbo a qualcuno, i miei 
ricordi. Li conserverò io. E poi sono pochi. Non 
sono nemmeno tutti i miei ricordi. A dire il vero 
ne avevo molti di più. Moltissimi di più. (Rin
francandosi via via) I  ricordi... Sono una cosa 
curiosa, i ricordi. Ci seguono sempre come uno 
sciame di api o di farfalle... A volte danno noia, 
a volte rallegrano. Qualcuno appare e scompare, 
non si sa bene perchè. Altri, invece, si mostrano 
più tenaci: sono sempre lì... volteggiano intorno, 
fanno un lieve rumore, un leggero suono persi
stente che talora sembra un lamento, talora una 
canzone, talora invece soltanto lo stormire del 
vento tra gli alberi. Così, nel momento in cui 
me ne andavo, li avevo ancora attorno a me. 
Api insistenti e fastidiose o farfalle multico
lori... Cercavo di afferrarli... ma le mie mani 
non obbedivano... Loro mi sfuggivano... Si al
lontanavano, tornavano ad avvicinarsi... Finché,

con un ultimo sforzo m’è riuscito di prenderne 
qualcuno... Li ho tenuti stretti... bene stretti per
chè non sfuggissero... Pensavo che potevano ba
stare questi a darmi, per l ’eternità, la memoria 
e il profumo della vita che ho vissuto. Per que
sto li ho portati con me.
Abele (scuote la testa) — Inutile: non potranno 
mai entrare.
L’Uomo (con angoscia) —■ Ma allora... allora io 
dovrei separarmene? Dovrei proprio separar
mene?
Abele —■ Eh, sì. Così vuole il regolamento. (Un 
silenzio).
L’Uomo (affranto, siede sulla panchina e tiene 
la valigia sulle ginocchia come se tenesse un 
bambino. Tobia e Abele si scambiano un’occhiata 
preoccupata. L’Uomo parla, più a se stesso che 
agli altri) — No, no. Non potrò mai. Essi non 
sanno quel che vuol dire. E’ la sola cosa vera
mente nostra che possediamo. (Si alza di scatto 
rivolgendosi ad Abele in tono concitato, con un 
singhiozzo nella gola) Ha capito? Sa cosa voglio 
dire? Che i nostri ricordi siamo noi stessi. Noi 
siamo un tessuto di ricordi, non possiamo la
cerarlo senza lacerare noi stessi, nè abbando
narlo senza abbandonare noi stessi..
Abele (dignitoso, fermo) — Mi rincresce: non 
posso ascoltare queste sue giustificazioni. E del 
resto a che servirebbero? La Grande Legge che 
regola l ’armonia del nostro universo celeste non 
ammette deroghe nè eccezioni. Perciò io devo 
compiere il mio dovere e lei, nella sua presente 
condizione, deve inchinarsi e obbedire. Mi dia la 
valigia.
L’Uomo (con sorda disperazione) — No. Tutto 
quello che vuole, ma i miei ricordi no. E pas
serò con questi, vivrò con questi, e li conser
verò e saranno miei, soltanto miei qualunque 
cosa accada. (Si avvia di scatto verso il can
cello stringendo in pugno la valigia).
Abele (con un grido) — Attento! Sarà terribile! 
L’Uomo (esita, come spaventato di quello che 
sta per fare. Poi) — Non importa. (Riprende il 
cammino).
Tobia (visibilmente preoccupato, fa qualche 
passo).
Abele (forte) — No! Fermo!
L’Uomo (spaventato, si ferma presso il cancello. 
In preda alla disperazione stringe la sua valigia 
come un tesoro).
Abele (ha raggiunto l’Uomo. Gli ordina) — La 
valigia, subito!
L’Uomo (chiude gli occhi. Eretto sulla persona, 
disperato e dolente, sembra non voler cedere. 
Poi, d’improvviso si fa più cedevole. Non si ri
bella: implora) — Abbiate pietà di me, abbiate



pietà. Non privatemi di questo mio bene, non 
toglietemelo...
Abele (sto per tendere la mano e prendere la 
valigia, quando Tobia, che gli è giunto vicino, 
lo ferma con un gesto).
Tobia (calmo e grave) — No, Abele.
Abele (.sorpreso) — Perchè no?
Tobia — Non possiamo essere crudeli con lui. 
Non è nella nostra natura.
Abele — Ma noi eseguiamo degli ordini.
Tobia — Sì, caro. Tuttavia possiamo anche agire 
di nostra iniziativa quando si tratti di non tur
bare la Suprema Armonia. Che accadrebbe in
fatti se il signore qui presente persistesse nella 
sua ostinazione e varcasse il confine con la va
ligia?
Abele — Non oso pensarlo. Sarebbe terribile. 
Tobia — Appunto. (.Si volge all’Uomo) Sia calmo. 
Nessuno vuole farle del male nè costringerla con 
la violenza.
L’Uomo — Mi lascerete i miei ricordi?
Tobia —■ Non è nelle nostre facoltà. Lei ha udito 
quel che il mio collega ha detto. Tutti obbe
diamo alla Suprema Legge. Nondimeno io penso 
che qualcosa sia possibile fare per lei. (Dopo 
un momento di riflessione) Posso autorizzarla 
a portare con sè un ricordo.
L’Uomo (illuminandosi) — Un ricordo?!
Abele — Non è possibile! Non si può! La legge 
non lo ammette!
Tobia (ad Abele) — Sst! Sst! Calma! Calma! 
Che cosa è in fondo un ricordo, uno solo? Può 
benissimo passare inosservato...
Abele — Ma è contrario... contrario allo spirito 
e alla lettera della Legge che non consente, non 
consente...
Tobia — Sst! Sst! Assumo io la responsabilità. 
Va bene?
Abele — Non intendo in alcun modo condivi
derla. Disapprovo il tuo modo d’agire che è con
trario alle nostre leggi e che sarà causa di di
sordine e confusione.
Tobia (pacifico) — Va bene, va bene...
Abele — Le conseguenze ricadranno intera
mente su di te, Tobia. Io mi ritiro per non avere 
alcuna parte - sia pure di semplice spettatore 
- in questa deplorevole faccenda. (Esce).
Tobia (incoraggiante, all’Uomo) — E’ molto gio
vane, non bisogna farci caso..
L’Uomo (felice, commosso, balbetta) ■— Non so 
proprio come ringraziarla... Lei è veramente - 
squisitamente - comprensivo e generoso... e 
buono.
Tobia — Per carità! (Batte la mano sulla spalla 
dell’Uomo) Pensi piuttosto a scegliere presto il

ricordo che vuole portare con sè... (Scendono in
sieme verso il proscenio) Tra breve ripartirà la 
funicolare celeste. Non è ammessa ima sosta 
prolungata nella zona di confine. Lei dovrà ne
cessariamente salire...
L’Uomo (felice, radioso) — Ah, certo, certo... 
Non mi tratterrò molto... Ora che so di poter 
portare con me quello che ho di più caro... Sa: 
mi pare meravigliosa questa idea... Penso che 
mi terrà compagnia... I  ricordi tengono molta 
compagnia... Specialmente la sera. Uno sta di
steso sul letto con le mani dietro la nuca e... 
Tobia (con indulgente impazienza, come si fa 
con i bambini) — Sì, sì... Faccia presto. Non ha 
molto tempo.
L’Uomo — Benissimo. Benissimo. Dò un’occhiata 
a quello che c’è... (Si avvicina alla panchina, 
depone la valigia) Posso sedermi qui?
Tobia — Sì, sì: certo. Io vado intanto nell’uffi
cio. A fra poco.
L’Uomo — Grazie.
Tobia (sale fino alla barriera ed esce da destra). 
L’Uomo (siede sulla panchina col volto illumi
nato da una tranquilla beatitudine. Per un lungo 
istante egli rimane, immobile, con le mani ap
poggiate sulla valigia che tiene sulle ginocchia. 
L’aria attorno a lui si oscura : solo il cancello, 
lassù, è illuminato in pieno da una calda bianca 
luce. Con movimenti lenti e assorti l’uomo apre 
ora il coperchio della valigia. Subito si diffonde 
nell’aria la musica dolce di un valzer. Dap
prima in sordina, poi più forte, una musica 
lenta e nostalgica. E, in alto, alle spalle del
l’uomo, appare una giovane bella donna che in
dossa un abito lungo da ballo. Illuminata da un 
riflettore (mentre tutto il resto della scena si 
oscura) la ragazza viene avanti con leggere mo
venze di danza, canterellando a mezza voce il 
valzer che la musica suona. E ride. Guarda 
l’uomo e ride).
La Ragazza — Buona sera! Non vogliamo più 
fuggire verso risela deserta, noi due soli? 
L’Uomo (rimane immobile, seduto, a guardare 
davanti a sè nel vuoto, assorto).
La Ragazza — Eppure non hai fatto altro che 
pensare a questo, da tanto tempo... Non volevi 
confessarlo nemmeno a te stesso, ma dentro - 
dentro di te - c’era questo desiderio e questa 
nostalgia... Non osavi manifestarlo, ma lo covavi 
come un bambino che si tiene stretto il suo te
soro... L’isola deserta! (Ride) E’ buffo che una 
persona grave e importante come te - perchè 
tu eri, tu sembravi ima persona importante - 
se ne andasse in giro con questo sogno nel cuo
re... Se l ’usciere che ti salutava cerimoniosamente 
mentre entravi in ufficio l ’avesse potuto imma-



ginare!... Ah, certo, il signor direttore generale 
(si inchina leggermente) non avrebbe mai con
fessato ai suoi impiegati questo suo impossibile 
sogno! Dove sarebbero andati a finire il pre
stigio e la dignità? Però... Però... Una sera di 
carnevale, durante un veglione, il signor diret
tore generale avvicina ima ragazza, vestita di 
rosa, con una piccola maschera nera sul viso... 
(La ragazza mette sul viso una piccola ma
schera nera) E le dice : « Fiorellino, balliamo que
sto valzer? ». « Volentieri » dice la ragazza. E 
insieme ballano « questo » valzer. (Per un mo
mento la ragazza si muove sul ritmo del valzer, 
canterellando. Poi si ferma) H signor direttore 
generale aveva bevuto un po’. Oh, non molto, 
Egli era sempre molto corretto, molto per bene, 
s’intende. Tuttavia, ecco, al termine del valzer 
egli tenne la ragazza stretta fra le sue braccia 
un attimo più del necessario. E la invitò nella 
serra per guardare, diceva, le piante esotiche... 
Nella serra faceva un po’ caldo. « Perchè non ti 
levi la maschera, fiorellino? ». «Oh, no, signore! 
Ho paura! ». (Ride) Ma gli occhi del signor di
rettore generale hanno una strana espressione. 
Improvvisamente egli si china sulla ragazza ve
stita di rosa e le dice : « Fiorellino mio, perchè 
non fuggiamo insieme? Perchè non andiamo via, 
noi due soli, verso un’isola deserta, una lontana 
isola verde circondata da ima azzurra profonda 
laguna?». La ragazza non disse nè sì nè no. 
Si lasciò baciare. Certo - pensava - il signor 
direttore generale scherza perchè ha bevuto un 
po’... E invece il signor direttore generale non 
scherzava: voleva veramente andar via... 
L’Uomo (si è alzato lentamente, senza voltarsi 
verso la ragazza. Parla con voce sorda) — ... vo
leva veramente andar via. (Sospira) Questa è la 
verità. Lo pensava al mattino svegliandosi, in 
ufficio dettando una lettera, al ristorante ordi
nando il pranzo... Non poteva resistere. L’ufficio, 
1 telefoni, l ’agenda, la stenografa, la casa, la 
moglie, i bambini, una vita diventata improv
visamente chiusa e senza scampo! Correre, cor
rere, lavorare, ascoltare, parlare, pensare, man
giare, e poi ancora lottare, lavorare, e infine 
dormire il sonno della fatica, e poi di nuovo 
correre, correre, correre, lavorare, ascoltare, par
lare, pensare, pensare, pensare.. Ah, no! Prima 
di finire come la mosca nella tela del ragno, 
imprigionati senza speranza, lasciateci andare, 
lasciateci partire, lasciateci fuggire, lasciateci 
fuggire. (Siede di schianto).
La Ragazza (riprende a muoversi a passo di 
danza, cantarellando).

L’Uomo (si alza di scatto, e, rivolto alla ragazza, 
in tona implorante) — Ascolta... verrai con me. 
Verrai con me. Non ti ho dimenticata. Tu sei 
stata il mio ricordo più 'bello, la mia segreta 
nostalgia... Non conosco nemmeno il tuo nome, 
ma che importa? Ti ho sempre portata nel mio 
cuore, soffio di primavera, profumo di libertà... 
Verrai con me. (Sì china sulla valìgia, febbril
mente, chiude la valigia. Mentre compie questa 
operazione)
La Padrona (entra rapidamente da sinistra, su 
un ripiano in alto subito illuminata dal riflet
tore. E’ una donna della piccola borghesìa, bassa, 
grassottella, vestita in modo trasandato, mal 
pettinata, che parla con voce acuta e arrogante. 
La musica cessa di colpo) ■— Ah, no! Non puoi 
liberarti di me tanto facilmente, caro il mio 
ragazzo! Ci mancherebbe altro! C’è un conto 
da pagare... Guarda, guarda bene: è in mezzo 
alle altre cose nella valigia. Vorresti disfartene 
così? Non si .può... H conto risale a diciannove 
anni or sono... E non è stato mai pagato... (Iro
nica) H « signorino » ! (Scende all’altezza della 
ragazza e si rivolge a lei) Mi capita un giorno 
nella pensione un ragazzo spelacchiato, uno stu
dente d’università... Studente? Che dico! Lo sa 
il cielo ohe cos’era! Mangiava come un affamato, 
e posso dirvelo io ohe di pensionati ne ho avuto 
a centinaia... E quand’era il momento di strap
pargli i soldi c’era da sudare. Be’, cosa fa que
sto qui? Un ¡bel giorno scompare, così, senza pa
gare il conto. Un conto di tre mesi, a pensione 
completa e con la biancheria lavata e stirata. 
Tre mesi! Così: il signorino se ne va. Non dice 
nemmeno grazie! E il conto è ancora lì da pa
gare. (Scende all’altezza dell’uomo. Lo esamina 
con aria di arrogante superiorità) Ebbene? Cosa 
può dire il « signorino » a sua discolpa?
L’Uomo (con voce sommessa) —- Ero un ragazzo 
povero. Un ragazzo ohe non aveva mai abbastan
za da mangiare nè un vestito nuovo da indos
sare... Quel giorno - sì, il giorno in cui avrei 
dovuto pagare il conto - mi venne offerto un 
impiego. Dovevo prendere il treno, subito, e an
dare in un’altra città dove mi aspettava un la
voro, un avvenire, la fortuna...
La Padrona (ironico) — La fortuna! Che paro
lona! Che significa «la fortuna»?
L ’Uomo (c. s.) — A vent’anni aveva un suono 
meraviglioso. Allora si poteva credere nella for
tuna...
La Padrona (ride d’uria risata striduta) — E 
adesso, ci credi ancora? Fa vedere, fa vedere le 
mani.... Cosa stringono? Cosa hanno stretto? 
Vento! Aria! Niente! (Altro tono, aggressiva) E



valeva la pena, per andare incontro a questa 
fortuna, di cominciare la strada derubando me? 
L’Uomo — Non avevo altra scelta...
La Padrona (incalzante) •— E il « signorino » 
non ha mai sentito un po’ di rimorso? (.Attende 
invano wva risposta) No, eh? Avesse almeno pa
gato, una volta! Ma no: non ci ha mai pensato. 
■Forse andando avanti nella vita, ha fatto l ’a
bitudine alle «piccole disonestà»... (Ride). 
L’Uomo (scattando) — Via! Vattene via! Perchè 
mi hai sempre seguito? Perchè sei ancora qui, 
ricordo molesto? Via!
La Padrona (in atto di sfida) — I l conto am
monta a seimilatrecentoventidue lire. Pagare! 
L’Uomo (ammutolisce).
La Padrona ■— Ebbene?
L’Uomo (con tristezza) — Ora non è più pos
sibile...
La Padrona (arrogante) — E io non mi muoverò 
di qui!... (Va a sedere sul primo ripiano a destra). 
L’Uomo (la guarda con odio e disperazione). 
L’Amico (entra di corsa in alto a destra. E’ un 
allegro giovanotto che indossa un abito da ceri
monia, calzoni a righe nere e il tight. All’occhiello 
ha un fiore bianco) — Ehi! Lascia perdere ogni 
cosa e spicciati! Sei ancora così? Se non ti 
muovi rischierai di non trovare più la sposa! 
Presto! (Scende alcuni gradini fino all’altezza 
dell’Uomo) Su, su bello! Devo aiutarti a vestirti? 
Che vergogna! E’ l ’ora del matrimonio e lo sposo 
è ancora da vestire! Cosa aspetti, si può sapere!? 
L’Uomo (guarda il giovanotto con sorpresa) ■— 
Ma chi sei tu?
L’Amico — Uno dei testimoni! Su, animo, 11 
tempo stringe! La cravatta... Dov’è la cravatta? 
E la spilla? Dove hai cacciato la spilla? 
L’Uomo — No, no, aspetta... Perchè sei venuto 
qui? Non era te che volevo...
L’Amico (con disinvolta noncuranza) — Mi rin
cresce. Io sono soltanto quel testimone alle nozze 
che ti ha prestato la sua spilla per la cravatta. 
Tu non riuscivi a trovarla, ecco.
L’Uomo (ride sommesso) — E’ vero. Ma è una 
stupidaggine, no? Perchè l ’ho ricordata con tan
ta insistenza?
L’AMico (allarga le braccia) — Non lo so. E’ 
ima cosa che capita. A me, per esemplo, succe
deva spesso di ricordare nei momenti più im
pensati ima sciocca canzoncina che cantavo da 
bambino... (Canterella)

« Sette ochette in fila 
passavano sul ponte... »

E’ davvero buffo, no?
L’Uomo — Ma io non voglio portarti con me! 
hai capito? Hai capito?!

L’Amico (ride) — Ali, bene, benissimo! Non mi 
offendo mica, sai? Addio! (Risale alcuni gradini 
e siede, in alto, cantarellando con voce in fal
setto)

« Sette ochette in fila 
passavano sul ponte 
sul ponte del castello 
davanti al granatier... ».

L ’Uomo (disperato, con una smorfia di dolore, 
siede svila panchina, si tappa le orecchie come 
se volesse sfuggire quella canzoncina. Entra da 
sinistra, in alto, subito illuminata da un riflet
tore, la Professoressa. E’ una signora anziana, 
magra, severa, con gli occhiali, vestita di nero, 
pettinata un po’ all’antica. Ha sottobraccio un 
paio di libri. Entrando batte le mani secche e 
nodose, come se volesse richiamare all’ordine 
la scolaresca. Il giovanotto che cantava la can
zoncina tace).
La Professoressa (con voce stanca) — A posto! 
A posto ragazzi!
L’Uomo (alza la testa e, senza voltarsi, rimane 
immobile seduto, in attesa).
La Professoressa — Oggi ripeteremo la lezione 
sull’ultimo periodo della guerra dei trent’anni. 
(Scendendo verso l’uomo) H periodo che fu det
to... Come fu detto l ’ultimo periodo della guerra 
dei trent’anni?
L’Uomo (senza voltarsi scuote la testa in segno 
negativo).
La Professoressa (con stanchezza) — Periodo 
francese. Fu detto periodo francese perchè ani
mato dall’intervento del Cardinale di Richelieu... 
In questa guerra, complicata per movimenti e 
intreccio d’eserciti, per battaglie sanguinose, per 
dolorosi assedi, per saccheggi orrendi, per de
solazione di città e campagne, acquietarono 
grande fama militare alcuni capi... il principe 
di Condé, Turenna, il generale Bernardo di Sas
sonia Weimar.
L’Uomo (si alza, mecoanioamente. e con voce 
atona continua) ■— ...gli svedesi Bauner, Tors- 
tensohn e Wrangel, gli italiani Piccolomini e 
Raimondo Monteouccoli...
La Professoressa — E in quale anno fu fir
mata la pace?
L’Uomo (tace).
La Professoressa — In quale anno fu firma
ta la pace?
L’Uomo (con improvvisa violenza) — La pace 
non fu mai firmata. Essi continuarono a tortu
rare gli scolari per sapere in quale anno era 
stata firmata la pace, ma ciò non servì che a 
perpetuare una illusione funesta, perchè la pace 
non fu mai firmata, e le guerre continuarono e



continuarono le battaglie sanguinose e gli as
sedi e i saccheggi e le stragi, e le date non ave
vano valore perchè la vera pace non fri mai 
firmata.
La Professoressa (con stupore) — Ma questa 
non è la nostra lezione.
L’Uomo (con un sorriso triste) — No. E’ una 
lezione che nessuno mi ha insegnato e che ho 
imparato da me.
La Professoressa (è vicina all’Uomo, lo 
guarda con affettuosa tristezza) — Raramente 
gli insegnanti sopravvivono nel ricordo dei loro 
allievi....
L’Uomo (c. s.) — E’ soltanto perchè quell’an
no, all’esame, fui bocciato perchè non sapevo 
la data della pace di Westfalia...
La Professoressa — Milleseicentoquarantot- 
to...
L’Uomo — Ora non serve più.
La Professoressa — No. Forse nemmeno al
lora serviva. Ma noi sedevamo ai due lati 
opposti d’un tavolo ed io ero pagata per chie
dere a te le date delle guerre e delle paci. Que
sto era tutto. Mi hai serbato rancore?
L’Uomo — Oh no. E’ solo un attimo al quale 
il mio ricordo s’è fermato, così come quando 
si cammina in un campo e un piccolo pruno ci 
trattiene per un istante la falda dell’abito... 
(Ride) La pace di Wesfalia! Non serve sapere 
se essa avvenne dieci anni prima o dieci anni 
dopo. I  morti morirono per niente e i loro nomi 
furono dimenticati.
La Professoressa —• Non verrò con te...
L’Uomo — No.
La Professoressa — Vorrei dirti aididiio< (Si 
avvicina all’Uomo, gli posa le mani sulle spalle 
come fosse un ragazzo) Avevo un ragazzo come 
te: lo amavo più d’ogni cosa al mondo. Aveva 
gli occhi chiari e limpidi, il cuore puro. Quante 
cose non sognavo per lui! Conosco la data in 
cui morì, combattendo, nell’ultima guerra. Set
te ottobre millenovecentoquarantadue. Ma que
sta data non è scritta sui libri di storia e gli 
scolari non sono tenuti a conoscerla. Solo io la 
conservo dentro di me, e tutte le altre date 
non hanno importanza. Addio. (La Professores
sa, lentamente si muove per risalire donde era 
venuta).
L’Uomo (fa un gesto per fermarla) — Signora 
professoressa di storia... (Le si avvicina) Noi 
credevamo che gli insegnanti non avessero un 
cuore...
La Professoressa (con un sorriso triste) — 
Sì. ma non erano obbligati a mostrarlo... (Im
provvisamente severa, in tono professionale)

a L’imperatore prende allora l ’offensiva; gli spa
gnoli entrano nel Palatinato, i sassoni nella 
Lusazia, la lega trionfa sugli insorti alla Mon
tagna Bianca presso Praga. La Boemia privata 
dei suoi privilegi, assiste con terrore al suppli
zio dei capi dell’insurrezione, mentre trentamila 
famiglie cercano scampo nella fuga e nell’esi
lio... ». (Altro tono, con malinconia) Sempre 
così, sempre così... (Con un cenno della mano) 
Addio...
L’Uomo (rimane fermo, in piedi, rivolto a 
guardare la Professoressa che si allontana, men
tre comincia a udirsi, dappprima piano, poi più 
forte il muggito d’una sirena da piroscafo in
tramezzata da suoni di campana).
I l  Passeggero (entra precipitosamente da 
destra. E’ un piccolo signore anziano, con i ca
pelli grigi che indossa uno, vestaglia e le panto
fole, che conserva ancora un residuo di energia, 
si avvioina all’Uomo e lo scuote) — Avete sen
tito? Avete sentito? H capitano ha detto di te
nerci pronti. Saranno distribuite le cinture di 
salvataggio. Bisogna fare presto! Spicciatevi! 
Perchè non vi muovete? (Gridando) Muovetevi! 
Io vado, ecco, io vado.
L’Uomo (angosciato) — No, no... Non lascia
temi solo... Ho paura... (Improvvisamente, pun
tando l’indice con ira contro il passeggero) Io
10 so ohi sei tu... Tu sei il ricordo di quella notte 
di terrore, fra Marsiglia e Gibilterra... quando 
credevamo di dover morire... Vattene via! Non 
ti voglio con me!
11 Passeggero (calmo) —- Non mi vuoi? Forse 
perchè ti duole d’aver dato ai miei occhi spet
tacolo della tua irragionévole pauraj? (Ride) 
Ecco, ecco gli uomini! Si vergognano d’aver a- 
vuto paura e non sanno ohe la paura è la più 
preziosa compagna nella ¡vita.,. Lai paura di 
induce a riflettere, ci rende ragionevoli... ci ren
de migliori... Fu la paura, ascolta, che avvicinò 
a Dio migliaia di anime, nient’altro che la pau
ra di morire e di rimanere soli... In quel mo
mento ebbero bisogno di Lui e lo cercarono... 
Gridarono, ed Egli raccolse il loro grido... 
L’Uomo (dibattendosi) — No, no: vattene! Io 
non voglio aver paura! (Ancora il muggito della 
sirena, lugubre, prolungato. L’Uomo, spaventato, 
cade a sedere sulla panchina e con la mano si 
asciuga il sudore. I l Passeggero si allontana) 
Non voglio! Non voglio! Non voglio ancora mo
rire... Non voglio morire così presto, prima di 
aver saputo, prima di aver capito... Tutto que
sto è terribilmente confuso... Chi ci ha condotto 
fin qui? Che cosa vogliono da noi? (Quasi con 
un grido desolato) Dove andiamo? E perchè? 
Perchè?



I l  Passeggero (in piedi, in alto, alle spalle 
dell’Uomo con una sorta di ieratica solennità) — 

Tu fai ritornare l ’uomo in polvere 
e dici: Ritornate, o figlioli degli uomini. 
Perchè mille anni sono ai tuoi occhi 
come il giorno di ieri quando è passato, 
o come una veglia nella notte...

(,Ancora il suono lungo della sirena, più lontano. 
La luce che illumina il Passeggero si è spenta). 
L’Uomo (è seduto sulla panchina, immobile, 
col capo tra le mani).
I l  Padre (entra da sinistra, in basso. E’ un 
signore anziano, alto, di bella apparenza, di 
aspetto buono e gentile, che cammina appog
giandosi al bastone più per civetteria che per 
necessità. Si avvicina all’Uomo, gli dice in tono 
affettuoso e dolente) — Ti duole ancora, Aglio 
mio?
L’Uomo (non si riscuote).
I l  Padre (si avvicina ancora più. Con affet
to) — Mi dispiace, caro. Ti ho dato uno schiaffo 
molto forte, vero? Fammi vedere la guancia. Ti 
fa ancora male?
L’Uomo (con accento d’angoscia infantile) — 
Oh, babbo!
I l  Padre (siede accanto all’Uomo) — Fammi 
vedere... Che razza di segno! Mi dispiace pro
prio... Non volevo farti del male... Ma ho le 
mani pesanti, ecco...
L’Uomo — Non è nulla, babbo...
I l  Padre (quasi scusandosi) — Mi hai fatto 
davvero inquietare, però...
L’Uomo — Lo so: sono stato cattivo. Ti ho 
mancato di rispetto...
I l  Padre (scuote il capo) — La colpa non è 
del tutto tua... Non avrei dovuto tagliarmi i 
baffi per...
L’Uomo (come fosse un ragazzo) —• E’ proprio 
p”er far piacere a lei che lo hai fatto?
I l  Padre (come scusandosi) — Sì.
L’Uomo — A lei piacevi di più senza bafA...
I l  Padre — Già. (Con improvvisa severità) 
E poi, non ero forse padrone di tagliarmi i baf- 
A senza dover chiedere il permesso a quel moc
cioso di mio Aglio? Avevi sedici anni, non di
menticarlo...
L’Uomo (sommesso) — A me dispiaceva...
I l  Padre — E mi hai risposto con imperti
nenza, proprio perchè sapevi di darmi un dolo
re... Volevi ferirmi, colpirmi... E’ così!?
L’Uomo — Sì.
I l  Padre — Dimmi un po’, eri geloso di quella 
signora?
L’Uomo — Un poco.
I l  Padre — Che idea! In fondo cosa potevi

temere? Che non ti volessi più bene? Ohe non 
mi occupassi più di te? Che sciocchezza! Non 
avevamo forse vissuto come due amici, noi due 
soli, da quando la mamma era morta?
L’Uomo (sommesso) — Era proprio per que
sto, babbo... Perchè ti adoravo. Per me eri come... 
un Dio. Forte, sicuro di te, senza paure, senza 
debolezze... Invece, quando ho visto che ti eri 
tagliati i baffi proprio per far piacere a una 
donna così stupida, che ti faceva le moine... Me 
ne accorgevo benissimo, sai? Allora...
I l  Padre — Hai sentito confusamente che non 
ero più il tuo Dio ma un uomo come tutti gli 
altri... E’ così?
L’Uomo (sommesso) — Sì.
I l  Padre — L’avevo capito benissimo. Per questo 
ti ho dato uno schiaffo. Perchè dispiaceva più a 
me che a te d’aver rivelato ai tuoi occhi la mia 
debolezza di uomo... I  padri non dovrebbero mai 
scendere dal piedistallo sul quale li ha elevati 
l ’amore dei loro figli... (Un silenzio) Ti fa ancora 
male?
L’Uomo — Qualche volta, ‘babbo... Ma è un male 
che fa bene al cuore... Le tue mani erano calde 
d’affetto anche quando mi davi uno schiaffo... 
Oh, come avrei voluto ancora risentirlo, dopo, 
quel calore... Quando te ne sei andato... Non mi 
sembrava possibile ohe tu fossi davvero andato 
via per sempre... Camminavo nella città e dicevo 
a me stesso « forse lo vedrò apparire, improv
visamente tra la folla... ». E guardavo, guardavo. 
Ti cercavo... Ti cercavo... Mi voltavo di scatto, 
a volte, come se tu potessi essere a un passo die
tro di me... E ogni giorno ero più solo. E’ brutto 
essere soli...
I l  Padre — Sì, figlio mio. E’ brutto essere soli. 
Vorremmo poter avere sempre accanto a noi 
qualcuno nella cui mano mettere la nostra mano... 
L’Uomo — Anche tu hai pensato questo, babbo? 
I l  Padre — Tutti gli uomini lo hanno pensato... 
L’Uomo — Non mi lascerai, vero babbo? Ora sono 
contento d’averti ritrovato... Verrai con me. Non 
mi lascerai più...
I l  Padre —• Certo, Aglio mio... Sapevo che ci 
saremmo ritrovati, un giorno... (Durante le ul
time battute di questo dialogo, la Moglie è en
trata in alto a destra. La Moglie è una donna 
fine e delicata che indossa un semplice abito da 
casa. Subito illuminata dal riflettore, la Moglie 
rivela un aspetto triste e pensoso. Resta in piedi 
immobile, come in attesa).
L’Uomo (prendendo sotto braccio il Padre, co
mincia a camminare verso il cancello. Una mu
sica suona ora la « Pavana dell’Infanta defunta » 
di Ravel. Quando l ’Uomo giunge all’altezza della



Moglie, si ferma e la guarda con sorpresa. Len
tamente si allontana dal Padre e va presso sua 
moglie. I l Padre siede con docile pazienza).
La Moglie (piano) —- Ti ho portato la colazione 
per il viaggio...
L’Uomo (sorpreso) — La colazione...
La Moglie — Sì, è già nella valigia...
L’Uomo (come se questo destasse un ricordo so
pito) — Nella valigia... (Si volta a guardare la 
valigia rimasta sulla panchina. Improvvisamente, 
di corsa, ritorna sui suoi passi fino alla pan
china, si inginocchia, apre la valigia, cerca qual
cosa inutilmente).
La Moglie (è scesa lentamente. Ora anch’essa 
è presso la panchina, alle spalle dell’Uomo). 
L’Uomo — Non c’è...
La Moglie — Non c’è?
L’Uomo (si rialza. E’ triste e deluso) — Mi è di
spiaciuto moltissimo, sai? Quel giorno tu mi avevi 
preparato il pacchetto delle provviste per il viag
gio... Con. quanto amore avevi confezionato quel 
piccolo pacco!
La Moglie (con un sorriso triste) — Era la pri
ma volta che partivi dopo il nostro matrimonio... 
L’Uomo — Sì, sì: era la prima volta che ci la
sciavamo... Tu mi hai dato il pacchetto... Sono 
partito... In treno il sonno mi ha vinto... Poi, alla 
stazione in cui dovevo cambiare treno sono sceso 
precipitosamente e ho dimenticato il tuo pac
chetto sulla reticella dei bagagli... Non m’è mai 
riuscito di darmene pace...
La Moglie (c. s.) •— Oh, non importa...
L’Uomo (alza un po’ la voce, come se volesse es
sere creduto) — Vorrei che tu ne fossi convinta. 
Non ho mai potuto dimenticare quel pacchetto... 
Tu lo avevi preparato con le tue mani... E’ strano 
che si possa mettere tanto amore in un cosa tan
to poco importante...
La Moglie — Anche adesso devi andare... Non 
dimenticare il pacchetto...
L’Uomo (disperato) — Ma non c’è! Non c’è ¡nulla 
nella valigia!
La Moglie (con malinconìa) — Lo hai perduto. 
In fondo non ti importava molto di me... Ero 
una cosa che stava al tuo fianco e non occupava 
molto posto... Una cosa trascurabile, come quel 
pacchetto. E tu lo hai perduto... (Si avvia per 
risalire al punto in cui era).
L’Uomo (la trattiene) — No, no: aspetta. Senti... 
Non andartene. Dimmi : qualche volta siamo sta
ti felici, vero?
La Moglie (continua a salire. La musica suona 
più forte).

L’Uomo (seguendo la moglie, in tono implorante) 
— Non ho saputo darmene pace, credimi. Starò 
più attento, starò più attento... Avevo qualcosa 
da custodire. Era un pacchetto... No, non era un 
pacchetto: era una cosa viva, una cosa viva, 
calda, che palpitava nelle mie mani... Era il tuo 
cuore...
La Moglie (è di nuovo al posto di prima, immo
tile, assente).
L’Uomo (le si inginocchia accanto, disperato, a 
capo chino).
La Moglie (gli accarezza lievemente i capelli) — 
Non importa, caro... Non importa: è tanto dif
ficile custodire qualcosa, sì... E’ tanto difficile... 
L’Uomo (con voce spenta) — Io volevo dirti che 
porterò con me per sempre solo il ricordo di quel 
piccolo bene che non ho saputo serbare...
La Moglie (sorride con tristezza) — Ora è dif
ficile ritrovarlo, difficile, difficile...
L’Uomo (si alza, con un grido) — No! Io devo 
ritrovarlo! Io voglio ritrovarlo! (Di corsa egli 
scende fino alla panchina, come se volesse cer
care, trovare, in orgasmo).'
I l  Cocchiere (entra da destra, in basso. E’ un 
corpulento cocchiere padronale, bonaccione e 
simpatico. Ha in testa la tuba con coccarda e in 
mano una frusta. Si avvicina alla panchina e vi 
giunge nello stesso istante dell’Uomo. Si volge 
all’Uomo salutandolo con scherzosa gravità) — 
La carrozza è pronta, signorino...
L’Uomo (si ferma) — La carrozza’  (La musica 
tace).
I l  Cocchiere — Sicuro: è l ’ora d’andare a 
scuola...
L’Uomo (con improvvisa allegria) — Ah! Ma sei 
tu! Ma allora possiamo andare subito! Prendo ì 
libri e vengo! Ecco! Andiamo! (Siedono entram- 
sulla panchina, il viso rivolto al pubblico, come 
se fossero seduti a cassetta d’una immagvvaria 
carrozza).
I l  Cocchiere (fa schioccare la frusta) — Ah! 
Ah! Su!
L’Uomo (con allegria infantile) — E’ proprio una 
bella giornata oggi... C’è tanto sole!
I l  Cocchiere — Certo: siamo in maggio... 
L’Uomo — E mese prossimo finiscono le scuole... 
Lo sai? Spero che il babbo mi lasci stare ancora 
tanto tempo col nonno... Perchè il nonno mi ha 
promesso di condurmi al mare...
I l  Cocchiere — Al mare! Caspita! E sai nuo
tare, tu?
L’Uomo — No, ma imparerò. Certo, perchè da 
grande voglio fare il marinaio... Cosa credi che



sia meglio, fare il marinaio o il macchinista del
le ferrovie?
I l  Cocchiere — Hm! Per me non lo so davvero. 
Però immagino Che tu non farai nè l ’uno nè 
l ’altro... Tu sei un ragazzo di quelli destinati a 
studiare. Studierai moltissimo e diventerai qual
cosa di veramente importante...
L’Uomo — Ministro!
I l  Cocchiere (con una smorfia) — Eh! I mini
stri chiacchierano troppo...
L’Uomo — Allora... generale!
I l  Cocchiere (c. s.) — I  generali non sono buoni 
che a fare la guerra e la guerra non è ima bella 
cosa...
L’Uomo — Che potrei fare allora?
I l  Cocchiere (con gravità) — Una professione in 
cui ci si possa rendere utili a qualcuno. Questo 
solo importa: poter essere utili a qualcuno... 
L’Uomo — Anche tu sei utile, perchè mi porti a 
scuola in carrozza...
I l  Cocchiere (.ride compiaciuto) — Io sì, ma po
co. Si può essere più utili ancora, con la testa, 
col cuore. Sui libri deve essere spiegato come... 
L’Uomo —■ Credi che sui libri si troverà tutto?
I l  Cocchiere — Ah, certo! Altrimenti perchè li 
avrebbero scritti?
L’Uomo — Hai ragione.
I l  Cocchiere — Ed ora guarda -un po’... Ti ho 
fatto il flauto di canna. Proprio come lo volevi 
tu: con tre buchi. (Cava dalla tasca un piccolo 
flauto e, ponendosi la frusta sulle ginocchia, co
mincia a suonare una allegra marcetta). 
L’Uomo (ascolta rapito, con allegria infantile. 
Poi, di colpo, cambia espressione, si ode infoiti a 
valzer della scena con la ragazza, ha musica del 
valzer copre quella del flauto. L’uomo si alza di 
scatto, si guarda intorno smarrito. Una luce il
lumina dal basso via via la Ragazza, poi la Pa
drona della pensione, l’Amico, che saluta alle
gramente, la Professoressa, il Passeggero, il Pa
dre, seduto e sorridente, la Moglie, sempre im
mobile al suo posto, ed infine il Cocchiere che 
ha preso posto anch’esso tra i ricordi. La mu
sica cresce d’intensità e tutti i personaggi dei 
« ricordi » segnano lievemente il tempo del valzer. 
L’uomo, incerto, smarrito, va ora dall’uno al
l’altro con l’ansia dipinta sid volto, mentre essi, 
i ricordi, paiono insensibili alla sua pena. Finché 
il cancello bianco s’illumina di nuovo e spicea 
nitido contro il cielo. La musica tace di colpo. 
Si ode allora il suono prolungato ed insistente 
del campanello, come al principio. E’ la voce del
l’Altoparlante che avverte).
Altoparlante — E’ in partenza la funicolare ce

leste! E’ in partenza la funicolare celeste! E’ in 
partenza, la funicolare celeste...
L’Uomo (in preda a uno smarrimento e a una 
angoscia senza nome vorrebbe resistere a que
sto imperioso richiamo che sembra sprigionarsi 
dal cancello. Finché, prima a tìapo chino, len
tamente, pei, via via, a fronte alta e a passo 
spedito, egli sale verso il cancello bianco che è 
ora il solo punto luminoso della scena. I l cancello 
bianco si apre come per incanto. Senza voltarsi 
l’Uomo varca la soglia e per un attimo è cir
confuso di bianco chiarore. Poi l’Uomo scom
pare e il cancello lentamente si chiude. I l cam
panello suona ancora con insistenza).
Tobia (appare in alto, a destra e fa segno verso 
l’interno, come per dare il via alla funicolare. 
Quindi scende lentamente verso il proscenio. Il 
campanello tace. I  ricordi non ci sono più). 
Abele (da sinistra, in alto, preoccupato. Chiama 
Tobia e lo raggiunge) ■— Tobia! Tobia! Ma... è 
partito?
Tobia (calmo) — Certo: è partito. Ho dato io il 
via...
Abele (preoccupato) — Oh! E’ terribile! E cosa 
ha portato con sè?
Tobia — Niente.
Abele — Come niente?
Tobia — Niente. La scelta era troppo diffìcile, 
capisci?
Abele —■ No.
Tobia — Eh, sei ancora molto giovane, tu. Non 
hai esperienza. Vedi, questo è il mio metodo in
fallibile: per convincere i mortali ad abbando
nare tutto, io concedo sempre loro un solo r i
cordo... Non s’è mai dato il caso di qualcuno che 
abbia saputo scegliere...
Abele — Allora tu lo sapevi?
Tobia — Certo che lo sapevo! Questa è l ’ultima 
prova. Quando si spogliano del ricordi, allora so
no veramente morti... (Si china a raccogliere la 
valigia) Tienila: aprila e spargine il contenuto 
sulle nuvole. H vento porterà via tutto...
Abele (prende la valigia, va verso destra. Im
provvisamente torna sui suoi passi, preoccupato) 
— Tobia! Tobia! Sta arrivando qualcuno... Con 
due valigie!
Tobia (sorride) — Va bene, va bene... La cosa 
non cambia... Ora ti ho insegnato come si fa. 
Puoi cavartela da solo. Io vado a riposare... 
(Prende a salire lentamente il pendio, con le ma
ni dietro la schiena, come un buon funzionario 
soddisfatto del proprio lavoro, mentre Abele, con 
la valigia, esce da destra).
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*  La stagione teatrale bonae
rense (iniziatasi in aprile) è 
tanto promettente che sono ten
tato a credere che Lenormand 
non parlerebbe più di « crepu
scolo del teatro », dato che il tea
tro, almeno da noi, è risorto, nel 
dopoguerra, più efficace e più vi
vo che mai. Sono indotto, ap
punto, a dire questo grazie ai 
progressi che compie Buenos Ai
res in questa ora difficile del 
mondo, progressi che si palesano 
con le notevoli espressioni d’arte 
che sono già apparse, appaiono 
e si annunciano.

Devo segnalare, in primo luo
go, il Concorso teatrale degli at
tori non professionisti organizza
to sotto gli auspici della Com
missione Nazionale di Cultura, 
dall’Istituto Nazionale per gli 
Studi del Teatro e affermatosi 
con la creazione di un « semina
rio » di perfezionamento di arte 
drammatica che funziona al Tea
tro Nazionale della Commedia. 
Vi si sono inscritti vari attori che 
si sono distinti nel Concorso, il 
quale è stato, sotto non pochi 
punti di vista, interessante. Così, 
per esempio, questi artisti ci han
no offerto, per quanto riguarda 
il teatro italiano, delle ottime 
rappresentazioni •— fra le miglio
ri date finora — da La vena d’oro 
di Guglielmo Zorzi, a La Gioconda 
di D’Annunzio. Hanno ancora re
citato L’avaro di Molière ed altre 
opere di commediografi argentini.
*  Per quanto riguarda i teatri 
che fanno capo a imprese com
merciali, essi hanno iniziato que
st’anno la loro attività con una 
innovazione che costituisce, se
condo i suoi propugnatori, la più 
pratica difesa del Teatro argen
tino. Secondo una decisione presa 
dalla Società Generale degli Au
tori dell’Argentina (Argentores) 
— ratificata dalla Società Argen
tina degli Impresari Teatrali 
(Sadet) — s’è convenuto che le 
stagioni delle Compagnie argen
tine debbono incominciare con 
lavori nazionali, siano prime rap
presentazioni o no, e che il 50 % 
delle recite deve essere pure co
stituito da questi lavori; per cui,

resta la possibilità di dare sol
tanto qualche novità di autore 
straniero, una volta esaurito l ’e
sperimento del teatro argentino. 
Le stagioni debbono quindi svol
gersi con lavori nazionali e stra
nieri per metà, ma nulla vieta 
che esse sieno dedicate esclusiva- 
mente ai primi. Una specie di 
autarchia, sommamente dannosa 
per il teatro, giacché nessuna im
posizione può fruttare ingegno.

Così, la Compagnia di Pedro 
Lopez Lagar — l ’eccellente attore 
spagnuolo residente da tempo a 
Buenos Aires — ohe annunciava 
una stagione di teatro argentino 
e, per il debutto, Huis-clos di 
Jean Paul Sartre al Teatro 
Odeón, ha dovuto rinunciare alla 
rappresentazione di questa com
media e l ’impresario presentare, 
in sua sostituzione, dei balletti 
nazionali. López Lagar è stato 
dunque la prima vittima delle 
nuove disposizioni prese dagli au
tori e dagli impresari in difesa 
della produzione argentina nei 
confronti di quella straniera.

Soltanto le stagioni a base di 
lavori tradotti, progettate prima 
di quei provvedimenti, sono state 
permesse. Così, per esempio, è 
avvenuto al Teatro Politeama, 
con la Compagnia di Enrico San- 
tos Discepolo, primo attore e di
rettore nonché popolare autore di 
tanghi, la quale ha rappresentato 
Wunder Bar, data per la prima 
volta diciassette anni fa.

I  teatri « Argentino » e « Li
ceo » ospitano Compagnie dram
matiche spagnuole, che danno la
vori di autori spagnuoli (quasi 
esclusivamente di Giacinto Bena
vente), e pertanto il problema è, 
in questo caso, già risolto. Al 
« Teatro Avenida » ha ripreso a 
recitare, dopo un viaggio in Uru
guay, una Compagnia di genere 
lirico, pure spagnuola, diretta dal 
maestro Paolo Sorozàbal.
*  L’anno scorso, la Società degli 
Autori ha organizzato un Concor
so di lavori originali. La giurìa, 
formata da autori, impresari, cri
tici, attori e scrittori, ha conside
rato che, fra le opere migliori 
presentate, doveva segnalarsi La 
rosa azzurra di Eduardo Borràs, 
scrittore spagnuolo residente a 
Buenos Aires, e la commedia è 
stata data dalla Compagnia di 
Luisa Veh'il e continua a darsi 
con molto successo al « Teatro 
Empire ». Se ne sono già offerte 
centocinquanta rappresentazioni

e costituisce una delle note più 
attraenti dell’attuale stagione bo
naerense.

Invece, i lavori di autori ar
gentini non hanno avuto fortuna 
nè al « Teatro Smart » nè al « Co
mico ». Le due Compagnie sono 
ricorse allora, secondo le nuove 
disposizioni, a lavori stranieri. 
Allo « Smart » si è data la com
media americana di Garson Ka- 
nin, Nata ieri, che, trattando un 
problema di interesse troppo lo
cale, non ha avuto successo; e al 
« Comico », Pepe Arias — uno dei 
migliori attori dell’Argentina — 
ha rappresentato per la prima 
volta La femme du boulanger di 
Marcel Pagnol, il lavoro che Rai- 
mu ha reso tanto popolare col ci
nematografo. Anche se la stagio
ne del « Còmico » non è partico
larmente brillante, questo esperi
mento è migliore del precedente.

AJ1’« Ateneo » è stata rappre
sentata, per circa due mesi, una 
cronaca biografica della vita di 
Chopin; il successo è stato ap
pena discreto, e se successo c’è 
stato, il merito lo ha il concer
tista Jascha Rem protagonista 
del lavoro, più per le sue qualità 
di istrumentista virtuoso che di 
attore.

Anche il « Teatro Nazionale del
la Commedia » ha iniziato la sua 
stagione con un lavoro argentino 
— Strada buona — la cui azione 
si svolge nella campagna argen
tina, e il successo è stato favo
revole; al «Teatro Municipal » si 
è dato II grano è di Dio di Oscar 
Ponterrada. Al « Teatro Presiden
te Alvear » si dà una delle mi
gliori stagioni dell’anno, come lo 
dimostrano le cifre degli incassi 
(cesntottanta mila pesos durante il 
primo mese), con una Compagnia 
i cui « pezzi forti » sono due astri 
dello schermo messicano; Gloria 
Marin e Giorgio Negrete. Al- 
l ’« Apollo » si è ripreso il genere 
popolare, con commedie in un at
to ; al « Nacional » una Compa
gnia comica dà una parodia -— 
Il marito della fornata — con 
buon successo; al « Maipo », i so
liti spettacoli di varietà, come 
pure al « Casino », dov’è riappar
so il cantante italiano Carlo Buti, 
applauditissimo ; ritornerà in Pa
tria prossimamente, con non po
chi milioni di lire guadagnati in 
Argentina; mentre il francese 
Tino Rossi, il quale gode di una 
popolarità — per lo meno cine
matografica — superiore a quella
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di Buti, ha lavorato air« Odeon » 
con scarso interesse di pubblico.

La Compagnia di Luigi Arata 
ha iniziato la sua stagione col la
voro dell’argentino Alberto Va- 
carezza Venancio Rey es ; il quale 
Vacarezza è stato uno dei favo
riti dalle nuove disposizioni dian
zi citate.

Ho lasciato per la fine la men
zione della stagione cfbe sta dan
do ai « Teatro Astrai » l ’insigne 
attrice italiana Emma Gramática, 
poiché si tratta della manifesta
zione più brillante che si è avuta 
finora nel corso di quest’anno. 
Da La sacra fiamma di Somerset 
Maugham — con cui ha debut
tato — a Teresa Raquin e a Fran
cesca di Renato Lelli, la vostra 
grande artista ha emozionato 
sempre il pubblico di Buenos Ai
res che la ascolta con raccogli
mento quasi generoso. Mai enfasi 
vuota o magniloquenza. In lei tut
to è semplicità, misura, espres
sione : arte autentica e grandezza. 
Contenuti il gesto e la parola, che 
racchiudono vera emozione e pro
fondità di sentimenti umani. Tan
to I l  giro del mondo che Quella di 
Viola hanno interessato e sono 
piaciute; Le medaglie della vec
chia signora hanno commosso, 
grazie ad Emma Gramática, in
dicibilmente. Significativo il suc
cesso di Francesca, il sobrio e ben 
congegnato lavoro di Lelli. Il pub
blico e la critica hanno tributato 
caldi elogi ai compagni della 
grande artista italiana; special- 
mente a Nino Pavese, che aveva
mo conosciuto quando venne a 
Buenos Aires con Elsa Merlini, il 
quale ha perfezionato le sue qua
lità di ottimo attore.

Presto avremo JosepiMne Ba
ker e l ’attrice francese Maria Bell, 
rispettivamente ai teatri « Poli
teama » e « Odeon ». E dopo re
citerà, al « Politeama », la Com
pagnia di Tòfano e Torrieri.

Per il teatro e per coloro che 
amano il teatro — sono molti e 
mai perdettero la fede — è que
sto, dunque, un anno magnifico.

E, ricordiamo, per finire con un 
degno corollario, le conferenze 
che terrà Silvio d’Amico, die
tro invito della Società Argen
tina degli Impresarii teatrali e 
per iniziativa dell’Agente Gene
rale della Società Italiana degli 
Autori di Buenos Aires.

Andrés Romeo

GLORIA E POVERTÀ DI EMMA GRAMATICA IN ARGENTINA

Carissimo Ridenti, ti mando il ritaglio della « Nación » il 
giornale più importante dell’Argentina, riguardante la se
rata in onore di Emma Gramática; ritaglio che potresti r i
produrre in cliché, onde far conoscere ai tuoi lettori la 
simpatia, la stima e l’affetto con la quale è stata salutata in 
questa terra la nostra illustre artista (1). Puoi agggiungere 
che la stagione della Gramática al Teatro Astrai è stata 
trionfale sia dal punto di vista artistico che finanziario. La 
Compagnia ha realizzato un incasso medio, per le 70 recite, 
di 8 (otto) mila pesos il giorno, ovvero quasi un milione di lire. 
La Compagnia era già assicurata per 1500 pesos U giorno, tre
cento mila lire, ed in più pesava sul bordereau per altri 1000 
pesos, per le spese di viaggio, pubblicità, tasse e spese di 
regìa. In tutto all’impresario del teatro, signor Gallo, la 
Compagnia è costata 2500 pesos il giorno. Gallo ha fatto, 
quindi, un ottimo affare, ma alle spalle della Gramática, la 
quale ha ricevuto la miseria di 150 pesos il giorno, anche 
per i giorni in cui ha dovuto dare tre recite, come il sabato 
e la domenica. E’ veramente doloroso che sia stata fatta 
così feroce speculazione sulle ossa, la gloria e la indigenza 
della Gramática, la quale è giunta a Buenos Aires povera 
e ne è ripartita povera, senz’altra soddisfazione che aver 
provocata un’ondata di patriottismo nella vasta e fiorente 
colonia italiana e di ammirazione nella popolazione. Tren
tamila lire il giorno non sono bastate alla Gramática per 
pagarsi le spese vive, albergo, vitto, parrucchiere, abiti, ecc. 
Ed ha lavorato come una negra dalle due del pomeriggio 
fino alle quattro della mattina successiva, perchè ha domito 
mettere in scena, con prove massacranti, ben 14 commedie 
ed in più recitare. La Gramática è venuta a Buenos Aires 
per la prima volta nel 1886 con la Duse, una seconda ned 
1897 con Ruggero Ruggeri, cinquantanni fa. La terza, nel 
1911, con Compagnia propria.

I l successo artistico è stato ottimo, ma soltanto per quello 
che riguarda l’arte della Gramatìca, chè, in quanto al re
pertorio la critica ed il pubblico hanno lamentato la qualità 
veramente scadente delle opere rappresentate, fatta ecce
zione per la « Città morta » e « La vita che ti diedi ».

Si attende ora l ’arrivo di Tòfano; il quale ha trovato un 
coltivatore brasiliano di cacao che gli ha messo a dispo
sizione 15 cruzeiros, qualcosa come 15 milioni (2) per la 
sua tournée sudamericana. Tòfano recita al 50 per cento 
sull’incasso, quindi a suo rischio e pericolo. Non credo che 
possa avere il successo della Gramática perchè è un attore 
troppo fine per il gusto ancora grosso degli spettatori 
sudamericani. Ad ogni modo mi auguro che questa seconda 
ambasciata artistica serva a mantenere effervescente l’in
teresse per le cose italiane.

Riceviamo tutti regolarmente « Il Dramma » che il mondo 
del teatro argentino, oltre gli italiani di qui beninteso, con
siderano la migliore rivista europea. Ti stringo affettuosa
mente le mani, tuo Raeio Intaglletta

Buenos Aires, luglio 1947
(1) Peccato non poterlo fare: si tratta di una intera colonna di quotidiano in lingua spagnola ed in corpo sei.
(2) Ed ecco sventate le dicerie che hanno preceduto la partenza di questa Compagnia: ora tutti sanno di chi sono i soldi.

Buenos Aires, luglio 1947



*  In questo scorcio di stagione 
che prelude alle ormai imminenti 
vacanze estive, le scene britanni
che si nutrono, secondo la tradi
zione, di una serie di dignitose 
riprese. Così il pubblico riprende 
contatto e rinnova la conoscenza 
con opere che, per un verso o per 
l ’altro, hanno conquistato il loro 
buon diritto a una lunga vita 
nella sua memoria : da Quello che 
prende gli schiaffi di Leonida An- 
dreyeff nella versione di Judith 
Gutrie, a The Sleeping Clergyman 
di James Bridie, al Pygmalion di 
G. B. Shaw.

La notissima opera di Andreyeff 
che, com’è noto, trae il suo ar
gomento da un episodio della 
vita di circo, ha presentato an
zitutto a Mr. Gutrie, marito del
la traduttrice e inscenatore della 
produzione, un problema di am
bientazione. Vale a dire: in quale 
cornice era preferibile inquadra
re la vicenda? In un circo inteso 
secondo la concezione inglese (e 
oggi anche continentale), costi
tuito da una lunga teoria di pit
toreschi carrozzoni vaganti dal
l ’uno all’altro centro dove di 
quando in quando si f ermano per 
allestire lo spettacolo in una piaz
za o in un largo cittadino? Ovve
ro, nel circo « europeo » di cui 
abbiamo notizia dalle cronache di 
qualche decennio addietro, più o 
meno dignitosamente installato 
in decrepiti edifici teatrali dei 
quartieri bassi?

Il primo caso, è evidente, 
avrebbe fornito a Mr. Gutrie la 
opportunità di manovrare masse 
di figuranti più corpose e pitto
resche, mentre l ’altra soluzione 
dava agio di mettere più minu
ziosamente a fuoco taluni aspetti 
sordidi o miserevoli della, vita se
greta degli abitanti del circo.

Intelligentemente, Mr. Gutrie 
ha scelto questa seconda strada, 
guidato dalla considerazione che 
quanto avrebbe perduto privan
dosi a priori di un largo concorso 
di comparse gli sarebbe stato 
copiosamente restituito dalla ben 
più agevole recitazione degli in
terpreti e dalla possibilità di va
lersi di una suggestiva scenogra
fia rievocativa di curiosi ambien
t i pressoché scomparsi.

Stabilita, pertanto, in linea ge
nerale, la direzione in cui si sa-

rebbe mossa, fi regista ha dato 
un rilievo tutto particolare alla 
fantastica figura del conte Man
cini alla cui influenza fatale e 
perversa è fatta risalire l ’intera 
responsabilità del tragico sciogli
mento: una delle tante interpre
tazioni possibili di Colui che pren
de gli schiaffi, ma che veramen
te si giustifica per reali doti di 
coerenza scenica e forza di per
suasione, grazie anche alla splen
dida recitazione di Robert Help- 
mann verso cui la critica londi
nese è insolitamente larga di 
elogi non esitando, fra l ’altro, 
ad accostarlo al miglior Jean 
Louis Barrault.

The Sleeping Clergyman di 
Bridie, che dopo quattordici anni 
conserva la bella freschezza del
le prime rappresentazioni, è pia
ciuto al pubblico del « Criterion » 
soprattutto nella gustosissima in
terpretazione della protagonista 
femminile, Margaret Leighton 
nella triplice parte di Harriet, 
di Wilhelmina e di Hope, ben 
coadiuvata da Robert Donat che 
il pubblico italiano non ha di
menticato, crediamo, come inter
prete di numerosi films e parti
colarmente di Fantôme à ven
dre di René Clair. Per contro, 
la critica unanime fa il viso del- 
l ’armi alla presentazione di H. K. 
Aylitt fi quale ha condotto la 
moderna commedia in un anda
mento degno del più polveroso 
Ottocento;, dimostrando di non 
avere inteso le intenzioni dello 
scaltro scozzese che l ’ha scritta: 
The Sleeping Clergyman vuole, 
per reggersi, la guida di una sen
sibilità attualissima, quella che, 
evidentemente, manca o è man
cata nel caso specifico a Mr. 
Aylitt.

Ben più felice, invece, la rea
lizzazione dell’ormai classico Pyg
malion di Shaw inscenato allo 
« Hammersmith » da Kathleen 
Ankers con tale finezza onde è 
procurato il doppio piacere di 
assistere ancora una volta alle 
fantastiche esplosioni dei fuochi 
d’artificio intellettuali per cui è 
celebrato (il commediografo ir
landese e, al tempo stesso, di gu
stare un allestimento ingegnoso 
e veramente di buon gusto.

Alee Clunes impersona lo sva
gato professor Higgins, fornito 
per l ’occasione di una barbetta 
petulante e, nell’ultimo atto, dei 
classici « knickerbockers » che 
l ’assomigliano con sorprendente 
effetto umoristico allo Shaw cam
pagnolo, che conosciamo dalla 
diffusissima iconografia. E’ un ve
ro peccato, però, che quest’at-

tore, del quale si ricordano le 
buone prove in altre opere, si 
sia lasciato prendere la mano 
nelle scene finali da una indi
sponente sicumera, come di chi, 
sicuro del fatto suo, può fare 
quel che gli garba della parte affi
datagli, così da alienarsi la sim
patia con cui lo spettatore l ’ave
va seguito per buona parte dello 
spettacolo.

Con una a vibrata protesta » 
contro le tendenziose dichiarazio
ni dei manifesti che annunzia
vano And'so to Wed di Nicholas 
Davenport come « una commedia 
di grande interesse umano » e 
« un’opera altamente significativa 
intorno ai problema del matri
monio », un critico londinése ini
zia il suo esame di questa pro
duzione attualmente in scena ai 
« New Lindsey ». Si tratta di una 
cosetta abbastanza amena (as
solutamente niente di drammati
co) in cui l ’autore satireggia con 
alterna fortuna taluni ¡provve
dimenti del governo laburista e 
mette in farsa, talvolta piacevol
mente cinica, certi aspetti delia 
organizzazione coniugale sovieti
ca: e questo è tutto. Non si può 
parlare del significato umano del
l ’opera per la buona ragione che 
non ve ne è traccia.

La presentazione di C. Denis 
Freeman è azzeccata nel ritmo 
sveltamente discorsivo ai quale 
ha orientato gli attori, cui è sta
ta fortunatamente tolta ogni vel
leità di accentuare le boutades 
satiriohe sì ohe la scioltezza acqui
stata in tal modo dalla comme
dia sommerge e quindi induce a 
trascorrere sulle poche ma anzi- 
chenò grossolane storture ove, 
con una guida meno leggera di 
mano, si sarebbe facilmente po
tuto cadere.

Off thè Record di Ian Hay e 
Stephen King-Hail, presentato 
all’« Apollo », è una di quelle 
commedie delle quali — secondo 
uno dei più cinici cronisti teatra
li di Londra — «si farebbe vo
lentieri a meno ». L’argomento 
brevemente esposto vi farà per
suasi: si tratta dei casi di un 
tale che scambia la sua identità 
con un inconsapevole amico il 
quale, a sua volta, ripete l ’equi
voco con un terzo. Quindi — cher- 
chez la femme — interviene la 
donna onde thè young men, i 
giovanotti, fall in love, si inna
morano, con commovente unani
mità ; un ultimo atto mette a 
posto le cose assegnando l ’amato 
bene al più simpatico dei preten
denti e la commedia finisce in 
gloria. G. c.
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# In una Collana « Saggi » dell’Edi
tore M. A. Denti di Milano è ap
parse un volume di Baldo Curato: 
Sessant’anni di teatro in Italia. Ti
tolo- impegnativo, evidentemente, al 
quale l ’autore -— studioso dei pro
blemi del teatro — ha cercato di 
rispondere il meglio possibile, de
streggiandosi fra molte lodevoli in
tenzioni e la grossa mole del volu
me che andava formandoglisi tra 
mano. Vi è riuscito accortamente, 
dando al lettore un ottimo volume 
(che l ’editore ha dignitosamente 
stampato) suddiviso in undici capi
toli, con l ’aggiunta di una nota bi
bliografica e l ’indice indispensabile 
dei nomi citati.

Curato ha dato- una precisa deli
mitazione ai sessantanni di teatro, 
iniziandoli con « L’insegnamento del 
Teatro di Becque » e concludendo 
con « Betti o della poesia ». Ha com
pendiato così il Teatro verista ed il 
suo- tramonto; il Teatro dialettale; 
D’Annunzio, Benelli, Morelli e Rat
ti; il Teatro secondo la tradizione da 
Niccodemi a Lopez; l ’opera di Pi- 
randello; i crepuscolari e gli intimi
sti; il grottesco e gli altri avvìi, fino 
agli autori contemporanei. Tutto ciò 
è storicamente molto vicino a noi; 
la nostra generazione ha visto na
scere e vivere questo teatro, che 
per i giovani, essendo già cronaca 
lontana, diventa materia di studio. 
L’opera di Baldo Curato è degna di 
essere conosciuta da coloro che 
mancando di molti libri, troveranno 
in questo — sia pure -personalissimo 
— ogni altro che l ’argomento ri
chiama e racchiude. Tra i vari ca
pitoli, maggiormente notevole il 
saggio sull’opera di Pirandello.
PROF. GAVINO JESU - Largo Ga

rofalo 29, Napoli - cerca: I fascicoli 
n. 256 e 370 della vecchia serie di 
« Il Dramma ». Cerca inoltre il vo
lume quarto della « Storia del Teatro 
Drammatico » di Silvio d’Amico, Ed. 
Rizzoli.

Notizia: Alcuni lettori si rivolgono 
a noi per avere schiarimenti in me
rito al « Concorso per una comme
dia: Premio Riccione ». Abbiamo as
sunto direttamente informazioni e 
possiamo comunicare agli interessati 
che il concorso si è chiuso regolar
mente il 30 giugno, che i copioni 
pervenuti alila commissione sono 216 
e che la commissione stessa aggiudi- 
catrice del premio, è formata da Lo
renzo Ruggì, Guglielmo Zorzi, E. F. 
Palmieri, Ruggero Ruggeri, Vito Pan- 
dolfi, Antonio Banfi, Giansiro Ferrata. 
Il premio sarà assegnato il 16 agosto 1947.

T E R M O C A U T E R I O

Ÿ A Milano si sono tenute delle 
riunioni preliminari al Convegno di 
Roma, dal quale dovrebbe venir 
fuori un « Alto commissario per il 
teatro ». Erano presenti, dice il Bol
lettino del Sindacato artisti dram
matici di Milano, il Segretario fe
derale (esse maiuscola) Berardelli, 
l ’ing. Suvini, il dott. Frediani, l ’avv. 
Villa, il comm. Casciani, il comm. 
Stabile, il dott. Paone, il rag. Snu
dile, il rag. Gittardi, E. Furiai, ecc.

Terminata una discussione il cui 
compito finale, a Roma, dovrebbe 
essere quello di « eliminare metodi 
inconcepibili, abolire deprecati si
stemi immorali e favorire invece 
l’attuazione di programmi impron
tati ad equa giustizia distributiva », 
Smidile ha detto a Remigio Paone:

— Hai visto quanti sorrisi?
— Sì, ma tutti all’itterizia.

¥ In un gruppo di persone appar
tenenti al teatro, il solito ipocrita 
dice: « In quanto a me, io non so
no niente e non sarò mai niente ». 
Ed aspetta che gli altri protestino. 
Ma tutti tacciono, e l’ipocrita è co
stretto a ritirarsi come una lumaca.
¥ Sulla tavola del camerino di Ni- 
co Pepe, tra i consueti cosmetici 
necessari agli attori, troviamo (ma 
senza sorpresa, conoscendo i gusti 
dell’amico nostro) due volumi del 
Diario di Jules Renard. Nico sor
ride e poi dice: « Grandi uomini 
non ce ne sono mai stati davvero 
per i propri contemporanei! Sai 
che c’è scritto alla data del 18 ot
tobre 1891? Catulle Mendès, un ruf
fiano della letteratura; Sarcey, un 
tipo ignobile; Lemaître, più igno
bile ancora perchè crede di capire 
qualche cosa; Anatole France, un 
cretino; Maupassant, un affarista 
di terreni malato al midollo spi
nale; André Gide, un pederasta: è 
l’amante di Oscar Wilde, del qua
le ha il ritratto sul caminetto ». 
Nico Pepe distende sul viso il suo

pezzetto di cerone, e conclude: 
« Oggi queste cose ai nostri con
temporanei appena appena si di
cono; ma quello le ha lasciate 
scritte! ».
# Giudizio di G. B. Shaw: « L’Ame
rica sembra un giovanotto vestito 
con abiti impeccabili, ma che ha 
dimenticato di farsi la barba ».
¥ Ogni attore vorrebbe poter es
sere un «grande attore»; ma il 
teatro ha bisogno di « buoni atto
ri » giacché produrre i grandi — 
come in tutte le arti — è compito 
esclusivo di Dio.
V Abbiamo incontrato Laura Ada- 
ni in treno: era così leggiadra, 
elegante e bella, munita di così 
splendide valige, che ad entrare in 
quello scompartimento valeva pro
prio la pena di pagare un supple
mento di biglietto. Aveva un co
pione che le riposava sulle ginoc
chia, e le abbiamo domandato che 
lavoro fosse. « Te lo dico sùbito da 
questa scena che ho già letta — 
ha risposto. — Un bambino è mor
to, la madre e il padre piangono. 
L’amante prende la mano della 
donna, batte affettuosamente sulla 
spalla del marito e dice: ” Su, co
raggio! ne faremo un altro... ” ». 
Dopo di che Laura Adani ha but
tato il copione dal finestrino.

Il dilagare della mediocrità a 
teatro consiste nel fatto che il 
grosso pubblico cerca sempre il 
divertente e mai il bello.
❖ Pensieri del vecchio autore: Sta
mane ho tracciato lo schema di una 
commedia drammatica in tre o quat
tro atti, che mi fa piangere di te
nerezza.

Pensieri del giovane attore: Met
tere giù lo schema di una commedia 
è molto divertente, ma quando poi 
bisogna incominciare a scriverla, e 
si pensa che occorreranno gli atto
ri, il regista, lo scenografo, l’im
presario, il pubblico, è meglio an
dare a passeggiare ai giardini pub
blici.
^ Dice Maurice Donnay: « In amo
re è sempre uno che ama di più, 
ed è anche quello che soffre di 
più ».

— Sì, ma è l’altro che si annoia.

Proprietà artistica e letteraria riservata 
alla Soc. Ed. Torinese - Corso Val- 
docco, 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 ec
cezione. (Pubbl. Autorizzata A.P.B. - 
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Il successo dd questa nastra Collana I Capolavori è inconfondibile. 
Il primo volume (Ibsen) è risultato, per concorde parere di studiosi 
e critici, e■ per preferenza e simpatia di pubblico, la sola raccolta 
perfetta delle opere in versione Haitiana del grande norvegese. Il 
secondo volume Dumas f ig l io  non sarà da meno dell’opera 
precedente. Raccoglieremo in un salo volume dii mille pagine, su 
carta speciale, nitidi caratteri e rilegato, il teatro del maggiore 
rappresentante, universalmente conosciuto, del Teatro RomamMco 
dell’Ottocento. Seguiremo lo stesso criterio che ci ha guidati per 
il volume Ibsen: ogni commedia sarà nuovamente tradotta da uno 
scrittore, critico, comunque esperto di letteratura teatrale, che alla 
versione stessa farà precedere una nota informativa su quella sin
gola opera. Si avrà così, per gusto e tendenze diverse, il pensiero 
di numerose personalità del mondo teatrale dì oggi, swU’awtore e 
sul Teatro Romantico. Tutte le versioni saranno condotte sulla edi
zione definitiva Michel Lèvy, 1867, quella alla quale Dumas figlio 
fece precedere alla Signora dalle camelie la storia vera dell’eroina 
del romanzo e del dramma: Alfonsina Plessis. Storia che sarà 
riportata anche nel nostro volume. A parte tutti i cenni introdut
tivi per ogni commedia, il volume avrà una prefazione generale 

sull’autore e sul Teatro dell’Ottocento.

LA DAME AUX CAMÉLIAS (1852) LUCIO RIDENTI 4P DIANA 
DE LYS (1853) PIERO OTTOLINI 4P LE DEMI-MONDE (1855) DO
MENICO LANZA 4P LA QUESTION D’ARGENT (1857) MANLIO 
DAZZI 4P LE FILS NATUREL (1858) ELIGIO POSSENTI 4P UN 
PERE PRODIGUE (1859) GINO DAMERINI 4P L’AMI DES FEMMES 

(1864) ALESSANDRO VARALDO 4P LES IDÉES DE MADAME AUBRY (1867) MARIO CORSI 4P LA 
PRINCESSE GEORGES (1871) CARLO LARI 4P DA FBMME DE CLAUDE (1873) LORENZO GIGLI 4P 
MONSIEUR ALPHONSE (1873) ALDO CAMERINO 4P L’ETRANGÈRE (1876) CELSO SALVINI 4P LA PRIN
CESSE DE BAGDAD (1881) BRUNO BRUNELLI 4P DENISE (1885) ALDO RAIMONDI 4P FRANCILLON (1887) 
GIGI MICHELOTTI *  PRESENTAZIONE GENERALE DELL’OPERA DI RENATO SIMONI

Oltre l’edizione normale, anche questo secondo volume dei Capolavori arrà un’edizione di lusso, ad personam, con rile
gatura da amatore, come è già stato fatto per /’Ibsen: quattrocentonoranta copie, e dieci copie fuori commercio.
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