


r

nel film Umversalia «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 *  RICORDO DESTATE *  RICORDO D’ INVERNO

compiei a le nuovissime creazioni fuori serie

LE Q U A TTR O  S T A G IO N I . „ „
f t .  V i .  f f s  U c t - ~ -

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

I \  profumo è l’espressione artìstica che 
accentua la personalità, la pennellata • 
che sa dare risalto in modo ftTimi- 
tabile al nostro gusto ed alle nostre 
predilezioni. Questo il motivo per cui
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UN SIGNORILE RICHIAMO: UN INCON
FONDIBILE AROMA DI GIOVINEZZA
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V E N T O < < < < < <
PROFUMO - COLONIA - C IP K IA  

*
POCHE STILLE BASTERANNO 
PER CREARE INTORNO 
A VOI UN'ATMOSFERA 
DI RAFFINATA PERSONALITÀ

*

M I L A N O

NELLE M IG LIO R I PROFUMERIE
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L E  F IA L E  C H E  F E R M A N O  I L  T E M P O

»

RICHIEDERE OPUSCOLO:

L A B O R A T O R IO  C O S M E T IC A  D I LUSSO

VIA SAN QUINTINO, 36 - TORINO - TELEFONO 52.534

D I  T U T T A  I T A L I A

P R IM A  D I L A S C IA R E  
P A R U R E  PER M IL A N O  
I I ,  V O S T R O  U O M O
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¿ I l  N O D O  A L  

S U O  F A Z Z O L E T T O

------- U n uomo intelli-
-—*  gente non ha biso

gno di spiegazioni. 11 nodo è il 
prò-memòria per ricordargli di 
passare da F R A N C E S C H I 
o di scrivergli per i l  famoso 
cofanetto di calze Mille Agili

*

C O F A N E T T O  
DI «CALZE M ILLE AGHI»
Mille Aghi «Seta» . . .  il paio L. 1000 
Mille Aghi «Nylon» . . .  » « 2000
Trittico Mille Aghi «Seta» il trittico » 15(10
Trittico Mille Aghi «Nylon» » » 3000

COLORI DI MODA:
NUBE D' ORO - TERRA D'0 M B R A 
FUMO DI LONDRA - NERO EBANO 
La firma autografa del ìnaestro su ogni calza

*
Per riceverle in tutto il mondo custodite in 
artistico cofanetto, o farle giungere di sorpresa 
all’indirizzo di una donna, inviare l’importo delle 
calze più L. 50 (da uno a sei paia) per le spese 
postali, a mezzo vaglia, assegno o Conto Cor
rente Postale N. 3/32295 al Maestro calzettaio 
Pilade Franceschi, Via Manzoni 16 - Milano.
Per conoscere tutti i tipi di calze Mil e Aghi, 
domandare il listino che viene spedito gratis
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R A G A Z Z I
sentono la necessità di FARE 
DEL TEATRO; di esprimere 
cioè sulla scena i loro senti
menti, i loro entusiasmi, la 
loro allegria, il loro mondo.

La S. E. T.
Via preparato una collezione 
che comprende: la commedia 
di sentimento patrio, la farsa 
in costume, la scena familiare, 
la scena di scuola, la favola, ecc. 
La raccolta, di 14 commedie 
in 4 volumetti, per un totale 
di 256 pagine, in elegante cu
stodia, fa parte dei «Quaderni 
della Gazzetta dei Piccoli» 

e si intitola:

F A C C I A M O  

I L  T E A T R O
DI

M. V. PUGLIARO (PLAGI A)
IUustrazion i di PAOLA BOLOGNA

*

@ Le bottiglie esplosive
I  compiti delle vacanze
II viandante

@ Il venditore di caldarroste 
La signorina Amelia 
La polizia in casa Salavo

% I  giochi parlano
Arlecchino apprendista stre
gone 
Il ladro
La befana protesta 
Giorni buoni, giorni cattivi 
Stracci, stracci, oh !
La nonnina 
La pietra miracolosa

COSTA LIRE 250
Chiedetela nelle migliori librerie, o inviate 
vaglia di L. 250 e la riceverete a domicilio

*
EDIZIONI S.E.T, - TORINO 
SOCIETÀ EDITRICE TORINESE 
Cilicio Editoriale - Corso Valdocco 2

.  X ' / w

L i  A  R E G Ì A  

T E A T R A L E

A CURA DI

S I L V I O  D ’ A M I C O

*

APPI A - CRAIG - STANISLAWSKJ - DANCENKO 
REINHARDT - COPEAU - PISCATOR - MEYERHOLD 
TAIROV - SCHILLER - VACHTANGOV - DULLIN 
JOUVET - BATY - PITOEV - REGISTI ITALIANI

ILLUSTRATI DA

O. COSTA - S. D’AMICO - G. GUER
RIERI - A. FIOCCO - E. LO GATTO 
V. P A N D 0 L F I - G. PROSPERI 
G. SAL VINI - S. TOFANO - Z. TONECKI

Di regia teatrale si parla abbondantemente, 
da qualche tempo in qua, ma con dubbia 
competenza. I più che ne discorrono ignorano 
addirittura il significato della parola regia.
Per la prima volta in questo volume si deli
nea una storia essenziale di tutta la moderna 
regia teatrale, in una serie di capitoli affidati 
a dieci esperti della materia. Oltre centocin
quanta illustrazioni forniscono un sussidio 
visivo della esposizione storica e critica.

RICCO VOLUME IN 8« GRANDE DI PAGINE 250 SU CARTA DI 
LUSSO CON 150 ILLUSTRAZIONI FUORI TESTO - LIRE 2500

IN  T U T T E  LE L IB R E R IE  
FACILITAZIONI DI PAGAMENTO PRESSO L’EDITORE

*

ROMA -  CORSO V ITTO R IO  EMAMUELE, 2 t
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Operatore: BRUNO BARCAROL Organizzazione: MARIO BRAGA
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13. B  A  C I  ]V E :

Zio Vània - Tre Sorelle - Il giardino 
dei ciliegi: a cura di E. Ferrieri - 
formato 17 X 24, 192 pagine, con 38 
illustrazioni in nero - Prezzo L. 450

a cura di C. Cerati - formato 17 X 24, 
144 pagine con 51 illustrazioni in nero 
e a colori Prezzo L. 380

Salomè - Il ventaglio di Lady Win- 
dermere - L’importanza di chiamarsi 
Ernesto: a cura di G. Guerrasio - for
malo 17 X 24, 212 pagine con 32 tavole 
illustrate in nero e a colori - Prezzo L. 450

Tartufo - A raro - Misantropo : a cura 
di G. Brera - formato 17 X 24, pagine 
150, con 40 tavole illustrate in nero.

Prezzo L. 450

Giobbe - Cantico dei Cantici; a cura 
di E. Villa - formato 17 X 24, pagine 
160 con 12 tavole illustrate in nero 
e a colori Prezzo L. 420

Berenice - Fedra - I  querelanti: 
a cura di Luciano Budigna - formato 
17 X 24, pagine 108 con 24 tavo'e 
illustrate in nero Prezzo L. 580

p o l i g o n o
SOCIETÀ EDITRICE IN MILANO 
VIA C. BATTISTI 1 - TEL. 71.132 - 72.016

Le edizioni Poligono si trovano in 
tutte le buone librerie, oppure presso: 
COEDI - CONCESSIONARIA EDITO
RIALE - VIA FATEBEÌN EFRATELLI, 2 
MILANO - TELEFONI 84.872 - 84.667

SONO IN PREPARAZIONE:
TOLSTÒI: La potenza delle tenebre - Il cadave/e vivente - I frutti dell’istruzione ; prefaz. di E. Gasparini, trad. di K. Antònov.
IL- TEATRO VE1VETO : K. Selvatico ; La buzeia de t’onio - G. Gallina: La fa- megia del santolo - R. Simoni: Tramonto; a cura di E. F. Palmieri.
08TRÒY8KI: Povertà non è vizio - L’impiego redditizio - Sogno festivo si avvera al mattino; prefazione di R.Jacobbi, traduzione di A. Iliìna Balbetti. 
MAETERLINCK : L’uccellino azzurro - Mono a Vanna - A già * ina e Selisetta; prefaz. di R. Rebora, traduz. di M. Vallini.

?9. €  È C H  O V :

29. I  MONOLOGHI 
E I  COQIJEEIIV:

OS. W I L D  E :

13. M O E I  È I I  E :

1. A N T IC O  T E A 
TRO EBRAICO:



c p  f d  ° P  c p ^ c p  c p O Q C fù /u \c r \  c p

e ls  v J o h è o o k  W e J ^ c ie b  Y U d s b d b
COLLANA DELLE OPERB TEATRALI LI Al? TCHI LI RISONANZA MONDIALE DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

IN EDIZIONE COMUNE
ha già raggiunto quattro 
edizioni: l “) marzo 1945; 2a) 
aprile 1945; 3a) maggio 1945; 
4a) settembre 1946.
Poche volte un volume di 
opere teatrali ha avuto 
maggiori consensi di stu
diosi e più largo interesse 
di pubblico. Quattro edi
zioni in così poco tempo 
costituiscono un successo 
editoriale tra i più signi
ficativi; vuol dire che il 
volume era desiderato ed 
atteso; dimostra una perfe
zione editoriale della quale 
siamo orgogliosi. Ricordia
mo le opere del grande 
norvegese che il volume 
stesso contiene:
La commedia dell’amore 
(1862) - Brand (1866) - peer 
Gynt (1867) - Le colonne 
della società (1877) - Casa di 
bambola (1879) - Spettri
(1881) - Un nemico del popo
lo (1882) - L’anitra selva
tica (1884) - Rosmersholm 
(1886) - La donna del mare 
(1889) - Edda Gabler (1890) - 
Il costruttore Solness (1892)
- Iti piccolo Eyolf (1894) - 
La lega del giovani (1896) - 
Quando noi morti ci de
stiamo (1900).
Ogni opera è preceduta da 
una introduzione, e la pre
sentazione generale « Ibsen 
e l’Italia », dotta ed esau
riente, è dovuta a Lorenzo 
Gigli. Il volume in edizione 
comune costa 1500 lire.

*
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Del volume sono stampate, sulla prima edizione, un limitato numero di copie per gli 
amatori del libro. Ne abbiamo ancora pochissime a disposizione del pubblico. Si tratta 
di cosa pregevolissima, una vera rarità bibliografica: mille pagine su carta speciale appo
sitamente fabbricata, con nitidi caratteri ed una rilegatura da amatore in mezza pelle 
e fregi oro. Ogni copia porta l’nd personam e perciò il nome del compratore viene 
stampato ad ogni richiesta. Le rispettive edizioni contengono una bibliografia partico
larmente interessante: sono elencate le «prime rappresentazioni dei drammi di Ibsen» 

IN EDIZIONE DI LUSSO nel mondo, dal 1850 al 1899: sono elencate le «prime edizioni delle opere di Ibsen», da
quella di Copenaghen del 1871 al giorni nostri. Infine, 1’ « Indice » è fatto con il riferi

mento ai singoli atti di ogni opera pubblicata. L’edizione di lusso costa tremilacinquecento lire. E’ il volume più indicato 
come dono di Natale. 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 quei
resemplare « ad personam » e faremo recapitare il libro, accuratamente spedito per posta raccomandata, avvertendo con 
una lettera all’interessato, del dono e del gentile donatore. Le richieste vanno indirizzate alla Società Editrice Torinese, 
in corso Valdocco, 2 - Torino. Per maggior rapidità e sicurezza, servirsi del C. C. Postale, intestato a Set, N° 2/6540.



ANNO 23 - NUOVA SERIE - N. 50-51 PICCOLO TEATRO DELLA CITTÀ DI TORINÒ

QUINDICINALE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI

15 D IC E M B R E  1947
(INCLUSO 1° DICEMBRE)
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t a c c u ì n o

Epistole. E’ sorprendente il numero di lettere che i lettori ci inviano. Questo avviene, generalmente, a tutti i giornali; ma se è logico che i lettori di un quotidiano si rivolgano al proprio giornale per esporre piccoli interessi collettivi, è meno giustificato che una Rivista come la nostra abbia una media di almeno dieci lettere il giorno — trecento il mese — che vertono tutte, naturalmente, su argomenti teatrali. Non ultima indicazione, questa, sulla vitalità del teatro, tanto più sentita, tanto più scarsa di attività essa diventa di giorno in giorno in non poche città e moltissima provincia. E’ naturale che non si abbia la possibilità di rispondere, e perciò dì mese in mese, dal cassetto della speranza (cioè della buona intenzione di evadere anche quella corrispondenza) quei fogli siano distrutti con un gesto di rammarico (per l’impossibilità materiale di mantenere in vita anche questo servizio). Che cosa contengono in massima, quelle epistole? Scartandone buona parte che vertono su tre invariabili argomenti: « come debbo fare per essere rappresentato? come debbo fare per entrare in arte? vuol essere tanto gentile di leggere una mia commedia? » e senza tener conto dei « siamo dei giovani e delle signorine di buona famiglia che intendono cimentarsi in una recita, ecc. », come di altri che richiedono indirizzi di attori, critici e registi, rimangono quelle che denotano il gusto del pubblico, i desideri, le intenzioni. Uno scrive: « ncn potevate fare a meno della vostra ” Rebecca ”? ». Contemporaneamente l’altro afferma: « Ecco finalmente con ” Rebecca ” una commedia leggibile ». Di questo parere debbono essere molti, se il n. 48 di «Il Dramma» contenente ” Rebecca ”, è già esaurito. Questo vuol dire che sono già state vendute anche quelle poche migliaia di copie che abitualmente, di ogni fascicolo, debbono formare il nostro « magazzino », cioè debbono essere a disposizione del pubblico per vari anni. Parentesi: ristamperemo ” Rebecca ” in un Supplemento. Un tale ci insulta per aver pubblicato « Poveri davanti a Dio », che è il successo italiano più notevole di questa stagione; altri ci ringraziano per «aver fatto conoscere a tutti quella splendida commedia italiana ». Alcuni disprezzano Aligi Sassu, uno tra i più accesi e noti pittori contemporanei; altri lo esaltano, e così per ogni pittore e per tutte le copertine. Gran numero di lettere discutono dei teatri comunali o piccoli teatri: di moltissimi Comuni sappiamo così le misere vicende, e per il sindaco e l’assessore sono sempre insulti ed accuse. Parentesi: la vivacità degli aggettivi è sempre sconcertante; la crudezza dell’espressione è abituale; l’insulto sta alla normalità come i saluti. Altri si lamentano della mancanza di teatro in provincia; infine, qualcuno discute con serena obiettività, con intelligenza ed amore al teatro, i vari problemi del teatro stesso, riprendendo spunti di articoli pubblicati, riferendosi a teatri stranieri che conosce, domandando urbanamente informazioni di carattere generale o di un’opera in particolare. Rispondiamo sempre a queste lettere.Ed eccoci ai lettori-critici, cioè coloro che non sono d’accordo con la critica ufficiale, e ne riscrivono una per conto proprio, inviandola a noi « non perchè sia pubblicata, ma per dimostrare come sia cretino il recensore tale o talaltro ». Altra piaga epistolare: il regista. In ogni lettore che scrive vive in potenza — è chiaro — un regista non mai disposto a riconoscere quel tal signore autorizzato alla regìa. Inoltre il lettore difende sempre l’attore e trova che « il critico ne ha detto troppo poco bene ». Il « non ha capito » è tra le espressioni abituali, e lettere di lettori di Roma denunciano quasi sempre quei « critici che lasciano la sala prima della fine dello spettacolo, e poi riferiscono di ciò che non hanno nè visto nè ascoltato ». Quando una nostra Compagnia si reca a Trieste, giungono lettere che se pur esulano dal teatro, sono nel teatro e portano parole come queste: « ... domandate all’attrice tale o all’attore talaltro, che cosa è avvenuto tra palcoscenico e sala, la sera del loro congedo: essi sono testimoni e questi fatti sono di oggi e si ripetono ogni settimana: gli attori applaudono dalla scena il pubblico in piedi che canta ” Fratelli d’Italia ” ... Una ragazza grida, interrompendo l’applauso: ” Salutate l’Italia” , e la grande attrice risponde: ” L’Italia è qui ”. Immediatamente da tutti i palchi, da tutti i taschini compaiono fazzoletti e nastri tricolori, mentre il loggione diventa un solo sventolio ». Queste lettere documentano fatti più grandi di noi ed è pur sempre il Teatro a se
gnare le battute del nostro destino.

C O L L A B O R A T O R I
JEAN ANOUILH: EURIDICE, commedia in quattro atti * FRANZ THEODOR CSOKOR : CALIPSO, dramma in sette quadri * MARIO 
RONCO : IL PIATTO D'ARGENTO, dramma in dieci quadri in due tempi * NOEL COWARD : IL CUORE SMARRITO, commedia in sei 
quadri * Articoli e scritti vari (nell'ordine di pubblicazione) di VITO PANDOLFI ; RENATO SIMONI ; FRANCESCO BERNARDELLI; 
CARDENIO; AURELIO Z ANCO; ANNIBALE PASTORE; ROSAMOND GILDER; FERNALDO DI Gl AM MATTEO; LUCIO RIDENTI; 
GINO CAIMI ; MARIE SETON ; 'ELIG10 POSSENTI ; GIGI CANE; PAUL ARNOLD; GINO SAVIOTTI ; JOHN H. SEYLLER; 
MARCEL LE DUC * Tavole inori testo e disegni di: GIULIO DA MILANO; FULVIO BIANCONI ; A. STRONG ; F. KOSTANTINOV ; 
HIRSCHFELD ; PICASSO ; * Copertina : ALIGI SASSU (sintesi della commedia Euridice) * Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.



L ’ E S P E R I E N Z A  E  L ’ A R T E  

D I  J E A N  A N O U I L H

® C'è nell'uomo moderno un bisogno fisico e psicologico, di metter fine a 
ise stessi con la memoria, il diario, la confessione delle proprie colpe e del 
proprio decadimento da angelo in bestia, volontario o involontario che sia. 
11 vero romanzo è nel segreto dell'esistenza che si vive, in sè e negli altri. 
La lettura è oggi necessità di vedere dinanzi a sè i vizi della propria esistenza, 
riflessi nelle parole di un proprio simile. Per quanto lo si detesti e lo si insulti, 
in questi anni ci siamo scelti un tipico e avventuroso padre confessore: Henry 
Miller. Conosco un critico che si scaglia veemente contro l'oscenità di Miller, 
ma che notoriamente pratica gli stessi vizi dei personaggi di Miller.

Non so nulla della biografia reale di Jean Anouilh. Ma non importa. Jean 
Anouilh è il protagonista costante dei suoi drammi. Ogni battuta delle sue scene 
è una battuta delia sua vita. Ogni delitto consumato è una sua colpa. Ed in 
ogni atteggiamento dei suoi personaggi si vedono riflesse le immagini che hanno 
circondato la sua adolescenza e la sua giovinezza. Al punto che le sue opere 
hanno la stessa parabola della vita di un uomo, il loro conflitto drammatico 
comporta un ampio svolgimento, ma è uno solo, e le figure tra le quali si muove 
il destino dell'eroe, conservano una loro fisionomia sempre uguale, fissa, sta
tuaria. Anche per Jean Anouilh, l'arte ha soprattutto un senso personale, la 
portata di uno sfogo e di una liberazione: una confessione pubblica che risolve 
la sua vita. C'è chi si domanda se può essere altrimenti. Nel 1920, alla famosa 
inchiesta della rivista dadaista « Littérature »: « Pourquoi écrivez vous? », pon 
so chi rispose: « Pour donner rendez vous ». La risposta suonò troppo ironica 
persino ai dadaisti. Brecht dice invece che è stata sempre una questione di 
denaro e che, solamente adesso, non si sa perchè, non se ne vuole più sapere 
di spendere per la poesia. Per non parlare di chi vede apostoli, combattenti, ar
tieri, missionari. Ma è certo, invece, che più lo scrittore è personale, più lo si 
ascolta, sperando di poter ascoltare noi stessi, almeno da un certo angolo di 
suono. Cosa rappresenta ancora oggi per la nostra coscienza il dramma che 
Jean Anouilh ha espresso, in rosa o in nero, dal 1932 ad oggi, da L'hermine a 
L’invitation au château?

Per quanto possa apparire meschino e debole il suo atteggiamento, per 
quanto sia ingiustificata la sua rinuncia, ed egoistico il suo pessimismo, non 
si può negare alla sua opera un valore di documento, e alle sue espressioni 
la purezza della sincerità. Non vorremmo pensare come lui, ma quante volte 
in un momento di disgusto, di stanchezza, di malinconia, non si è stati come 
lui? In ognuno di noi si fa largo ogni tanto la malattia di Anouilh: ed in molti 
finisce col dominare. Dirò di più: che alla radice dei movimenti storici che 
oggi giungono inconsulti e anche tragici, vi è lo stato d'animo di questi per
sonaggi, vi sono le situazioni senza via d'uscita in cui sono pasti dal loro at
teggiamento e dal loro rancore verso la vita. Questi strati ondeggianti ed 
incerti delle popolazioni europee, furono ritratti dalla letteratura tedesca pre
nazista —■ Fallada, Kaestner, Roth, Carossa, Feuchtwanger — con un senso 
di apprensione che dopo apparve fin troppo giustificato. Nella Morte del pic
colo borghese di Werfel, o in Rubé, o nelle prime opere di Moravia, è lo stesso 
smarrimento ancora passivo. Ma le figure di Anouilh son più recenti, più 
giovani, e le loro vicende drammatiche danno una fase successiva, anche se 
ancora più sconvolta e agitata, del flusso di sentimenti che ha trasportato con 
sè gli animi di queste classi.

Il contrasto fondamentale dei drammi di Jean Anouilh, i termini dell'er-



lore che mina l'esistenza, sono dati dall'ambiente familiare in cui si cresce ed 
in cui poi, ad onta di qualsiasi ribellione, si è condannati a vivere. Si tenta 
sempre di evadere dalla situazione in cui ci ha posto il destino, ma è finito 
il tempo dell'avventura e della speranza. La vita è proprio nel fallimento di 
questo tentativo: Euridice, La selvaggia, Il viaggiatore senza bagaglio, Romeo 
e Giannetta. Quando Anouiìh pensa di essere dolce e sereno non per questo 
la sua rinuncia è meno evidente. Le « piéces » rosa sembrano rendere possibile 
la luga e la felicità in un nuovo mondo; in realtà ne indicano l'inconsistenza, 
lo dehniscono fiabesco e immaginario — com'è l'amore dèi principe per Leo
cadia — e intravvedono la migliore soluzione della vita in quel suo negarsi 
che è il sogno, il rosa delle immagini cullate al di fuori della realtà e del senso.

L'ambiente familiare che riunisce gli individui in un primo gruppo ha mac
chiato, roso, inquinato ogni rapporto umano. Ha creato una rete di intrighi, 
di violenze, di ipocrisie, di risentimenti e di inibizioni, alla quale non si può 
sfuggire, e nella quale isi finisce per ridurre la propria ragione di vivere, a 
nutrirsi del proprio male, della propria impurità. Ma quando si è ancora puri, 
quando non si vuole abdicare, si impegna una lotta a fondo pei potere con
vincere chi ci sta attorno deila guaribilità del suo male e per poterlo strappare 
al suo destino di tristezza e di infamia. La lotta è generosa, ma è persa in 
partenza. Finisce col trascinare sul piano di coloro che si spera di salvare, col 
confondere ogni termine e col perdere tutto. Nel corso della lotta appare 
1 amore che potrebbe salvare dall'ambiente ¡amiliare e condurre al respiro della 
vita, verso i veri orizzonti dei beni che la vita otíre. Ma l'amore non ha mai 
fortuna: è sempre minato dalla morte, come per Orfeo ed Euridice, oppure 
dall'impurità e dal peccato, fi destino della creazione e del peccato originale 
si ripete per ogni vita. L'uomo è un angelo decaduto.

Si ha invece la decadenza di una classe. 1 personaggi di Anouilh sono 
oppressi dal ricordo di uno splendore che ora è offuscato, e nutrono un ran
core inestinguibile contro il mondo che li ha sconfitti e che vorrebbero veder 
distrutto. Ribelli per purezza, o disperati per disgusto, essi condannano l'esi
stenza e la società. Non hanno una professione, oppure si sentono umiliati da 
quella che praticano. Odiano le leggi e la loro ipocrisia, ed ormai credono 
solamente alla soddisfazione dei più bassi e crudeli desideri umani: e se non 
vogliono cedere, periscono. Vi è dunque un fondamentale senso d'inadatta
bilità tra l'uomo e la sua vita nel mondo, un contrasto irriducibile tra la sua 
essenza e la sua esistenza.

In Jean Anouilh si è inaridito ormai questo tema della sua opera, il motivo 
che quando veniva espresso con totale sincerità, le dava la ¡orza di un'imma
gine dell'epoca. Le sue opere nuove sono Antigone e Medea. Miti? Conllitti 
d'idee? Tipici crocevia dei momenti storici? Nostalgia poetica dei simboli 
umani? Esausto ripiegamento sull'eterno ritorno del passato? Vi è un senso 
di rassegnazione che a volte sembra viltà. Ma anche un tentativo di chiarirsi 
e determinare la propria condotta, di fissare le proprie responsabilità, di sfug
gire alle forze che sovrastano, dando una morale alla propria azione. Tutta 
l'opera precedente resta come annullata, e non ha più importanza. Euridice 
ha la natura di una transizione, di un passaggio a colori accesi. Antigone è un 
perfetto esemplare della nuova forma: però tanto elegante e agile nel suo svol
gimento, quanto povero nella sostanza, e inetto dinanzi ai compiti che si è 
voluto porre.

E Medea? E' già stata pubblicata nelle « Nouvelles pièces noires ». Claude 
Sainval ne sta preparando la messinscena per il teatro degli « Champs Elysées ». 
Medea costituisce un nuovo tentativo nell'ambito di un nuovo periodo. Jean 
Anouilh procede negli anni, fedele al loro senso. Non si può ancora prevedere 
cosa ci attende. Non si è ancora alzato il sipario, non si sa cosa potrà dirci 
Medea quando apparirà. Vito Pandoifi



QUANDO SUONI, COME IERI NELLA STAZIONE, 
O QUANDO PARLI, DIVENTO COME UN 
PICCOLO SERPENTE: NON HO PIÙ CHE 
DA STRISCIARE PIANO PIANO FINO A TE.

(Atto II)



C O M M E D I A  I N  Q U A T T R O  A T T I  D I  J E A N  A N O U I L H
VERSIONE ITALIANA DI ADOLFO FRANGI

L E  P E R S O N E
ORFEO - EURIDICE - IL PADRE - LA MADRE
- IL SIGNOR ENRICO - DULAC - VINCENZO - 
IL SEGRETARIO - IL CAMERIERE D’ALBERGO
- LO CHAUFFEUR DELL’AUTOBUS - IL SEGRE
TARIO DEL COMMISSARIATO - IL CAMERIERE 
DEL BUFFET - MATTIA - LA RAGAZZA - LA

BELLA CASSIERA

I l  bu ffe t di una 
stazione di provincia

Ammobiliamento ‘pomposo, usato e sporco. Tavole 
dì marmo, specchi, sedili di velluto rosso, consunti. 
Dietro la cassa troppo alta, come un Budda sul
l’altare, la cassiera, popputa e acconciata visto
samente. Vecchi camerieri cairn e dignitosi. Palle 
di metallo lucide ove dormono strofinacci puz
zolenti.

(Prima che il sipario si alzi, si ode un molino. 
E’ Orfeo che suona dolcemente in un angolo, vi
cino al padre assorto nei minuziosi conti della 
giornata davanti a due bicchieri vuoti. In fondo 
un solo cliente, un giovane, il cappello sugli occhi, 
Vimpermeabile, l’occhio assente. Musica per un 
momento, poi il padre smette di far conti. Guarda 
Orfeo).

I l  Padre — Ragazzo.
Orfeo (senza smettere dì suonare) — Papà.
I l  Padre — Non penserai di far fare la questua 

al tuo vecchio genitore in un buffet di stazione?
Orfeo •—• Suono per me.
I l  Padre (continuando) ■— Un buffet dove non 

c’è che un solo cliente, il quale finge di non ascol
tare. I l trucco è noto. Fingono di non ascoltare 
e poi fingono di non vedere il piattino teso. Ma 
io fingo di non vedere che fingono. (.Una pausa 
durante la quale Orfeo continua a suonare) Ti 
diverte tanto suonare il violino? Mi domando come 
puoi amare la musica, essendo musicista. Io quan
do ho ben bene strimpellato per gli imbecilli che 
giuooano a carte nelle birrerie, non ho che un 
desiderio...

Orfeo (senza smettere di suonare) — ...Andare 
a giuocare a carte in un’altra birreria...

I l  Padre (meravigliato) — Sì, chi te l ’ha detto?
Orfeo — Sono vent’anni che me lo immagino.
I l  Padre — Vent’anni! Esageri. Vent’anni fa 

avevo ancora talento... Come passa il tempo... 
Vent’anni fa, ai bei giorni dei concerti sinfonici, 
chi l ’avrebbe detto a tuo padre che sarebbe finito a 
grattare l ’arpa davanti ai caifè, che si sarebbe r i
dotto ad andare in giro col piattino?

Orfeo — Mammà, ogni qual volta ti facevi cac
ciare da un impiego...

I l  Padre — Tua madre non mi ha mai voluto 
bene. Anche tu, del resto. Non cerchi che d’umi- 
liarmi. Ma non credere che sarò sempre sotto
messo. Sai che mi hanno offerto un posto di ar
pista al casino di Palavas-les-Flots?

Orfeo —■ Sì, papà.
I l  Padre — E che ho rifiutato perchè il posto 

di violino non era libero?
Orfeo ■— Si, papà. O piuttosto no, papà. Hai 

rifiutato perchè sai di suonare malissimo l ’arpa e 
che ti avrebbero mandato via il giorno dopo.

I l  Padre (voltandosi addolorato) — Non ti r i
spondo nemmeno. (Orfeo ha ripreso il suo violino. 
Musica) Continui?

Orfeo — Sì. Ti secca?
I l  Padre — Mi confonde. Otto volte sette?
Orfeo — Cinquantasei.
I l  Padre — Sei sicuro?
Orfeo •—• Sì.
I l  Padre —■ Strano: speravo che facesse ses- 

santaitrè. Otto volte nove fa certamente settanta- 
due... Sai, che ci restano pochi soldi?

Orfeo ■—- Sì.
I l  Padre — Non trovi altro da dire?
Orfeo — Sì, papà.
I l  Padre — Pensi ai miei capelli bianchi?
Orfeo — No, papà.
I l  Padre — Bene. Ci sono abituato. (Ritorna 

alla sua addizione dicendo) Otto volte sette...
Orfeo — Cinquantasei.
I l  Padre (amaro) — Cinquantasei... Non c’era 

bisogno che tu me lo ripetessi. (Chiude il taccuino 
e se lo mette in tasca) Non s’è mangiato male 
stasera, per dodici franchi e settantacinque.

Orfeo — No, papà.
I l  Padre — Non dovevi prendere i legumi. Sa-
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pendo scegliere, i legumi te li danno come con
torno della pietanza e ti permettono di cambiare 
il piatto di legumi con ima seconda frutta. Nel 
prezzo fisso è sempre vantaggioso prendere la 
frutta e il dolce. La cassata napoletana era una 
squisitezza. In un certo senso s’è mangiato meglio 
stasera per dodici franchi e settantacinque che ieri 
a Montpellier per tredici franchi, alla carta. Mi 
dirai che c’erano veri tovaglioli invece che tova
glioli di carta. Un locale d’apparenza, ma tutto 
sommato non migliore. E tu hai notato che ci 
avevano conteggiato il formaggio tre franchi. Se 
almeno ci avessero portato il vassoio, come nei 
grandi ristoranti. Una volta fui invitato da Poc- 
cardi, sai sul Boulevard des Italiens.

Orfeo — Me l ’hai raccontato una diecina di 
volte, papà.

I l  Padre (addolorato) — Bene, bene, non in
sisto. (.Dà una guardatacela ad Orfeo che riprende 
a suonare il violino. Dopo un momento alza la testa) 
Di’ un po’ ragazzo. E’ triste quello che suoni. (Orfeo 
smette di suonare).

Orfeo — Anche quello che penso.
I l  Padre — A che pensi?
Orfeo — A te.
I l  Padre — A me? Andiamo, cos’altro vuoi dirmi?
Orfeo — A te e a me.
I l  Padre — La situazione, certo, non è brillante, 

ma si fa quel che si può, ragazzo.
Orfeo — Penso che da quando mammà è morta, 

ti seguo nei caffè col mio violino, la sera ti guardo, 
alle prese con i tuoi conti, ti ascolto parlare del 
« prezzo fisso » e poi vado a letto e l ’indomani 
mi alzo.

I l  Padre —- Quando avrai la mia età, saprai 
cos’è la vita.

Orfeo — Penso anche che tu da solo, con l ’arpa, 
non potresti certo vivere.

I l  Padre (voltandosi all’improvviso) — Vuoi ab
bandonarmi?

Orfeo —• No. Forse non potrò ma<i lasciarti. 
Ho più talento di te, sono giovane e ho la certezza 
che la vita mi riserba altre cose, ma non potrei 
vivere se sapessi che stai morendo di fame.

I l  Padre (battendogli una mano sulla spalla) — 
E’ bene, ragazzo, pensare al proprio padre.

Orfeo — E’ anche gravoso. Qualche volta penso 
che cosa potrebbe separarci.

I l  Padre — Via, via, ci intendiamo perfetta
mente...

Orfeo —- Un buonissimo posto dove guadagnassi 
tanto da farti una pensione. Ma è un sogno. Un 
solo musicante non guadagna mai abbastanza per 
pagare due camere e quattro pasti al giorno.

I l  Padre —• Io, sai, mi contento di poco. Un 
pranzo a dodici franchi e settantacinque, come 
oggi, il caffè, l ’ammazza-caffè, un sigaro da tre 
soldi e sono il più felice degli uomini. (Dopo una 
pausa, aggiunge) Potrei alla peggio fare a meno 
dell’ammazza-caffè.

Orfeo (continua a pensare) — C’è anche il pas

saggio a livello dove un treno potrebbe schiacciare 
imo dei due.

I l  Padre — Ehi, ehi, chi, ragazzo?
Orfeo — Mi è indifferente.
I l  Padre — Sei buffo! A me no. Non ho voglia 

di morire, io. Stasera hai dei pensieri tetri, mio 
caro. E pure quel coniglio era buonissimo. Mi fai 
ridere, perbacco. Alla tua età, la vita mi sembrava 
magnifica. (Adocchiando la cassiera) E l ’amore? 
Hai mai pensato all’amore?

Orfeo —• L’amore... Cosa credi sia l ’amore? Le 
ragazze che posso incontrare con te?

I l  Padre — Caro mio, chi può sapere dove s’in
contrerà l ’amore? (Si avvicina) Dimmi, sembro 
troppo spennacchiato? E’ graziosa la cassiera. Un 
po’ cicciona. Più per me che per te. Che età le 
dài, a quella bambina, quaranta, quarantacinque 
anni?

Orfeo (smette ad un tratto di suonare) — Esco 
un po’ sul marciapiede... I l treno arriva fra un’ora. 
(Quando è uscito, il padre si alza, va a guardare 
intorno alla cassiera che dà una guardatacela a 
quel cliente male in arnese, si alza e lascia la cassa. 
Il padre a un tratto si sente brutto, povero e calvo, 
si passa la mano sulla calvizie e lentamente ri
torna a prendere gli strumenti, fa per uscire).

Euridice (entra improvvisamente) — Scusi, si
gnore. Qualcuno qui suonava il violino?

I l  Padre — Sì, signorina. Mio figlio.
Euridice -— Era bello quello che suonava. (Il 

padre saluta, lusingato, ed esce con i suoi stru
menti. Entra la madre, boa, cappello piumato. Non 
ha smesso di ringiovanirsi dal 1920).

La Madre — Euridice, sei qui?... Fa un caldo... 
Detesto aspettare nelle stazioni. Questo giro è 
male organizzato, come sempre. I l segretario do
vrebbe fare in modo che almeno le prime parti 
non fossero costrette ad aspettare eternamente le 
coincidenze. Se ti innervosisci tutta la giornata in 
una sala d’aspetto, cosa potrai dare di te stessa 
la sera?

Euridice — C’è un solo treno, mammà, per le 
grandi e le piccole parti e ha un’ora di ritardo, 
per il temporale. I l segretario non può farci niente.

La Madre — Tu stai sempre dalla parte degli 
imbecilli.

I l  Cameriere (che si è avvicinato) — Cosa posso 
servire alle signore?

La Madre (meravigliata) — Prendiamo qualcosa?
Euridice —■ Già che ti sei seduta trionfalmente 

in questo caffè, direi di sì.
La Madre —- Avete un buon pippermint? Allora 

un pippermint. In Argentina, in Brasile, quando il 
caldo era soffocante, ricorrevo sempre al pipper
mint immediatamente prima di entrare in scena. 
Me lo consigliò Sarah. Un pippermint.

I l  Cameriere — E per la signorina?
Euridice —- Un caffè.
La Madre — Stai dritta. Perchè non sei con Mat

tia? L’ho visto vagare come un’anima in pena.
Euridice — Non occuparti di lui.
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La Madre — Hai torto di esasperarlo. Ti adora. 
Non dovevi diventare la sua amante, te lo dissi a 
suo tempo, ma ormai quello che è fatto è fatto. Del 
resto noi cominciamo e finiamo tutte con attori, 
noi. Alla tua età, ero più bella di te, avrei potuto 
essere la mantenuta di chiunque e mi perdevo die
tro a tuo padre... Vedi che bel risultato... Stai dritta.

I l  Cameriere (ha portato le consumazioni) — Un 
po di ghiaccio, signora?

La Madre — Mai giovanotto, per la voce. Que
sto Pippermint è pestilenziale. Odio la provincia, 
odio le « toumées... ». Ma oggi non ci si incapriccia 
più che delle imbecillette senza seno, incapaci di 
dire tre parole senza impaperarsi... Cosa ti ha fatto 
quel ragazzo? Non siete saliti sullo stesso scompar
timento a Montelimar? Mia piccola Euridice, una 
madre è una confidente, soprattutto quando ha la 
vostra età... voglio dire quando è giovanissima. Al
lora, dimmi, cosa ti ha fatto?...

Euridice — Niente mammà.
La Madre — Niente mammà. Niente mammà non 

vuol dire nulla. Una cosa è certa. Ti adora. Forse è 
per questo che non lo ami. Siamo tutte uguali. E 
rifarci è impossibile. E’ buono il caffè?

Euridice — Prendilo tu, non lo voglio.
La Madre —• Grazie. Mi piace molto zuccherato. 

Cameriere, un altro pezzetto di zucchero, per la 
signorina. Non l ’ami più?

Euridice — Chi?
La Madre — Mattia.
Euridice — Perdi il tempo, mammà. (Il cameriere 

parta lo zucchero)
La Madre — Grazie. E’ pieno di cacature di 

mosche. Che allegria! Io che ho fatto il giro del 
mondo nei più grandi alberghi, a questo mi sono 
ridotta. Pazienza. (Mette lo zucchero nel caffè) Si 
scioglierà... Del resto, hai ragione. Prima di tutto 
bisogna seguire il proprio istinto. Io ho sempre se
guito il mio istinto, da quella bestia di teatro che 
sono. E’ vero che tu sei così poco artista. Stai dritta. 
Ah, ecco Vincenzo. Caro. Mi sembra di cattivo 
umore. Sii gentile con lui ti prego. Tu sai che è un 
ragazzo al quale tengo molto.

Vincenzo (entra, capelli d’argento, bello e molle 
satto l’apparenza molto energica, il gesto largo, 
il sorriso amaro, lo sguardo incerto. Baciamano) — 
Mia buona amica. Ti ho cercato dappertutto.

La Madre — Ero qui, con Euridice.
Vincenzo —• Quel segretario è decisamente un 

uomo impossibile. Sembra che ci sia da aspettare 
più di un’ora. Ancora una volta dovremo recitare 
senza cena. E’ seccante, mia cara. Si ha un bel
l ’avere la pazienza di un santo, è terribilmente 
seccante.

Euridice — Non è colpa del segretario se ieri sera 
c’è stato un temporale.

La Madre — Vorrei sapere perchè prendi sempre 
le difese di quello stupido.

Vincenzo — Un minorato, è un minorato... Non 
capisco perchè Dulac tenga un simile inetto a quel 
posto. Secondo le ultime notizie, ha perso la valigia

delle parrucche. E domani in mattinata si recitano 
i «Burgravi»... Te l ’immagini, senza barba!

Euridice — La ritroverà. Certamente è rimasta a 
Montelimar.

Vincenzo — In questo caso la ritroverà, se mai, 
domani, ma stasera, per « I l disonore di Geno
veffa »?... Dice che non ha importanza, essendo una 
commedia moderna... Per conto mio ho avvisato 
Dulac : non recito la parte del dottore senza il pizzo.

I l  Cameriere (come si avvicina) —■ Cosa prende 
il signore?

Vincenzo (altero) — Niente, amico. Un bicchiere 
d’acqua. (Il cameriere si allontana gelido) I l primo 
e il secondo, passi. Ma tu capisci, cara, che, con 
tutta la buona volontà del mondo non posso reci
tare la grande scena dei rimproveri del terzo, senza 
il pizzo. Che figura ci farei? (Euridice se ne va 
dalla porta)

La Madre — Dove vai, cara?
Euridice — Esco un poco, mamma. (Esce brusca

mente. Vincenzo l’ha guardata uscire, olimpico. 
Quando è uscita dice un po’ seccato).

Vincenzo —■ Mia buona amica. Sai che non ho 
l ’abitudine di darmi delle arie, ma il contegno di 
tua figlia verso di me, a dirla schietta, è scandaloso.

La Madre (vezzeggiandolo, tentando di pren
dergli una mano) — Gattona mio.

Vincenzo —■ La nostra situazione è forse delicata, 
lo ammetto. Benché, dopo tutto, tu sei libera, sei 
divisa da suo padre. Ma si direbbe che ella provi 
piacere ad avvelenarla.

La Madre — E’ una sciocchina. Sai che protegge 
quel ragazzo come protegge, Dio sa perchè, tutto 
quello che su questa terra muove a compassione: 
i  vecchi gatti, i cani randagi, gli ubriachi. Il timore 
che tu potessi convincere Dulac a mandarlo via, 
l ’ha messa fuori di sè, semplicemente.

Vincenzo — Si può essere fuori di sè, ma con 
tatto.

La Madre — E’ proprio quello che le manca, sai 
bene. Ha un buon carattere ma è una selvaggia. 
Buon giorno, Mattia. (Mattia entra improvvisa
mente. E’ mal rasato, scuro in volto, nervoso).

Mattia — Dov’è Euridice?
La Madre •— E’ uscita adesso. (Mattia esce) Po

veretto! E’ innamorato pazzo. Lei era molto buona 
con lui fino a questi ultimi giorni. Poi, non so che 
le ha preso. Si direbbe che cerchi, che aspetti qual
cosa... Che cosa? Non lo so. (Si ode lontano il vio
lino di Orfeo) Che ha queirimbecille da grattare 
continuamente il violino? E’ esasperante.

Vincenzo — Aspetta il treno.
La Madre — Non mi pare un motivo sufficiente. 

Quello e le mosche... fa un caldo. (Il violino si è 
avvicinato. Ascoltano) Ti ricordi il grande Casino 
di Ostenda?

Vincenzo — Era l ’anno in cui fu lanciato il tango 
messicano.

La Madre — Com’eri bello!
Vincenzo — Avevo ancora le basette a quell’epoca.
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La Madre —■ E un modo di fare con le donne... 
Ti ricordi il primo giorno : « Signora, vorreste con
cedermi questo tango? ».

Vincenzo — « Ma, signore, non ballo il tango 
messicano ».

La Madre — « Niente paura, signora, vi conduco 
io. Non avrete che da abbandonarvi». Come me 
l ’hai detto!... E poi mi hai preso per la vita e allora 
tutto mi si è confuso davanti: la faccia del vec
chio imbecille che mi manteneva e che era rimasto 
furibondo a sedere, la faccia del « barman » che mi 
faceva la corte - un còrso, e mi aveva detto che mi 
avrebbe uccisa - i baffi incerottati degli tzigani, i 
grandi giaggioli viola e i ranuncoli verdolini che 
decoravano i  muri... Delizioso! era l ’epoca delle 
trine inglesi... avevo un vestito bianco.

Vincenzo —- Avevo un garofano giallo all’occhiello 
e uno « spinato » verde e marrone.

La Madre — Ballando, mi avevi talmente stretta 
che il vestito mi si era impresso sulla pelle... I l vec
chio imbecille se ne accorse, mi fece una scenata, 
gli detti un ceffone e mi ritrovai senza un soldo 
per la strada. Tu avevi preso una carrozza, se
guimmo la riva del mare fino a sera...

Vincenzo — Ah, l ’incerto, il commovente primo 
giorno. Ci si cerca, ci si sente, ci si indovina, non ci 
si conosce ancora e pure si sa che durerà tutta 
la vita...

La Madre (a un tratto con un altro tono) — 
Perchè ci siamo lasciati quindici giorni dopo?

Vincenzo — Non so. Non ricordo più. (Orfeo ha 
smesso di suonare. Euridice è di faccia a lui. Si 
guardano)

Euridice — Era lei che suonava poco fa?
Orfeo — Sì, ero io. ,
Euridice —■ Come suona bene.
Orfeo — Le pare?
Euridice — Come si chiama quello che suonava?
Orfeo — Non so. Invento...
Euridice (suo malgrado) — Peccato.
Orfeo (sorride) — Perchè?
Euridice — Non so. Avrei voluto che avesse un 

nome. (Una ragazza passa sul marciapiede; la 
chiama)

La Ragazza — Euridice?
Euridice (senza smettere di guardare Orfeo) — Sì.
La Ragazza — Ho incontrato ora Mattia. Ti cerca. 

(Passa).
Euridice — Sì. I  suoi occhi sono azzurro chiaro.
Orfeo — Sì. Non si capisce di che colore siano i 

suoi.
Euridice — Dicono che dipende da quello 

ehe penso.
Orfeo — In questo momento sono verde scuro 

come l ’acqua profonda, al margine della banchina.
Euridice — Dicono che è il colore di quando 

sono molto felice.
Orfeo — Chi lo dice?
Euridice — Gli altri.
La Ragazza (sul marciapiede) — Euridice.
Euridice (.senza voltarsi) — Sì.

La Ragazza (fra le quinte) — Non dimenticare 
Mattia.

Euridice — Sì. Lo crede che lei mi farà molto 
soffrire?

Orfeo (sorride dolcemente, la stringe fra le 
braccia) ■—■ Lo credo.

Euridice — Ho paura che sarò infelice e sola 
quando lei mi lascerà.

Orfeo — Non la lasserò mai.
Euridice (sciogliendosi dall’abbraccio) — Me: lo 

giura?
Orfeo — Sì.
Euridice — Sulla mia testa?
Orfeo (sorride) ■— Sì. (Si guardano. Ella dice 

dolcemente)
Euridice — Mi piace molto quando lei sorride.
Orfeo — Lei non sorride?
Euridice •— Mai quando sono felice.
Orfeo — Credevo che fosse infelice.
Euridice — Non capisce dunque niente; è dunque 

un vero uomo? Che faccenda: eccoci nei pasticci 
tutti e due, di fronte l ’uno all’altra, con tutto 
quello che ci dovrà accadere, già predisposto die
tro di noi.

Orfeo — Lei crede che ci dovranno accadere 
molte cose?

Euridice (gravemente) — Tutte. Tutte le cose 
che accadono a un uomo e a una donna sulla 
terra, una per una...

Orfeo — Divertenti, dolci, terribili?
Euridice — Anche vergognose e sporche... do

vremo essere molto infelici.
Orfeo (la prende fra le braccia) — Che gioia!... 

(Vincenzo e la madre che sognavano, la testa ap
poggiata runa all’altra, cominciamo dolcemente)

Vincenzo — Oh, l ’amore, l ’amore. Vedi, bella 
amica mia, su questa terra ove tutto ci avvilisce, 
ci delude e ci fa male, è meravigliosa consolazione 
pensare che ci resta l ’amore.

La Madre — Gattone mio! Ti ricordi di quella 
prima sera? Tu recitavi « Fendicàno » al Grande 
Casino d’Ostenda. Io recitavo « La vergine folle » 
al Kursal, ma non entravo che al primo atto. Sono 
venuta ad aspettarti nel tuo camerino. Sei uscito 
di scena ancora vibrante delle belle parole d’amo
re che avevi detto e mi hai presa, lì, subito, in 
costume Luigi quindici... (Gli si getta nelle braccia).

Vincenzo —■ Oh, le nostre notti d’amore, Lu
ciana. L’unione dei corpi e dei cuori. L’istante, 
ristante unico in cui non si sa più se è la carne o 
l ’anima che palpita...

La Madre — Sai che sei stato un amante mera
viglioso, oagnone mio?

Vincenzo — E tu la più adorabile di tutte le 
amanti.

Euridice — Li faccia tacere, la prego, li faccia 
tacere.

La Madre — Ma che dico, tu non eri un amante. 
Tu eri l ’amante incostante fedele, forte e tenero, 
folle. Tu eri l ’amore. Quanto mi hai fatto soffri
re! (Orfeo si avanza verso la coppia, Euridice si 
nasconde).
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Orfeo — Signore, signora, certo loro non po
tranno capire il mio atto. Sembrerà loro strano. 
Molto strano anzi. Ecco. Bisogna che escano.

Vincenzo —• Che usciamo?
Orfeo — Sì, signore.
Vincenzo — Si chiude?
Orfeo — Sì, signore. Si chiude per loro. Lei ha 

detto benissimo.
Vincenzo — Ma insamma, signore.
La Madre — Ma non è del locale, lo riconosco: 

è il suonatore di violino...
Orfeo —• Bisogna che loro spariscano subito. 

Se potessi spiegarmi mi spiegherei, ma non posso 
spiegarmi. Non capirebbero. In questo momento 
qui avviene qualcosa di grave.

La Madre — E’ pazzo.
Vincenzo —- Ma insomma, signore, è assurdo. 

Questo caffè è di tutti.
Orfeo —- Non più ora.
La Madre — Ah, è troppo. Vorrei vedere. (.Chia

ma) Signora, per favore! Cameriere!
Orfeo (.la spinge verso la porta) — No, non chia

mino. Escano. Pagherò io le consumazioni.
La Madre —■ Non ho mai visto una cosa simile.
Orfeo — No, signora. Non si è mai vista. Io, 

almeno, non l ’avevo mai vista.
La Madre (.a Vincenzo) — E tu non dici niente?
Vincenzo —• Vieni via. Non vedi che non è in sè?
La Madre (scompare gridando) —• Reclamerò 

presso il capo stazione. (Escono). —
Euridice (esce dal suo nascondiglio) — Ecco co

me tutto prende il suo posto.
Orfeo — Ora che siamo soli come tutto sembra 

luminoso e semplice. Mi sembra la prima volta 
che vedo dei lampadari, delle piante verdi, delle 
palle di metallo, delle seggiole... Incantevole una 
seggiola. Si direbbe un insetto che spia il rumore 
dei nostri passi e che stia per fuggire, saltando 
sulle quattro zampe magre. Attenzione: o non ci 
muoviamo o facciamo tutta una corsa. (Salta, tra
scinando Euridice) Presa. E come è comoda, una 
sedia! Ci si può sedere... (Fa sedere Euridice) 
Quello che non capisco, perchè abbiano inventato 
la seconda.

Euridice (l’attira verso di sè e gli cede un pic
colo spazio) — Era -per le persone che non si cono
scevano...

Orfeo (la prende fra le braccia, gridando) — 
Ma io la conosco. Poco fa suonavo il violino e lei 
passava sulla banchina della stazione e non la 
conoscevo... Ora tutto è cambiato, io la conosco. 
E’ straordinario; così a un tratto. Come è bella la 
cassiera coi suoi capelli rossi e il grosso seno. E 
il cameriere? Guardi il cameriere. Quella calvizie 
distinta e quell’aria nobile, molto nobile. Era ve
ramente una straordinaria serata, stasera. E noi 
dovevamo incontrarci e incontrare anche il più 
nobile cameriere di Francia. Un cameriere che 
avrebbe potuto essere prefetto, colonnello, consocio 
della «Comedie Française». Cameriere...

I l  Cameriere (si avvicina) —■ Signore.

Orfeo —• Lei è simpatico.
I l  Cameriere — Ma, signore.
Orfeo — Sì, sì. Non protesti. Sa, io sono sincero 

e non ho l ’abitudine di far complimenti. E’ simpa
tico. Ci ricorderemo eternamente di lei e della 
cassiera, la signorina ed io. Glielo dirà, vero?

I l  Cameriere —- Sì, signore. (Si allontana).
Orfeo —• Come è divertente vivere. Non sapevo 

del sangue che scorre nelle vene, dei muscoli che 
scattano.

Euridice — Peso?
Orfeo — Oh no; lei ha giusto il peso che an

dava aggiunto al mio perchè restassi sulla terra. 
Sino a poco fa ero troppo leggero, se andavo, ur
tavo nei mobili e nelle persone. Sto accorgendomi 
che mi mancava esattamente il complemento del 
suo peso per far parte di questa atmosfera.

Euridice — Caro, lei mi spaventa. Almeno ne 
fa parte ora? Non volerà via mai più?

Orfeo — Mai più.
Euridice — Che farei sola, sulla terra, come una 

stupida, se lei mi lasciasse? Giuri che non mi la- 
scerà mai.

Orfeo — Glielo giuro.
Euridice — Glielo giuro, glielo giuro. Spero bene 

che non abbia l ’intenzione di lasciarmi. Ma se 
vuole che sia veramente felice, mi giuri che non 
le verrà mai il desiderio di lasciarmi, anche più 
tardi, anche per un minuto, anche se la più bella 
ragazza del mondo la guarderà.

Orfeo — Giuro anche questo. (Si alza).
Euridice — Vede com’è falso? Giura che anche 

se la più bella ragazza lo guarda, non mi lascerà. 
Ma per sapere se lo guarda, vorrà dire che anche 
lei l ’avrà guardata. Oh, Dio mio, come sono infe
lice. Ha incominciato appena ad amarmi e già 
pensa alle altre donne. (Lo afferra per le spalle) 
Caro, mi giuri che non la vedrà nemmeno, quella 
stupida.

Orfeo (nasconde la testa sul petto di lei) — 
Sarò cieco.

Euridice — Ma anche se lei non la vedrà, la 
gente è così cattiva che si affretteranno a dir
glielo, per farmi del male. Giuri che non li udrà.

Orfeo (di fronte) — Sarò sordo.
Euridice — O piuttosto, no: c’è qualcosa di 

molto più semplice. Mi giuri subito, ma sincera
mente, e non per farmi piacere, che lei non tro
verà più nessuna donna bella, nemmeno quelle 
che hanno la specialità della bellezza.

Orfeo (di fronte) — Lo giuro.
Euridice (diffidente) —■ Nemmeno una che mi 

assomigliasse?
Orfeo — Nemmeno, diffiderei!
Euridice — Giura di sua spontanea volontà?
Orfeo — Sì.
Euridice — Bene. E, inteso, su di me.
Orfeo — Su di lei.
Euridice — Sa che quando si giura su qualcu- 

cuno, quello muore se non si mantiene il giura
mento?
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Orfeo ■—• Sì, lo so.
Euridice (riflette un poco) •— Bene. Ma può 

darsi che lei pensi - la credo capace di tutto, con 
quella sua faccia d’angiolo - può darsi che pensi: 
Posso giurare benissimo su di lei. Cosa rischio? Se 
lei morisse quando fossi sul punto di lasciarla, 
sarebbe più comodo. Una morta si lascia facil
mente senza scenate, senza lacrime... Oh, vi cono
sco.

Orfeo (le prende la mano e cerca di attirarla 
a sè) — Ingegnoso, ma non ci avevo pensato.

Euridice •—• Davvero? Meglio dirmelo subito.
Orfeo — Veramente!
Euridice — Me lo giuri.
Orfeo (alza la mano) —- Ecco.
Euridice — Bene. Allora le dirò che volevo sol

tanto metterla alla prova. Non abbiamo fatto un 
vero giuramento. Per un vero giuramento, non 
basta fare un cenno con la mano, che può essere 
interpretato come si vuole. Bisogna stendere il 
braccio, così, sputare in terra... Non rida. Ora sarà 
ima cosa seria.

Orfeo (gravemente) ■— Ne prendo nota.
Euridice — Ora che lei sa il pericolo cui va 

incontro se mentisce, anche un poco, mi giuri, 
stendendo la mano e sputando per terra, che tutto 
quanto mi ha giurato è vero.

Orfeo •— Sputo, stendo la mano, giuro.
Euridice — Beile. La credo. Del resto è facile 

ingannarmi, sono così poco diffidente. (Vede Or
feo che s’è fatto un po’ indietro e la guarda) Sor
ride. Mi prende in giro?

Orfeo — La guardo. Mi accorgo di non avere 
avuto ancora il tempo di guardarla.

Euridice —■ Sono brutta? Qualche volta, quando 
ho pianto o riso troppo, mi spunta una macchio
lina rossa sul naso. Glielo dico subito, perchè non 
abbia una brutta sorpresa, dopo.

Orfeo — Mi abituerò.
Euridice — E poi sono magra. Non tanto quan

to sembro, no; quando mi lavo mi trovo anzi ben 
fatta, ma non sono una di quelle donne sulle quali 
ci si appoggia comodamente.

Orfeo — Non ci tenevo a stare molto comodo.
Euridice — Non posso darle che quello che ho. 

Non deve farsi illusioni... Sono anche stupida, non 
so dir niente, non sì può contare su di me per la 
conversazione.

Orfeo (sorride) — Parla sempre lei.
Euridice — Parlo sempre io ma non so rispon

dere. Del resto parlo sempre per impedire che mi 
si interroghi. E’ il mio modo d’esser muta. Si fa 
quello che si può. Naturalmente a lei questo non 
piace. Ecco la mia fortuna. C’è pericolo che non 
le piaccia niente di me.

Orfeo — S’inganna. Mi piace quando lei parla 
tanto. Fa un lieve rumore che mi riposa.

Euridice — Davvero? Sono sicura che a lei 
piacciono le donne misteriose. Genere Greta Gar
bo. Quelle alte due metri, con grandi occhi, grandi 
bocche, grandi mani... e che vagano tutto il giorno

nei boschi, fumando. Io sono assolutamente l ’op
posto. Bisogna che lei si rassegni subito.

Orfeo —• Fatto.
Euridice — Sì, lei lo dice, ma vedo i suoi occhi. 

(Gli si getta nelle braccia) Oh, caro, caro, è triste 
non essere come quella che lei ama. Ma cosa vuole 
che faccia? Che diventi più alta? Mi proverò? 
Farò ginnastica. Che sembri stravolta?... Spalan
cherò gli occhi, mi truccherò di più. Cercherò di 
essere cupa, di fumare...

Orfeo — Ma no.
Euridice — Sì, sì, cercherò di essere misteriosa. 

Non bisogna credere che sia molto difficile. Basta 
non pensare a niente. E’ alla portata di tutte le 
donne.

Orfeo (la prende fra le braccia) — Che matta!
Euridice — Lo sarò, ci conti pure. E anche sag

gia, spendacciona, economa secondo, e docile come 
una piccola odalisca che si fa voltare e rivoltare 
nel letto, o tremendamente ingiusta i giorni che 
lei avrà voglia d’essere un po’ triste a causa mia. 
Ma soltanto quei giorni, stia tranquillo. In com
penso ci saranno i giorni in cui sarò materna, 
tanto materna da infastidire. I  giorni del forun
colo e del mal di denti. Per i giorni vuoti, poi, mi 
resteranno le borghesi, le maleducate, le pudiche, 
le ambiziose, le eccitate, le pigre.

Orfeo — E crede che potrà recitare tutte quelle 
parti?

Euridice — Per forza, caro, per tenerla legato a 
me, poiché lei desidererà tutte le donne...

Orfeo — Ma quando sarà se stessa? Sono preoc
cupato.

Euridice — Negli intervalli. Quando avrò cin
que minuti di tempo, mi arrangerò.

Orfeo — Sarà una vita da cani!
Euridice — Questo è l ’amore.
Orfeo (la stringe a sè, ridendo) — La renderò 

molto infelice.
Euridice (stretta a lui) — Oh, sì, mi farò pic

cola, non avrò pretese. Ma la notte dovrà lasciar
mi dormire sulla sua spalla e tenermi per mano 
tutto il giorno...

Orfeo — Mi piaceva dormire sul dorso, a tra
verso il letto. Mi piacevano le lunghe passeggia
te solitarie...

Euridice — Possiamo tentare di metterci a tra
verso il letto uno accanto all’altro e nelle passeg
giate camminerò, se vuole, un po’ indietro ma non 
molto, quasi al suo fianco però. Ma le vorrò anche 
tanto bene, le sarò così fedele... così fedele... Sol
tanto dovrà parlarmi continuamente perchè non 
abbia il tempo di pensare delle sciocchezze...

Orfeo — Chi è lei? Mi sembra di conoscerla da 
molto tempo.

Euridice — Perchè chiedere chi siamo? Ha così 
poca importanza sapere chi siamo...

Orfeo — Chi è lei?... E’ troppo tardi, lo so. E 
non posso più lasciarla ormai... E’ apparsa improv
visamente in questa stazione. Ho smesso dii suo-
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ilare il violino e adesso l ’ho qui fra le mie braccia. 
Chi è lei?

Euridice — Anch’io non so chi è lei. Ma non 
sento il bisogno di domandarglielo. Sto bene. Mi 
basta.

Orfeo — Non so perchè ho paura d’avere...
La Ragazza (.passa sulla banchina) — Come, sei 

ancora qui? Mattia ti aspetta nella saletta di terza 
classe. Vacci, se vuoi evitare una lite. (Scompare).

Orfeo — Chi è questo Mattia?
Euridice (svelta) — Nessuno, caro.
Orfeo — E’ la terza volta che vengono a dirle 

che la cerca.
Euridice — E’ un giovane della Compagnia. Nien

te d’importante. Mi cerca. Sì, mi cerca. Porse ha 
qualcosa da dirmi.

Orfeo — Chi è questo Mattia?
Euridice (grida) — Non l ’amo, caro, non l ’ho 

mai amato.
Orfeo — E’ il suo amante?
Euridice — Si fa presto a parlare, a classificare 

ogni cosa sotto la stessa parola. Ma preferisco dire 
subito la verità spontaneamente. Tutto deve essere 
limpido tra noi due. Sì, è il mio amante. (Orfeo si 
scosta un po’) Non si scosti. Avrei voluto dirle: 
sono vergine, l ’ho aspettato, è la sua mano che 
per prima mi toccherà. Avrei voluto tanto dirle 
questo, che ora, che stupida, mi sembra sia pro
prio così.

Orfeo •— E’ il suo amante da molto tempo?
Euridice — Non ricordo. Forse sei mesi. Non l ’ho 

mai amato.
Orfeo — Perchè allora?
Euridice ■— Perchè? Non mi faccia domande. 

Quando non ci si conosce ancora molto bene e non 
si sa tutto l ’uno dell’altro, le domande sono un’arma 
tremenda.

Orfeo — Perchè? Voglio sapere.
Euridice — Perchè? Lui era infelice, ero stanca, 

ero sola. Mi amava.
Orfeo — E prima?
Euridice —■ Prima, caro?
Orfeo — Prima di lui? '
Euridice ■— Prima di lui?
Orfeo — Non ha avuto altri amanti?
Euridice (con impercettibile esitazione) — N... 

No. Mai.
Orfeo •— Allora è stato lui a insegnarle l ’amore? 

Risponda. Perchè non parla? Mi ha pur detto che 
voleva la verità fra noi.

Euridice (grida disperatamente) — Sì, ma, caro, 
cerco quello che le darà meno dolore... che sia lui, 
che lei forse vedrà, o un altro, molto tempo fa, 
che lei non conoscerà mai.

Orfeo ■— Ma non si tratta di sapere quello che 
mi darà meno dolore; si tratta di sapere la verità.

Euridice ■— Quando ero molto piccola un uomo, 
uno straniero, mi ha presa quasi per forza... Qual
che settimana, e poi è ripartito.

Orfeo — E quello lo amava?
Euridice — Avevo paura, e avevo vergogna.

Orfeo (dopo un silenzio) — E non c’è altro?
Euridice — No, caro. Come vede, una cosa stu

pida, dolorosa ma molto semplice.
Orfeo (sordamente) — Cercherò di non pensare 

mai a costoro.
Euridice ■— Sì, caro.
Orfeo — Cercherò di non immaginare il loro 

viso vicino al suo, i loro occhi, le loro mani sopra 
di lei.

Euridice — Sì, caro.
Orfeo — Cercherò di non pensare che l ’hanno 

già stretta fra le braccia. (L’ha presa fra le brac
cia sospirando come un operaio che fa uno sforzo) 
Ecco. Ora tutto ricomincia. Ora la stringo io.

Euridice (dolcemente) ■—- Si sta bene nelle sue 
braccia. Come in una casetta ben chiusa in mezzo 
al mondo, uìia casetta dove nessuno può mai più 
entrare. (Egli si china su lei) In questo caffè?

Orfeo — In questo caffè. Vorrei fosse pieno 
di gente, io che mi sento a disagio quando gli 
altri mi guardano. Ma sarà egualmente ima bella 
cerimonia nuziale. Per testimoni avremo la cas
siera, il cameriere più nobile di Francia e un mo
desto signore con Fimpermeabile, che finge di non 
vederci, ma sono sicuro, ci vede. (L’abbraccia. Eu
ridice si scioglie a un tratto dall’abbraccio).

Euridice (il viso improvvisamente teso, ostile) — 
Ora lei deve lasciarmi. Ho ancora qualcosa da fare. 
No, non mi domandi niente. Esca un momento, 
la richiamerò. (Accompagna Orfeo, poi va rapida
mente verso la porta spalancata sulla banchina. 
Si ferma e rimane un attimo immobile sulla soglia. 
Si sente che guarda Qualcuno che non si vede, il 
quale la guarda a sua, volta, in silenzio. A un tratto 
dice con voce dura) Entra. (Mattia entra lenta
mente senza smettere di guardarla. Si ferma stilla 
soglia) Mi hai vista? L’ho abbracciato. L’amo. Co
sa vuoi?

Mattia —■ Chi è ?
Euridice — Non lo so.
Mattia — Sei pazza.
Euridice — Sì, sono pazza,,
Mattia — Da otto giorni mi sfuggi.
Euridice — Da otto giorni ti sfuggo, sì, ma non 

per lui, lo conosco soltanto da un’ora.
Mattia (facendosi indietro) — Che cosa hai da 

dirmi?
Euridice — Lo sai, Mattia.
Mattia (grida a Euridice) — Lo sai che non pos

so vivere senza di te.
Euridice — Sì, Mattia. Lo amo.
Mattia — Sai che preferisco crepare subito che 

continuare a vivere solo, ora che ti ho avuta vicina 
a me. Non ti chiedo niente, Euridice; soltanto di 
non lasciarmi solo.

Euridice — Lo amo, Mattia.
Mattia — Non sai dire niente altro?
Euridice (dolcemente, implacabilmente) — Lo 

amo.
Mattia (uscendo all’improvviso) — Sta bene, 

l ’avrai voluto tu. (Via).
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Euridice (correndogli dietro) — Ascolta! Mattia 
cerca di capire, ti voglio bene, ma lo amo... (Via. 
I l Padre entra dalla porta di fondo. Orfeo entra 
dall’altra porta. I l fischio lontano del treno, il 
trillo della suoneria d’avviso che continuerà du
rante tutta la scena).

I l  Padre —• I l treno è in arrivo. Secondo bina
rio... Vieni? (Fa un passo, a un tratto con aria 
pensosa) Hai pagato? Mi sembra che tu mi avessi 
invitato.

Orfeo (dolcemente, senza guardarlo in faccia) 
— Non parto, papà.

I l  Padre — Perchè aspettare sempre l ’ultimo 
momento? Il treno arriverà fra due minuti e biso
gna prendere il sottopassaggio. Con l ’arpa, abbia
mo appena il tempo.

Orfeo — Non prendo il treno.
I l  Padre —■ Come, non prendi il treno? Perchè 

non prendi il treno? Se vogliamo essere stasera a 
PaJavas, è l ’unico che ci resta.

Orfeo — Allora prendilo, tu. Io non parto.
I l  Padre (posa l’arpa) — Che novità son queste? 

Cosa ti prende?
Orfeo — Papà, ti voglio bene. So che hai biso

gno di me, che sarà doloroso, ma un giorno doveva 
accadere. Ti lascio.

I l  Padre (cadendo dalle nuvole) — Cosa dici?
Orfeo (grida) — Mi hai capito benissimo. Non 

farmelo ripetere per improvvisare una scena pate
tica. Non trattenere il fiato per impallidire, non 
fingere di tremare e di strapparti i capelli. Li 
conosco tutti quei trucchi. Andavano bene quando 
ero piccolo. Ora non attaccano più. (Ride a bassa 
voce) Ti lascio, papà.

I l  Padre (cambia tattica e improvvisamente 
si drappeggia in una esagerata dignità) — Rifiuto 
di ascoltarti, ragazzo. Hai perso il buonsenso. Vie
ni. (Scosta la sedia e risale la scena).

Orfeo — Anche la dignità è inutile. Ti ripeta 
che li conosco tutti, i tuoi trucchi.

I l  Padre (addolorato) — Dimentica pure i miei 
capelli bianchi, dimentica i miei capelli bianchi. 
Ci sono abituato. Ti ripeto che mi rifiuto di ascol
tarti. E’ chiaro, mi sembra.

Orfeo — Devi ascoltarmi perchè non hai che 
due minuti per capire, il treno sta arrivando.

I l  Padre (ridacchia nobilmente) — Ah, ah!
Orfeo —■ Non ridacchiare nobilmente, ti prego. 

Ascoltami. Parti solo. E’ l ’unica probabilità che hai 
di arrivare in tempo per quel posto di arpista che 
ti hanno offerto a Palavas-les-Flots.

I l  Padre (grida) — Ma se l ’ho rifiutato, quel po
sto. L’ho rifiutato per te.

Orfeo •— Dirai di aver riflettuto, che mi abban
doni, che accetti. Forse Tortoni non ha ancora 
trovato un altro arpista. E’ tuo amico. Ti darà la 
precedenza.

I l  Padre (amaro) — Ah, sai, gli amici, i figli, 
tutto quello che si crede sacro. Un bel giorno vi si 
sbriciola tra le mani. Lo so bene io. L’amicizia di 
Tortoni... Ah, ah! (Ridacchia nobilmente).

Orfeo — Credi che non ti darà il posto?

I l  Padre —■ Sono certo che me lo rifiuterà.
Orfeo — Ma se te lo ha offerto!
I l  Padre — Me l ’ha offerto e io ho detto di no. 

E lui ha preso un’arrabbiatura... Non dimenticarti 
che è calabrese.

Orfeo —• Prendi Io stesso il treno, papà. Quando 
sarai partito telefonerò al Casino di Palavas e ti 
garantisco che lo convincerò a dimenticare il tuo 
rifiuto. (Il Padre urla con una voce sorprendente 
in un corpo stanco. Alza la sedia e la riposa brutal
mente).

I l  Padre — Mai! Mai!
Orfeo — Non urlare. E’ un buon diavolo. Sono 

certo che mi ascolterà.
I l  Padre — Mai, capisci. Mai tuo padre si abbas

serà...
Orfeo — Mi abbasserò io. Dirò che la colpa è mia.
I l  Padre — No, no. (Un fischio più vicino. I l 

Padre si avvicina nervosamente alle valige) I l tre
no, il treno, Orfeo, non continuare questa penosa 
scena che non capisco. (Prende le due valige) Vieni 
con me, mi spiegherai strada facendo.

Orfeo (gli taglia il passo) — Non posso partire, 
papà. Forse ti raggiungerò più tardi. (Il treno f i
schia) Vado subito a telefonare. (Va verso la cassa) 
Signorina, si può telefonare di qui?

I l  Padre (lascia cadere le valige, gli corre dietro 
e lo conduce via a forza) — Senti, non telefonare 
a queU’individuo, preferisco dirtelo; il posto di 
arpista...

Orfeo — Sì.
I l  Padre — Non me lo ha mai offerto.
Orfeo —• Come?
I l  Padre — L’ho detto per farmi bello con te. 

Avevo sentito dire di quel posto, l ’ho supplicato di 
prendermi. Ha rifiutato.

Orfeo (dopo un momento) — Ah, bene. (Dice 
dolcemente) Speravo che tu potessi avere quel po
sto. Peccato. Avrebbe accomodato molte cose. (Un 
silenzio).

I l  Padre (si siede sulla panchina. Dolcemente) 
— Sono vecchio, Orfeo... (Fischio del treno).

Orfeo (febbrilmente) — Prendi lo stesso quel 
treno, papà, vai a Palavas-les-Flots; vi sono molti 
caffè laggiù, è la stagione buona, guadagnerai da 
vivere.

I l  Padre — Solo con l ’arpa... Scherzi.
Orfeo — Ma è l ’arpa che colpisce la gente. Ce 

ne sono così poche. Tutti i mendicanti suonano il 
violino. L’arpa, me l ’hai detto tante volte tu stesso, 
ci dava una nobiltà d’artisti.

I l  Padre — Sì, ma tu suonavi bene il violino e 
poi piacevi alle donne le quali spingevano gli uomini 
a mettere un franco nel piattino. Per me, non fa
ranno altrettanto.

Orfeo (cerca di ridere) — Ma sì, papà, le donne 
mature. Sai bene di essere un vecchio Don Giovanni. 
(Il Padre guarda cassiera che l’ha umiliato poco 
fa, si liscia la calvizie).

I l  Padre — Fra noi, un vecchio Don Giovanni 
per le serve delle bettole e per le serve brutte.

so
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Orfeo — Esageri, papà, hai ancora molto suc
cesso.

I l  Padre — Te lo racconto, ma le cose non ac
cadono sempre come dico io... E poi non te l ’ho 
mai detto, ma non so se te ne sei accorto, io - 
io suono male l’arpa. (Un lungo silenzio. Orfeo chi
na la testa. Non può fare a meno di sorridere).

Orfeo — E’ difficile non accorgersene, papà.
I l  Padre — Lo vedi, lo dici anche tu... (Un si

lenzio. Fischio del treno più vicino).
Orfeo (a un tratto) — Papà, non posso fare più 

niente per te. Prendi il treno, porta con te il de
naro che abbiamo e buona fortuna. Non posso 
dirti altro.

I l  Padre — Poco fa dicevi che non avresti potuto 
lasciarmi.

Orfeo — Poco fa, sì. Ora posso. (Si ode il treno 
che entra in stazione) Sbrigati, prendi l ’arpa.

I l  Padre (che ancora resiste) — Hai incontrato 
qualcuno?

Orfeo — Sì, papà.
I l  Padre — La ragazza che è venuta a chiedermi 

chi suonava il violino?
Orfeo (in ginocchio davanti alle valige) — Si, 

papa. (Leva alcune cose da una valigia e le mette 
nell’altra).

I l  Padre — Ho chiacchierato con quella gente. 
Sai che è attrice in ima compagnia di infimo or
dine? Recita nei teatri di varietà. Ti spolperà, 
quella ragazza.

Orfeo —■ Sì, papà. Fai presto.
I l  Padre (in ginocchio anche lui) —■ E dire che 

t i avevo trovato una splendida ragazza, scultorea, 
primo premio al Conservatorio di Marsiglia, pro
filo greco. Una pianista. Avremmo fatto un trio. 
Mi sarei dato al violoncello... Non me l ’aspettavo 
da te, Orfeo.

Orfeo (che raccoglie i fagotti e ne carica il Pa
dre) — Neanche io, papà.

I l  Padre (fruga anche lui nella valigia e gli 
strappa di tanto in tanto qualcosa di mano).— Ti 
maledico. Ti costerà caro.

Orfeo — Sì, papà.
I l  Padre — Scherza, scherza. Ho un biglietto del

la lotteria. Posso vincere da un giorno all’altro. 
Ma tu non avrai niente.

Orfeo (ride suo malgrado. Lo prende per le spalle) 
— Papà mio, mio vecchio papà, mio tremendo 
papà. Ti voglio molto bene, ma non posso fare più 
niente per te.

L’altoparlante (di fuori) —- Per Béziers, Mont
pellier, Séte, Palavas-les-Flots, in carrozza.

Orfeo (spinge il Padre verso il treno e gli dà 
le valige) — Presto, altrimenti lo perdi. Hai l ’arpa, 
la valigia grande? Ho duecento franchi, il resto 
prendilo tu.

I l  Padre — Non fare il generoso. H gruzzolo è 
poco pesante.

L’altoparlante — Per Béziers, Montpellier, Séte, 
Palavas-les-Flots, in carrozza.

I l  Padre (a un tratto) — Mi rimborseranno il 
tuo biglietto?

Orfeo (lo carica di tutti i fagotti) — Non so. 
Sono felice, papà. L’amo. Ti scrìverò. Dovresti es
sere contento che sia felice, ho tanta voglia di 
vivere.

I l  Padre (facendo cadere le valige) — Non potrò 
portare tutto da solo.

Orfeo (le raccoglie) — Ti aiuterò, prenderai un 
facchino.

I l  Padre (grida, sulla porta di uscita, come per 
una ridicola maledizione e lascia cadere una parte 
dei fagotti) — Abbandoni tuo padre per una donna 
che forse non ti ama.

Orfeo (grida anche lui seguendolo) — Sono fe
lice, papà. (Grida di fuori) In carrozza! In carrozza!

I l  Padre (prima di uscire) — Creperò.
Orfeo — Presto, presto, papà. (Fischi, rumore di 

sportelli , sbuffi di vapore. Poi il treno che s’avvia.
Euridice (entra).
Orfeo (torna indietro, si ferma e dice) — Ecco, 

è fatto.
Euridice (scherzosamente) — Anch’io: è fatto.
Orfeo (abbassa la testa) —- Le chiedo scusa. E’ 

un po’ ridicolo. Era mio padre.
Euridice (sorride) — Non bisogna domandarmi 

scusa. La signora che poco fa parlava d’amore, 
gorgheggiando, è mia maxire. Non avevo osato dir
glielo. (Sono in faccia l’uno all’altro. Si sorridono 
dolcemente).

Orfeo —• Sono contento che anche lei si sia 
vergognata. E’ come se fossimo fratelli.

Euridice — Mi par di vederla, bambino, trasci
narsi dietro di lui col suo violino.

Orfeo —• Aveva un posto in un’orchestra, ma 
già mi faceva suonare nei caffè. Un giorno un 
agente ci ha condotti via. E lui gli diceva che la 
cosa sarebbe finita male, che era cugino di un 
ministro. La guardia ridacchiava. Io avevo dieci 
anni, piangevo... mi vergognavo, pensavo che sarei 
andato in galera.

Euridice (grida, le lacrime agli occhi) — Oh, 
caro! E io non c’ero! L’avrei preso per mano, sarei 
venuta con lei, mentre la conducevano via. Le avrei 
spiegato che la cosa non era grave. A dieci anni 
sapevo già tutto, io.

Orfeo — A quel tempo suonava il trombone. Ha 
cercato di suonare tutti gli strumenti, il poveretto, 
senza successo. Alla porta dicevo: «Sono il figlio 
del trombone » ed entravo nel suo cinema... Erano 
belli «I misteri di New York».

Euridice — E « La Maschera dai denti bian
chi » ? Quando al quarto episodio già si moriva 
d’angoscia... Vorrei esserle stata vicino sulle sedie 
di platea... Durante rintervallo ' avrei voluto sbuc
ciare dei mandarini con lei, e chiedermi se il cu
gino di Pearl White fosse davvero un traditore e 
che ne pensasse il cinese. Avrei voluto essere 
stata bambina con lei. Che peccato!

Orfeo — Ma ora è passato. Non ci si può fare 
niente. I  mandarini sono stati sbucciati, i cinema
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ridipinti a nuovo e l ’eroina dev’essere una vecchia 
signora.

Euridice (dolcemente) — Non è giusto... (Una 
suoneria, il fischio di un treno che si avvicina).

L’Altoparlante — Per Tolosa, Béziers, Carcas- 
son. Binario 7. I l treno è in arrivo.

Un altro altoparlante (più lontano ripete) — 
Per Tolosa, Béziers, Carcasson. Binario- 7. I l treno 
è in arrivo.

Euridice (dolcemente a Orfeo) — Chiuda la 
porta. !

Orfeo (chivóte la porta. Silenzio).
Euridice — Ecco. Siamo soli al mondo, ora. (Or

feo è ritornato piano verso di lei. I l cameriere tra
versa la scena correndo e dice alla cassiera).

I l  Cameriere — Una disgrazia. Un giovane si 
è gettato sotto il treno di Perpignano. (La gente 
passa correndo sul marciapiede. Orfeo e Euridice 
sono di fronte e non osano guardarsi. Non parlano. 
Il giovane con l’impermeabile, che era uscito si
lenziosamente, rientra. Chiude la porta, li guarda).

Euridice (piano) — Non potevo farci nulla. Ti 
amo e non l ’amavo. (Un silenzio. Guardano davanti 
a sè. I l giovane con l’impermeabile s’è avvicinato 
a loro).

I l  Giovane (con voce incolore, senza smettere 
dì guardarli) — S’è gettato sotto la locomotiva. 
L’urto stesso ha dovuto ucciderlo.

Euridice — Che orrore!
I l  Giovane — No. Ha scelto un mezzo molto 

buono. I l veleno è lento e fa soffrire: si vomita, 
ci si contorce. Immondo. Lo stesso con i barbitu
rici. E’ una sciocchezza supporre, come molti, che 
con essi si muoia dormendo, senza accorgersene. 
Si muore invece fra i singulti e i cattivi odori. 
Credano a me... quando si è molto stanchi, quando 
si è camminato molto con un’idea fissa in testa, 
la cosa migliore è di lasciarsi scivolare nell’acqua 
come in un letto... Un attimo di soffocazione, ma 
con una grande varietà di immagini... E poi ci si 
addormenta. Finalmente.

EuRroicE — Crede che abbia sofferto per morire? 
I l  Giovane — Non si soffre mai per morire, si

gnorina. La morte non fa mai male. La morte è 
dolce... La vita, quello che ci resta di vita morendo 
con certi veleni, certe brutte ferite fa soffrire. 
Alla morte bisogna affidarsi francamente, come a 
un’amica. Un’amica dalla mano delicata e forte. 
(Orfeo e Euridice si sono stretti insieme. Euridice 
dice, come per spiegare).

Euridice — Non abbiamo potuto fare altrimenti. 
Ci amiamo.

I l  Giovane — Lo so. Ho sentito. Un bel giovane 
e una bella ragazza. Pronti a stare al gioco fino 
all’ultimo, lealmente.

Euridice (mormora) — Ma lei, noi non lo co
nosciamo.

I l  Giovane (lasciando cadere il braccio destro) 
— E’ vero. Sono felicissimo di questo incontro. Par
tiranno insieme? Non c’è più che un treno, sta
sera. I l treno di Marsiglia. Prenderanno quello?

Orfeo — Sì.
I l  Giovane (levandosi il cappello) — Vado an

ch’io laggiù. Forse avrò il piacere di rincontrarli. 
(Saluta ed esce. Euridice e Orfeo sono di fronte, 
in piedi, piccoli, in mezzo alla grande sala deserta).

Orfeo (dolcemente) — Amore mio.
Euridice — Caro amor mio...
Orfeo — La storia comincia.
Euridice — Ho un po’ paura. Sei buono? Sei 

cattivo?... Come ti chiami?
Orfeo — Orfeo... e tu?
Euridice — Euridice... (Cala U sipario).

S

La camera di un 
albergo di provincia

(ha camera è grande, tetra e sporca. Soffitti! 
troppo alti che si perdono nell’ombra. Doppie ten
de polverose. Uri gran letto di ferro, un paravento, 
poca luce. Orfeo e Euridice sono sdraiati svi letto, 
vestiti).

Orfeo — E pensare che tutto ciò poteva non 
accadere. Bastava tu passassi a destra e io a si
nistra... nemmeno: bastava il volo di un uccello, 
11 grido di un bambino che ti facessero voltare la 
testa, un attimo. E a quest’ora io starei grattando 
il violino nei caffè di Perpignano, con papà.

Euridice — E io reciterei questa sera « Le due 
orfanelle » al teatro municipale di Avignone. Siamo 
mammà ed io le due orfanelle.

Orfeo — Stanotte pensavo a quante combina
zioni ci sono volute perchè ci incontrassimo. Pen
savo a quel ragazzetto e a quella ragazzina sco
nosciuta che un bel giorno, anni prima, s’erano 
messi in cammino verso quella stazione di pro
vincia... Pensare che avremmo potuto non rico
noscerci, sbagliare giorno o stazione.

Euridice — O incontrarci troppo piccoli, con i 
genitori che ci avrebbero trascinati via.

Orfeo — Ma fortunatamente non ci siamo sba
gliati nè di un giorno nè di un minuto. Non fummo 
in ritardo una sola volta, durante il lungo cam
mino. Siamo fortissimi.

Euridice — Sì, caro.
Orfeo (potente e bonario) — Siamo entrambi 

molto più forti di tutto.
Euridice (lo guarda con un sorrisetto) — Ercole 

mio. E pure ieri avevi paura, entrando in questa 
camera.

Orfeo — Ieri non eravamo ancora più forti. Non 
volevo che il nostro amore fosse alla mercè di quei
rultima, futilissima occasione.

Euridice (dolcemente) — Ce n’è di cose, nel 
mondo, che vorremmo non ci fossero e che invece 
sono là tranquille, immense come il mare.

Orfeo — Pensare che, uscendo da questa camera, 
potevamo essere come due nemici sorridenti, in-
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differenti e garbati, che parlano d’altro. Odio 
l ’amore.

Euridice — Zitto. Non bisogna dirlo.
Orfeo — Ora, almeno, ci conosciamo. Conoscia

mo il peso della nostra testa addormentata, il 
suono del nostro riso. Ora abbiamo ricordi cornimi, 
per difenderci.

Euridice — Tutta una sera, tutta una notte, 
tutto un giorno. Siamo ricchi!

Orfeo — Ieri non avevamo niente, non sape
vamo niente e siamo entrati per caso in questa 
camera, sotto rocchio di quell’orribile cameriere, 
il quale subodorava che venissimo a fare l ’amore. 
Eravamo troppo poveri; troppo nudi. Non era giu
sto essere costretti a rischiar tutto in una volta 
sola, perfino queirimprovvisa tenerezza per te che 
aveva cominciato a stringermi la gola, perchè avevi 
una macchiolina rossa sulla spalla.

Euridice — E dopo, tutto è diventato così fa
cile...

Orfeo — Hai appoggiata la testa su di me e ti 
sei addormentata. E d’un tratto, io mi sono sen
tito così forte, forte di tutto il peso della tua 
testa. Mi sembrava fossimo sdraiati nudi su una 
spiaggia e che la mia tenerezza fosse un mare 
grosso che a poco a poco ricopriva i nostri corpi 
distesi... come se la nostra lotta e la nostra nudità, 
su questo letto disfatto, fossero state necessarie 
perchè diventassimo veramente fratelli.

Euridice — Oh, caro, questo pensavi, e mi la
sciavi dormire.

Orfeo — Mi dicevi molte altre cose nel sonno 
alle quali non potevo rispondere.

Euridice — Ho parlato? Parlo sempre, dor
mendo. Spero che tu non abbia ascoltato.

Orfeo (sorride) —- Sì.
Euridice — Traditore. Invece di dormire one

stamente come me, mi spii. Come vuoi che sappia 
quello che dico mentre dormo?

Orfeo — Non ho capito che due parole. Hai 
mandato un terribile sospiro, la bocca ti si è un 
po’ irrigidita e hai detto: è difficile.

Euridice (ripete) — E’ difficile.
Orfeo —• Cos’era dunque così difficile?
Euridice (.rimane un momento senza rispondere, 

scuote la testa e dice svelta con la sua vocino,) ■— 
Non so, caro... Sognavo. (Bussano. E’ il cameriere- 
che entra subito. Ha grossi baffi grigi e Varid 
strana).

I l  Cameriere — E signore ha suonato?
Orfeo — No.
I l  Cameriere — Credevo che il signore avesse 

suonato. (Esita un attimo, poi esce dicendo) Scusi, 
signore.

Euridice (quando è uscito) — Saranno veri?
Orfeo — Che cosa?
Euridice — I  baffi.
Orfeo — Certamente. Sembrano falsi. Solo i baffi 

falsi sembrano veri. E’ noto.
Euridice — Non ha l ’aspetto altrettanto nobile 

del cameriere della stazione.

Orfeo — Quello della « Comédie Française » ? 
Questo è più misterioso.

Euridice — Sì, troppo. Non mi piacciono le per
sone troppo misteriose. Mi fa un po’ paura. A 
te, no?

Orfeo — Sì, un po’. Non mi arrischiavo a dirtelo.
Euridice (stringendosi a lui) — Stringiamoci 

forte. Per fortuna siamo in due.
Orfeo —• Abbiamo già dei personaggi nella no

stra storia. Due camerieri. La bella cassiera col 
suo vasto seno...

Euridice — Peccato che non ci abbia detto nien
te, la bella cassiera.

Orfeo — In tutte le storie ci sono personaggi 
muti. Non ci ha detto nulla ma ci ha guardato 
tutto il tempo. Se ora ella non fosse muta per l ’e
ternità, sentiresti quante cose avrebbe da dire sul 
nostro conto...

Euridice — E l ’impiegato della stazione?
Orfeo — Il balbuziente?
Euridice — Sì, il simpatico, piccolo balbuziente. 

Com’era esile e gentile, con la grossa catena da 
orologio e il berretto fiammante.

Orfeo — Ti ricordi come ci ha elencato tutte le 
stazioni nelle quali non dovevamo cambiare treno 
per farci capire, senza possibili errori, quella ove 
dovevamo cambiare?

Euridice — Caro, piccolo balbuziente. Certamen
te ci ha portato fortuna. Ma quell’altro spaventoso 
e volgare controllore?

Orfeo — Ah, che imbecille!
Euridice — Brutto, bestiale e pretenzioso.
Orfeo — E’ il nostro primo personaggio igno

bile. I l nostro primo traditore. Ve ne saranno al
tri, vedrai. Una storia lieta è piena di traditori.

Euridice —■ Sì, ma quello lo rifiuto. Lo licenzio. 
Non ne voglio sapere di un simile imbecille nei miei 
ricordi con te.

Orfeo — Troppo tardi, cara. Non abbiamo il di
ritto di mandar via nessuno.

Euridice — Allora per tutta la nostra vita quel- 
l ’omone sudicio e soddisfatto farà parte del nostro 
primo giorno?

Orfeo — Per tutta la nostra vita.
Euridice — E la orrenda vecchia vestita di nero 

cui ho fatto una boccaccia? Quella che maltrattava 
la sua piccola cameriera magra. Anche lei sarà 
sempre lì?

Orfeo — Sempre. Vicino alla bambinetta che nel 
treno non smise mai di guardarti, al grosso cane 
che voleva assolutamente seguirti, a tutti i nostri 
personaggi simpatici.

Euridice — Credi che si possa ricordare un pri
mo giorno soltanto col grosso cane,, la bambina, le 
gitane che ballavano in piazza sui trampoli e il 
piccolo balbuziente, per esempio?... Sei sicuro che 
non si può scartare i cattivi personaggi e conser
vare i buoni?

Orfeo — Sarebbe troppo bello.
Euridice — Non si può neanche tentare di im

maginarseli un po’ meno brutti, almeno per questa 
prima giornata?
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Orfeo — Impossibile. Sono passati, ora, nella tua 
vita, i buoni come i cattivi. Hanno fatto la rive
renza e detto le loro parole... Sono come dentro 
di te, per sempre.

Euridice — Allora, se si sono viste molte cose 
brutte nella vita, rimangono tutte dentro di noi?

Orfeo — Sì!
Euridice — Credi che tutte le cattive parole udi

te, le serbiamo in fondo a noi stessi? E tutti i ge
sti che facemmo, credi che la mano se li ricordi 
ancora?

Orfeo — Sì.
Euridice — Sei certo che anche le parole dette 

senza volerlo, e di cui ci siamo dimenticati, siano 
ancora sulla nostra bocca, quando si parla?

Orfeo (facendo l’atto di abbracciarla) — Ma sì, 
matta...

Euridice (respingendolo) ■— Aspetta. Non abbrac
ciarmi. Piuttosto spiegami.

Orfeo — Ma certamente.
Euridice — Professoroni? Insemina quelli che de

vono sapere le cose, ai quali si può credere?
Orfeo — Sì.
Euridice —• Ma allora non si è mai soli se 

tutte le parole e tutte le orribili risate sono qui. 
Se tutte le mani che vi hanno toccato vi rimango
no appiccicate alla pelle. Non si può mai diventare 
un’altra?

Orfeo —• Cosa dici?
Euridice — E quando si dice ho fatto questo 

gesto, ho detto, ho udito questa parola, ho lasciato 
qualcuno... (Si ferma) Quando si dicono a un altro, 
a quello che amiamo, questo le annulla in noi?

Orfeo — Sì. E si chiama confessarsi. Dicono che 
dopo sembra di essere tutti lavati, tutti lucenti.

Euridice — Ne sono ben certi?
Orfeo — Lo dicono.
Euridice (dopo aver riflettuto mi momento) -— 

Sì, sì, ma se invece le cose continuano a vivere 
più forte, due volte vive per essere state dette? 
Non mi fido, credo che sia meglio non dire niente. 
(Orfeo la guarda, si solleva sui ginocchi. Essa lo 
vede e aggiunge, afferrandosi a lui) O dire tutto, 
caro, quando la cosa è semplice, come per noi ieri, 
dire tutto, come ho fatto io. (Il cameriere bussa ed 
entra).

I l  Cameriere — Il signore ha suonato?
Orfeo — No.
I l  Cameriere — Chiedo scusa. (Fa un passo; sul

la soglia, aggiunge) Volevo dire al signore che il 
campanello non funziona. Se il signore avesse bi
sogno di suonare, sarà meglio che chiami.

Orfeo —• Va bene. (Sembra che il cameriere se 
ne vada. Ma cambia idea, traversa la camera, e va 
a mettere in azione le doppie tende che chiude e 
apre).

I l  Cameriere — Funzionano.
Orfeo —• Si vede.
I l  Cameriere — Abbiamo delle camere dove il 

campanello funziona e le doppie tende no. (Sta per 
uscire, aggiunge) Ma se non funzionassero il si
gnore suoni. (Si ferma) Insomma, chiami, perchè,

come ho già detto al signore, il campanello... (Fa 
un gesto ed esce).

Orfeo — Ecco il nostro primo personaggio stra
no. Ne avremo altri. Ma questo dev’essere un bravo 
e ingenuo provenzale.

Euridice — No, no. Mi guarda contìnuamente. 
Non hai visto come mi guarda?

Orfeo — Fantasie.
Euridice — Mi piaceva di più l ’altro, quello della 

«Comédie Française...». (Il cameriere bussa e rien
tra. Si ha la netta impressione che fosse dietro la 
porca).

I l  Cameriere — Chiedo scusa. Ho dimenticato 
di dire al signore che la padrona lo prega di scen
dere per completare la sua schedina. Dobbiamo con
segnarla stasera.

Orfeo — Devo scendere subito?
I l  Cameriere —- Sì, se questo non disturba il 

signore.
Orfeo —• Bene. Vi seguo. Intanto vestiti, scen

deremo a cena. (Il cameriere apre la porta per la
sciar passare Orfeo ed esce dietro dì lui. Rientra 
quasi subito, va verso Euridice che s’è alzata).

I l  Cameriere (porgendole una busta) — Una 
lettera per lei. Dovevo consegnarla a lei sola: la 
padrona non è in ufficio. Ho mentito. Siamo al 
primo piano. Ha mezzo minuto per leggerla. (Re
sta davanti a lei).

Euridice (ha preso la lettera tremando, l’ha 
aperta, la legge, la fa a pezzetti senza che nessuna 
emozione traspaia dal suo viso).

I l  Cameriere — Mai nel cestino. (Si inginocchia 
davanti al cestino e comincia a raccogliere i pez
zetti di carta che nasconde nella tasca del grembiu
le) E’ molto che si conoscono?

Euridice —• Un giorno.
I l  Cameriere — Di solito sono le ore migliori.
Euridice (dolcemente) — Di solito, sì.
I l  Cameriere —■ Ne ho visti molti passare da 

questa camera. Distesi sul letto, come loro pcco fa. 
Belli, pochi. O troppo grassi o troppo magri o mo
struosi. Con la saliva alla bocca a furia di « amo
re mio ». A volte, quando cala la sera, come ora, mi 
sembra di vederli tutti insieme: un formicaio. No, 
l ’amore non è bello.

Euridice (sommessamente) —• No.
Orfeo (entrando) — Siete ancora qui?
I l  Cameriere — Esco, signore.
Orfeo — La padrona non c’è.
I l  Cameriere — Forse mi sono attardato salendo 

per avvertire il signore. Non fa niente, signore, c’è 
tempo fino a stasera. (Li guarda entrambi poi 
esce).

Orfeo ■—- Che faceva qui?
Euridice — Nulla. Mi raccontava di tutte le cop

pie che ha visto in questa camera.
Orfeo — Discorsi allegri.
Euridice — Dice che qualche volta gli sembra 

di vederle tutte insieme: un formicaio.
Orfeo — E sei stata ad ascoltare simili chiac

chiere?
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Euridice — Forse non sono chiacchiere. Tu che 
sai tutto, hai detto che i personaggi che abbiamo co
nosciuto, probabilmente continuano a vivere nel no
stro ricordo. Anche questa camera si ricorda forse 
di tutti coloro che sono passati di qui. Sono qui, 
intorno a noi, abbracciati; magri, grassi, mostruosi.

Orfeo — Pazza.
Euridice — Il letto ne è pieno. I gesti, che or

rore!
Orfeo (cercando di trascinarla) — Andiamo a 

cena. La strada è rosa sotto le prime luci. Andremo 
a mangiare in una gargotta che odora d’aglio. 
Vieni.

Euridice (resiste) — Tu ridi, ridi sempre, tu. Sei 
forte.

Orfeo — Un ercole, da ieri sera. L’hai detto tu.
Euridice — Sì, un ercole che non ode niente, 

non sente niente, è sicuro di sè e va dritto per la 
sua strada. Ah, potete essere leggeri voi, ora che 
mi avete resa così pesante... Dite le cose poi non 
ci pensate più. Scendete a cena dicendo: fa bello, 
ci sono le luci, qui odora d’aglio.

Orfeo — Fra un minuto lo dirai anche tu. Vie
ni, lasciamo questa camera.

Euridice •— Ma per me non è più bello, non 
odora più di buono. Come è stato breve.

Orfeo — Ma che hai? Tremi.
Euridice — Sì tremo.
Orfeo — Sei pallida.
Euridice — Sì.
Orfeo — Che occhi hai? Non ti ho mai visto 

questi occhi. (L’attira a sé; ella lo lascia fare, vol
tando la testa).

Euridice (si volta gridando) — Non guardarmi. 
Il tuo sguardo mi fruga. E’ come se tu fossi pene
trato in me, tutto caldo. Non guardarmi.

Orfeo — Da ieri, ti guardo. (L’attira a sè).
Euridice — Sai che sei forte? Hai l ’aria dì un 

ragazzino magro e sei più forte di tutti. Quando 
suoni, come ieri nella stazione, o quando parli di
vento come un piccolo serpente. Non ho più che 
da strisciare piano fino a te.

Orfeo (Za cinge con le braccia, la riscalda) — 
State bene, piccolo serpente?

Euridice — Qualche volta taci e io credo di es
sere libera come una volta. Allora faccio di tutto 
per allontanarmi un po’ da te. Ma ricominci a 
parlare e io ritorno, felice, in trappola.

Orfeo — Sei un piccolo serpente che si chiede 
troppe cose. I  serpenti devono scaldarsi al sole, 
bere il latte che gli danno e far le fusa, tranquil
lamente.

Euridice — I  gatti fanno le fusa.
Orfeo (che le carezza i carpelli) — E’ lo stesso. 

Fai le fusa. Ti tengo.
Euridice (gridando all’improvviso) — Caro.
Orfeo — Sì.
Euridice — Ho paura che sia troppo difficile.
Orfeo — Ma che cosa?
Euridice — Il primo giorno tutto sembra facile.

I l primo giorno non c’è che da inventare. Sei si
curo che non abbiamo già inventato tutto?

Orfeo (.prendendole la testa) —■ Sono sicuro che 
ti amo e che tu mi ami. Sicuro come delle pietre, 
come delle cose di legno e di ferro.

Euridice — Sì, ma forse mi hai creduta un’altra, 
E poi quando mi vedrai in faccia, come sono...

Orfeo — Da ieri ti guardo in faccia. Ti ascolto 
parlare mentre dormi.

Euridice — Sì, ma non ti ho detto molto. E se 
stasera mi riaddormento e dico tutto?

Orfeo — Tutto. Tutto che cosa?
Euridice — Le vecchie parole che ci sono rima

ste appiccicate, le vecchie storie. E se qualcuno, 
uno dei personaggi, venisse a dirti...

Orfeo — Che vuoi mi vengano a dire di te? Ora, 
ti conosco meglio di loro.

Euridice — Credi? (Euridice alza la testa e guar
da Orfeo che continua con forza gioiosa).

Orfeo — Mio soldatino. E’ im giorno intero che 
ti ho ai miei ordini, ti conosco bene. Dì la verità; 
non mi sono reso un po’ antipatico, da ieri, a fare 
sempre la parte del capitano? « Presto, ecco il tre
no. Sali sull’ultimo vagone. Serba i posti, io vado 
in cerca dei cuscini. Svegliati, siamo a Marsiglia. 
Si scende. Coraggio, l ’albergo è lontano dalla sta
zione ma non abbiamo denari per un tassì...». E il 
soldatino, stordito, gli occhi ancora imbambolati 
dal sonno, afferra le valige, con un sorriso buono. 
E « uno, due » segue coraggiosamente nella notte 
il suo capitano... Pensare che avrei potuto condurre 
con me una signora con cappello piumato e alti 
tacchi sonanti. Sarei morto di paura, chiedendo 
una camera. E nello scompartimento, sotto lo sguar
do di tutti quegli uomini che fingevano di dormire, 
per immaginarti meglio nuda. Chi sa? Forse lei 
avrebbe sorriso e si sarebbe tirata su la sottana 
con mossa furtiva in fondo contenta di quello 
scompartimento che la desiderava, pur facendo 
finta di dormire... Sarei morto di vergogna. Ma il 
mio silenzioso piccolo fratello, accanto a me, è di
ventato di legno. Le gambe nascoste, la sottana 
inspiegabilmente allungata, le mani scomparse... 
Una piccola mummia senza sguardo che i finti dor
mienti delusi presto dimenticarono, mettendosi a 
russare l ’uno dopo l ’altro... Non ti ho detto grazie.

Euridice (dolcemente, a testa bassa) — Non bi
sogna.

Orfeo — E non ti ho nemmeno ringraziato per 
il tuo coraggio.

Euridice — Il mio coraggio?
Orfeo — Per i giorni, che non tarderanno a ve

nire, in cui lascerai passare l ’ora di cena, fumando 
con me l ’ultima sigaretta, una boccata per uno. 
Per i vestiti che fingerai di non vedere nelle vetri
ne; per i bottegai che ci rideranno dietro, i pa
droni di albergo ostili, le portinaie... Non ti ho rin
graziato per i letti fatti, le camere spazzate, le sto
viglie rigovernate, le mani arrossate e il guanto 
rotto, e l ’odore di cucina nei capelli. Per tutto quel
lo che mi hai dato, accettando di seguirmi. (Euri-



JEAN ANOUILK

dice ha la testa abbassata, egli la guarda in silen
zio) Mia sdegnosa, mia selvaggia, mia piccola stra
niera... Stanotte mi sono svegliato chiedendomi se 
non fossi un uomo grossolano come gli altri, con 
uno stupido orgoglio, e delle mani troppo pesanti, 
e se ti meritavo. (Euridice ha alzato la testa e lo 
guarda fisso nell’ombra che sale).

Euridice (dolcemente, nell’ombra) — Pensi ve
ramente tutto questo di me?

Orfeo — Sì, amor mio.
.'Euridice (pensa ancora un po’) — E’ vero. Que

sta è un’Euridice molto affascinante.
Orfeo — Sei tu.
Euridice (carezzandogli la testa) — Sì. Hai ra

gione, è proprio una donna per te. (Un tempo, poi 
piano con una buffa vocina) La signorina Euridice, 
tua moglie...

Orfeo (s’è raddrizzato, molto allegro) — ... La 
saluto... Ora consente di venire a cena? L’incanta
tore di serpenti non può più soffiare nel flauto. 
Muore di fame.

Euridice (con altra voce) — Accendi la luce.
Orfeo — Finalmente una parola sensata. Luce 

dappertutto. Onde di luce. Fuga dei fantasmi. (Or
feo va a girare il commutatore. Una luce cruda 
inonda e imbruttisce la stanza).

Euridice (a testa china per nascondere l’emo
zione) — Caro, non vorrei venire in un ristorante, 
vedere gente. Se vuoi, scendo a comprare qualcosa 
e manderemo qui.

Orfeo — Nella camera che è tutto un formicaio?
Euridice — Sì, non importa più niente ora.
Orfeo (attirandola a sè) — Sarà molto diverten

te. Scenderò con tc.
Euridice (rapidamente) — No, lasciami scende

re sola. (Egli si ferma) Mi farà piacere farti la spe
sa, come una persona a modo.

Orfeo (la prende per le spalle) — Allora compra 
tante cose.

Euridice — Sì!
Orfeo — Bisogna fare un festino.
Euridice —- Sì, caro.
Orfeo — Come se avessimo danaro. Un miracolo 

che le persone ricche non capiranno mai.
Euridice (sorride, con gli occhi pieni di lacrime).
Orfeo — Compra anche dei fiori per mangiare. 

Molti fiori...
Euridice (balbettando) — Non è roba da man

giare.
Orfeo — E’ vero. Li metteremo sulla tavola. 

(Guarda intorno a sè) Non c’è una tavola. Compra 
lo stesso tanti fiori. E poi compra la frutta. Pesche, 
grosse pesche di vigna, albicocche, susine claudie. 
Un po’ di pane per mostrare il lato serio della cosa 
e una bottiglia di vino bianco che berremo nel 
bicchiere per i denti. (La spinge verso la porta) 
Sbrigati, ho molta fame.

Euridice (va a prendere il cappellino e se lo 
mette, davanti allo specchio).

Orfeo ■— /ti metti il cappello?

Euridice — Sì. (Si volta all’improvviso e dice, 
con una strana voce rauca) Addio, caro.

Orfeo (le grida ridendo) —- Perchè dici addio?
Euridice (dalla soglia, in parte voltata, guar

dandolo) — Addio! (Ella lo guarda ancora un se
condo, sorrìdente e pietosa, ed esce all’improvviso. 
Orfeo resta un momento immobile, sorridendo a 
Euridice che è uscita. D’un tratto il sorrìso scom
pare; le fattezze si irrigidiscono, una vaga angoscia 
lo afferra, corre alla porta chiamando).

Orfeo — Euridice! (Apre la porta e retro
cede, stupefatto. I l giovanotto che li ha avvicinati 
alla stazione è sulla porta, sorridente).

I l  Giovane — E’ scesa. (Orfeo fa ancora un 
passo indietro meravigliato, cerca di riconoscerlo) 
Non mi riconosce? Ci siamo incontrati ieri al buf
fet della stazione, al momento di quella disgrazia. 
Si ricorda? Il giovane che si è gettato sotto il tre
no. Mi sono permesso di entrare per darle la buona 
sero. Ho molta simpatia per loro. Siamo vicini. 
L’undici è la mia camera. (Fa un passo avanti, gli 
porge un pacchetto di sigarette) Fuma? (Orfeo 
prende macchinalmente una sigaretta) Io non fumo. 
(Cava una scatola di fiammiferi e accende la si
garetta di Orfeo) Un po’ di fuoco?

Orfeo — Grazie. (Chiude la porta e chiede mac
chinalmente) A chi ho l ’onore?

I l  Giovane — Conoscenze di viaggio. E’ una for
tuna non sapere esattamente chi siamo. I l mio nome 
non le direbbe niente. Mi chiami signor Enrico. (E’ 
entrato addirittura nella camera. Guarda Orfeo 
sorridendo. Orfeo lo guarda anche, come affasci
nato) Bella città Marsiglia: formicolio umano, ca
nagliume, sporcizia. Lei conta di fermarsi a lungo?

Orfeo — Non so.
Enrico — Ieri le ho rivolto un po’ sfacciatamente 

la parola. Ma eravate così commoventi, stretti l ’uno 
all’altro in mezzo a quella grande sala deserta. Un 
bello sfondo rosso e scuro con la nette cadente e 
i rumori della stazione lontani. (Lo guarda a lun
go, sorrìde) Il piccolo Orfeo e la signorina Euri
dice... Una fortuna che non capita tutti i giorni... 
Potevo non parlare con loro... Di solito io non parlo 
con nessuno. A che serve? Ma con lei, non so per
chè, non ho resistito al desiderio di conoscerla 
meglio. Lei è musicista?

Orfeo — Sì.
Enrico — Amo la musica. Amo tutto ciò che è 

dolce, felice. Amo la felicità. Ma parliamo di lei. 
Parlare di me non è interessante. Ma prima beva 
qualcosa, facilita la conversazione. (Si alza e suo
na. Guarda Orfeo e sorride durante la breve atte
sa) Mi fa piacere chiacchierare un po’ con lei. 
(E’ entrato U cameriere) Cosa beve? Un alcolico? 
Un cognac?

Orfeo — Un cognac...
I l  Cameriere —■ Uno solo?
Enrico — Sì. (A Orfeo) Mi scusi, ma io non 

bevo. (Il cameriere è uscito. Guarda Orfeo, sor
rìdendo) Mi rallegro di questo incontro.
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Orfeo (coti gesto imbarazzato) — La ringrazio.
Enrico — Si chiederà perchè mi interesso mol

to a lei. (Orfeo fa un gesto) Ero in fondo alla 
sala, ieri, quando le è venuta incontro come chia
mata dalla sua musica. Quei rapidi momenti in 
cui il destino dispone le sue pedine sono emozio
nanti, non le pare? (E’ entrato il cameriere) Ecco 
il suo cognac. (I l cameriere serve un bicchiere).

I l  Cameriere — Il cognac, signore. (Se ne va).
Orfeo (bevendo) — Grazie.
Enrico (.che ha guardato il cameriere uscire). 

— Ha fatto caso con che insolita lentezza il ca
meriere è uscito?

Orfeo — No.
Enrico (fa qualche passo verso la porta come 

per ascoltare) — E’ tornato ad ascoltare dietro 
la porta. (Toma indietro) Sono sicuro che è già 
entrato qui parecchie volte, con vari pretesti. So
no sicuro che ha già tentato di parlarle...

Orfeo — Sì, ha tentato.
Enrico — Come vede non sono il solo a inte

ressarmi a lei, oggi... scommetto che i negozianti, 
gli impiegati di stazione, le ragazzine per la strada, 
da ieri, le sorridono in un modo inconsueto.

Orfeo — Si è sempre gentili con gli innamorati.
Enrico — Non è soltanto gentilezza. Non le 

sembra che la guardino un po’ troppo fissamente?
Orfeo — No, perchè?
Enrico (sorride, si allontana) — Niente. (Gli pas

sa davanti e si volta bruscamente) Caro mio, vi 
sono due specie di esseili. Una, numerosa, fe
conda, felice, che mangia salsicce, scodella figlioli, 
adopera i suoi arnesi, conta i suoi soldi, nelle 
buone annate come nelle cattive, nonostante le 
epidemie, le guerre, fino alla morte. Gente fatta 
per vivere, gente qualunque e che non s’imma
gina morta. E poi vi sono gli altri, i nobili, gli 
eroi. Quelli che ci immaginiamo benissimo lunghi, 
distesi, pallidi, una striscia rossa sulla fronte, per 
un attimo trionfanti, con una scorta d’onore o 
tra due guardie secondo i casi. Lei non è mai 
stato tentato da questa visione?

Orfeo —■ Mai e stasera meno che mai.
Enrico —■ Peccato. Non bisogna credere esage

ratamente alla felicità. Soprattutto quando si è 
di buona stirpe. Non ci riserbiamo che delusioni. 
(Il cameriere bussa ed entra).

I l  Cameriere — Signore, c’è una ragazza che 
chiede della signorina Euridice. Le ho detto che 
è uscita, ma non mi crede. Insiste per vedere 
proprio lei. Le ho detto che salga.

La Ragazza (entrando e scansando il camerie
re) — Sono già salita. Dov’è Euridice?

Orfeo — E’ uscita, signorina. E lei chi è?
La Ragazza — Una sua amica della Compagnia. 

Devo parlarle subito.
Orfeo — Le dico che è uscita. E poi credo che 

non abbia niente da dire a lei.
La Ragazza — S’inganna. Invece ha molte cose 

da dirmi. Da quanto tempo è uscita? Ha preso 
la valigia?

Orfeo — Perchè dovrebbe aver preso la valigia? 
E’ scesa a comprare la cena.

La Ragazza — Porse è scesa a comprare la cena, 
ma aveva buone ragioni per prendere la valigia 
perchè avrebbe dovuto raggiungerci alla stazione 
e prendere con noi il treno delle otto e dodici.

Orfeo (grida) —- Raggiungere chi?
I l  Cameriere (che ha tirato fuori un grosso 

orologio di metallo) —- Sono le otto e dieci minuti 
e trenta secondi.

La Ragazza (come fra se) — Deve già essere 
alla stazione con luì. Grazie. (Se ne va. Orfeo la 
raggiunge diavanti alla porta).

Orfeo •— Alla stazione con chi?
La Ragazza — Mi lasci. Mi fa male. Perderò il 

treno.
I l  Cameriere (che guarda sempre l’orologio) — 

Sono le otto e undici minuti giusti.
Dulac (apparso sulla soglia, al cameriere) — 

E tredici minuti. I l vostro orologio va indietro. 
Il treno è partito. (A Orfeo) Lasci andare quella 
ragazza. Posso risponderle io: alla stazione
con me.

Orfeo — Chi è lei?
Dulac — Alfredo Dulac, Pimpresario d’Euri- 

dice. Dov’è?
Orfeo — Cosa vuole da lei?
Dulac (si avanza tranquillamente masticando 

un vecchio sigaro) — E lei?
Orfeo — Euridice è la mia amante.
Dulac — Da quando?
Orfeo — Da ieri.
Dulac — Si figuri che è anche la mia. Da un 

anno.
Orfeo — Lei mente.
Dulac (sorride) —■ Perchè lei ha dimenticato 

di dirglielo.
Orfeo —■ Euridice mi ha detto tutto, prima di 

seguirmi. Da tre mesi era l ’amante di quel giovane 
che ieri si buttò sotto il treno.

Dulac — Che stupido! Un giovanotto che inter
pretava i personaggi odiosi. In Compagnia ne ave
vano tutti paura. La ragazza gli dice che lo la
scia e lui va a cacciarsi sotto l ’accelerato di Per- 
pignano. Ma non capisco il perchè abbia avver
tito soltanto lui. E’ filata via senza un grido, come 
un uccello.

Orfeo — Forse era il solo cui doveva render 
conto.

Dulac — No. C’ero io. Prima, come impresario. 
Sono due sere che la rimpiazzo alla meglio e non 
è mai una cosa facile. Poi perchè ieri l ’altro, se 
non le dispiace, ha passato la notte con me.

Orfeo (lo guarda) — Non capisco se lei è più 
odioso o ridicolo.

Dulac (si avanza un po’) — Davvero?
Orfeo — Nonostante il suo tono, credo che sia 

soprattutto ridicolo.
Dulac —• Perchè la ragazza ieri sera era in 

questo letto invece che nel mio? Lei è un bam
bino. A ima donna come Euridice bisogna per-

a1?
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mettere qualche capriccio. E’ stata anche del- 
rimbecille che si è ucciso ieri. Con lei almeno lo 
capisco. Lei ha dei belli occhi, lei è giovane...

Orfeo (grida) —• Amo Euridice e Euridice mi 
ama.

Dulac — Glielo ha detto?
Orfeo ■— Sì.
Dulac — Una ragazza straordinaria. Fortuna 

che la conosco.
Orfeo — E se la conoscessi meglio di lei?
Dulac — Da ieri?
Orfeo — Sì, da ieri.
Dulac — Senta, io non faccio il furbo. Lei 

sembra più intelligente di me e, se si trattasse 
d’altro, forse le direi: Ah, bene. Ma due cose co
nosco benissimo : il mio mestiere, prima...

Orfeo — E poi Euridice?
Dulac — No, non ho questa pretesa. Stavo per 

dire una parola molto più modesta: le donne. 
Sono impresario da vent’anni. Le donne, ragazzo 
mio, le vendo all’ingrosso: per alzare le gambe 
negli spettacoli di provincia o per gracchiare l ’aria 
della « Tosca » nei Casinò. Non fa differenza. E 
poi mi piacciono. Una buona ragione per pre
tendere di conoscerle. Euridice è forse una ra
gazza strana. Sono stato il primo a dirlo. Ma dal 
modo - che entrambi abbiano potuto constata
re - come è fatta, lei mi concederà che è una 
donna...

Orfeo — No...
Dulac -— Come no? Le è parsa un angelo, la 

sua? Mi guardi. Euridice è stata mia per un anno. 
Ho forse l ’aspetto di un seduttore di angeli?

Orfeo — Lei mente. Euridice non può essere 
stata sua.

Dulac — Lei è il suo amante, io anche. Vuole 
che gliela descriva?

Orfeo — No.
Dulàc — Com’è la sua? Bisogna buttarla giù 

dal letto, la mattina? Strapparla ai romanzi po
lizieschi, e alle sue sigarette? L’ha mai vista senza 
una calza rotta come una stracciona? E le calze? 
Le ha ritrovate, le calze, alzandosi? Sia sincero. 
Confessi almeno che la camicia era appesa alla 
cornice dell’armadio, le scarpe nella vasca da 
bagno, il cappello sulla poltrona e la borsetta in
trovabile. Gliene ho già comprate sette.

Orfeo — Non è vero.
Dulac — No? Ne è certo? Lei ha conosciuto 

un’Euridice ordinata? Non credo ai miracoli. Spe
ro comunque che l ’abbia già fatto fermare da
vanti alle vetrine. Quanti vestiti le ha domandato 
di comprarle, da ieri? Quanti cappelli? Fra noi...

Orfeo — Euridice mi ha seguito con un solo 
vestito, una sola valigia.

Dulac •— Comincio a credere che non si parli 
della stessa persona, oppure pensava che non 
fosse per molto.

Orfeo — Non è vero.
Dulac — Per lei niente è vero; è buffo, lei. Da 

quanto tempo è uscita, la sua...?

Orfeo —■ Venti minuti.
Dulac •— Bene. Questo è vero?
Orfeo — Sì.
Dulac — Ha voluto uscire sola?
Orfeo — Sì. Comprare la cena da sola la diver

tiva.
Dulac — Anche questo è vero?
Orfeo ■— Sì.
Dulac — Ebbene, le avevo fatto consegnare una 

lettera cinque minuti prima, le dicevo di rag
giungermi alla stazione.

Orfeo — Nessuno ha potuto consegnarle quel
la lettera. Da ieri non l ’ho lasciata sola un mi
nuto.

Dulac — Ne è sicuro? (Guarda il cameriere. 
Anche Orfeo lo guarda senza motivo).

I l  Cameriere (turbato) — Mi scusino, mi sembra 
che mi chiamino. (Sparisce).

Orfeo — L’ho lasciata solo un istante. Quel
l ’uomo è venuto a dirmi che chiedevano di me in 
direzione.

Dulac — Lo avevo incaricato di consegnare la 
lettera a Euridice sola.

Orfeo (s’avanza verso di lui) — Che le diceva 
in quella lettera?

Dulac — Che l ’aspettavo al treno delle otto e 
dodici. Non occorreva aggiungessi altro... poiché 
il destino bussava alla sua porta, dicendole : « Eu
ridice è finita». Ero sicuro che avrebbe ubbidito.

Orfeo — Ma intanto non è venuta.
Dulac (seccato) — Questo è vero. Non è ve

nuta. Ma la mia Euridice è sempre in ritardo. 
Non mi impensierisco. Lei, alla sua, ha detto di 
comprare molte cose?

Orfeo — Pane e frutta.
Dulac — Dice che è uscita da venti minuti. Mi 

sembrano molti per comprare pane £ frutta. La 
strada è piena di botteghe. Che sia in ritardo 
anche la sua Euridice? (Alla ragazza) Deve essere 
alla stazione, che ci cerca. Vai a vedere, tu.

Orfeo — Vado anch’io.
Dulac —- Comincia a temere che abbia voluto 

raggiungermi? Io resto qui.
Orfeo (si ferma e grida alla ragazza) — Se la 

vede, le dica...
Dulac •— Inutile. Se la vede alla stazione, ho 

ragione io : la sua Euridice fedele e ordinata era 
un sogno. In questo caso, lei non ha più niente 
da dirle.

Orfeo (grida alla ragazza) —■ Le dica che l ’amo.
Dulac — Le caverà una lacrima. E’ sensibile. 

Ecco tutto.
Orfeo (grida ancora) — Le dica che non è co

me gli altri credono ma come io so che è.
Dulac — Troppo complicato a spiegare in una 

stazione,! Sbrigati e, voglio essere generoso, r i
conducila qui. Fra un minuto ci dirà lei stessa 
chi è. (La ragazza sta per uscire. Urta il came
riere che rientra).

I l  Cameriere — Signore...
Orfeo — Che c’è?
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I l  Cameriere ■— Un agente con la camionetta 
della polizia...

Orfeo — Che vuole?
I l  Cameriere — Domanda se qui ci sono pa

renti della signorina, ha avuto un incidente... Si
gnore... sull’autobus di Tolone.

Orfeo (grida come un pazzo) — E’ ferita? E’ 
giù? (Si precipita nel corridoio. Dulac lo segue, 
Butta via il sigaro e bestemmia a mezza voce. An
che la ragazza scompare).

Dulac (.uscendo) ■— Che faceva nell’autobus di 
Tolone?

I l  Cameriere (è rimasto solo di fronte al signor 
Enrico che non ha fatto un gesto) — Non sa
pranno mai che facesse. Non è ferita, è morta. 
Uscendo da Marsiglia l ’autobus s’è scontrato con 
un carro cisterna. Gli altri viaggiatori sono stati 
soltanto colpiti da schegge di vetro. Lei, in pieno. 
L’ho vista. L’hanno distesa sul fondo della ca
mionetta. Una piccolissima ferita alla tempia. 
Sembra che dorma. (Il signor Enrico pare che 
non senta, con le mani sprofondate nelle tasche 
del cappotto, passa vicino a lui).

Enrico •— Patemi preparare il conto. Parto sta
sera. (Esce. Cala il sipario).

E

I l  buffet della sta
zione, in penombra

E’ notte. Un barlume viene di sotto la tettoia 
dove brilla la luce di un segnale. Si ode, lontano, 
l’incerto suono di un campanello. I l buffet è deserto, 
le seggiole sono ammonticchiate sulla tavola.

(La scena resta vuota un momento, poi una delle 
porte esterne si apre. I l signor Enrico entra e fa 
entrare Orfeo, senza cappello, con l’impermeabile, 
pallido, stanco).

Orfeo (guarda intorno a sè senza capire) — 
Dove siamo?

Enrico — Non t i orizzonti?
Orfeo — Non posso più camminare.
Enrico — Riposati. (Prende una seggiola su 

una tavola) Tieni, una seggiola. (Orfeo si siede).
Orfeo — Dove siamo? Ho bevuto? Mi gira tutto 

intorno. Cos’è accaduto, da ieri?
Enrico — E’ ancora ieri.
Orfeo (si ricorda a un tratto e facendo l’atto 

di alzarsi, grida) — Lei mi aveva promesso...
Enrico (gli mette una mano sulla spalla) — Sì, 

ti ho promesso. Stai seduto. Riposati.
Orfeo (guarda ancora interrilo a sè) — Dove 

siamo?
Enrico — Indovina.
Orfeo — Voglio sapere dove siamo.

Enrico — Mi hai detto che non avresti avuto 
paura.

Orfeo — Non ho paura. Voglio soltanto sapere 
se siamo finalmente arrivati.

Enrico — Sì. Siamo arrivati.
Orfeo — Dove?
Enrico — Guarda. Ora riconosci il posto?
Orfeo — Il buffet della stazione...
Enrico — Sì.
Orfeo (si alza) — Lei mi ha promesso...
Enrico — Non gridare.
Orfeo — Perchè è entrato in camera mia poco 

fa? Ero sdraiato sul letto. Ma stavo quasi bene, 
avvolto nel mio dolore.

Enrico (sordamente) — Non avevo più il corag
gio di sentirti soffrire.

Orfeo — Che importa a lei della mia sofferen
za?

Enrico — Non so. E’ la prima volta. E’ nato in 
me qualcosa di strano; tu piangevi e soffrivi. Ero 
in procinto di lasciare l ’albergo. Ho posato le va- 
lige e sono entrato per calmarti. E siccome non 
ci riuscivo, ti ho fatto quella promessa; perchè tu 
tacessi...

Orfeo — Ora mi sono calmato. Soffro ma non 
si sente. Se lei è sensibile, deve bastarle.

Enrico — Non mi credi ancora?
Orfeo (si prende la testa fra le mani) — Vorrei 

credere con tutte le mie forze, ma non la credo, no.
Enrico (ridacchia silenziosamente e dà un col- 

petto affettuoso sulla testa di Orfeo) — Testa du
ra, ometto. Piangi, fremi, soffri, ma non vuoi cre
dere. Ieri, per non fuggire subito, come al solito e 
per entrare in quella camera dove singhiozzavi, 
dovevo volerti molto bene. Odio il dolore. (Gli dà 
un altro amichevole colpetto sulla testa) Presto 
non piangerai più, testolina, e non ti chiederai 
più se devi credere o non credere.

Orfeo — Sta per venire?
Enrico — E’ già qui.
Orfeo — In questa stazione? Ma è morta, l’ho 

vista che la portavano via.
Enrico — Vuoi capire, ometto? Non ti basta che 

il destino faccia una grande eccezione per te? Sen
za tremare, hai messo la tua mano nella mia, mi 
hai seguito senza nemmeno domandarmi chi fos
si, senza rallentare il passo. Ma vuoi capire lo 
stesso.

Orfeo — No. Voglio rivederla e basta.
Enrico — Non hai altra curiosità? Io ti conduco 

alle porte della morte e tu non pensi che alla tua 
amica, ometto... Hai ragione, la morte non merita 
che il tuo disprezzo. Essa stende le sue immense 
reti, falcia a caso, grottesca, spaventosa, enorme. 
E per chi li ha visti cavarsi d’impaccio, tenere 
saldamente il calcio di una mitragliatrice o il t i
mone di una nave, trarre partito da tutto e ab
battere con precisione il nemico, gli uomini sono 
ben altrimenti pericolosi... Povera morte, grande 
pazza. (Si è seduto vicino a Orfeo, un po’ stanco)
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Ma ti confiderò un segreto, perchè ti voglio bene. 
Essa non ha che una virtù, e nessuno lo sa. E’ 
buona, è troppo buona. Ha paura delle lacrime, 
dei dolori. Quando può, quando la vita glielo per
mette, va in fretta... Scioglie, slaccia, distende, 
mentre la vita si ostina, aggrappandosi come una 
mendicante, anche se ha perduto la partita, an
che se l ’uomo non ñata più ed è sfigurato, anche 
se egli dovrà soffrire ancora. La morte sola è una 
amica. Con la punta delle dita, essa rende al mo
stro il suo volto, calma il dannato, lo libera...

Orfeo (a un tratto grieta) — Avrei preferito 
Euridice sfigurata, sofferente, vecchia.

Enrico (improvvisamente abbassa la testa) — 
Certo, siete tutti uguali. (Seccato).

Orfeo — Mi ha rubato Euridice, l ’amica. Con 
le dita ha appassito Euridice giovane, leggera, 
sorridente.

Enrico — Te la renderà.
Orfeo — Quando?
Enrico — Subito. Ma ascolta bene. La tua feli

cità era in ogni modo finita. Quelle ventiquattro 
ore, quella povera giornata, sono tutto quanto la 
vita, la tua cara vita, riserbava al piccolo Orfeo e 
alla piccola Euridice. Oggi forse tu non piange
resti Euridice morta, ma staresti piangendo Euri
dice fuggita.

Orfeo — Non è vero. Non era andata all’appun- 
tamento con quell’uomo.

Enrico — No. Ma non era nemmeno tornata 
nella tua camera. Aveva preso, sola, l ’autobus di 
Tolone, senza denaro, senza valigia. Dove fuggi
va? E chi era veramente quella piccola Euridice 
che hai creduto di potere amare?

Orfeo — Chiunque fosse, io l ’amo ancora. Vo
glio rivederla. La prego, signore, me la renda, an
che imperfetta. Voglio provare dolore e vergogna 
per lei. Voglio ritrovarla e riprenderla. Voglio o- 
diarla e poi cullarla come un bambino. Voglio lot
tare, voglio soffrire, voglio accettare... Voglio vi
vere.

Enrico (seccato) — Vivrai.
Orfeo — Con le macchie, le ferite, le dispera

zioni e le rinunce. Con la vergogna.
Enrico (lo guarda con disprezzo e insieme cov. 

tenerezza) — Ometto! (Va verso dì lui e con un 
altro tono) Addio, te la rendo. E’ la, sulla ban
china, al medesimo posto dove la vedesti ieri pel
la prima volta. Ad aspettarti eternamente. Ti ri
cordi il patto?

Orfeo (che già guarda la porta) — Sì.
Enrico — Ripeti. Se tu lo dimenticassi non po

trei fare più niente per te.
Orfeo — Non devo guardarla in faccia.
Enrico — Non sarà facile.
Orfeo —■ Se la guardo in faccia una volta sola 

prima del mattino, la riperdo.
Enrico (si ferma sorridendo) — E non ti chiedi 

più il perchè nè il come, testa dura?

Orfeo (che guarda sempre la porta) — No.
Enrico (sorride ancora) — Bene... Addio. Puoi 

ricominciare da capo. Non ringraziarmi. A presto. 
(Esce).

Orfeo (resta un momento senza muoversi poi 
va alla porta. Da prima non dice niente, poi con 
voce sorda domanda) — Sei lì?

La voce di Euridice — Sì, caro. Quanto tempo 
ci hai messo.

Orfeo —• Mi hanno permesso di venirti a r i
prendere... Soltanto non devo guardarti prima di 
giorno.

Euridice (entra) — Sì, caro. So. Me l'hanno 
detto. (Orfeo la prende per mano e la trascina 
senza guardarla. Traversano la scena in silenzio).

Orfeo — Vieni. Aspetteremo l ’alba qui. Quando 
arriveranno i camerieri per fi primo treno, allo 
spuntar del giorno, saremo liberi. Cnieaeremo us, 
caffè ben caldo e da mangiare. Tu sarai viva. 
Non hai avuto troppo freddo?

Euridice — Sì, soprattutto un freddo tremendo. 
Ma mi hanno proibito di parlare. Posso soltanto 
dire fino al momento che lo chauffeur ha fatto 
quel sorriso nello specchietto e il camion-cisterna 
s’è gettato su noi come una bestia impazzita.

Orfeo — Lo chauffeur si era voltato per sorri
dere nello specchietto?

Euridice —■ Sì. Sai, quei giovani meridionali, 
credono che tutte le donne li guardino. Eppure 
io non avevo voglia di essere guardata.

Orfeo — Sorrideva a te?
Euridice — Sì. Ti spiegherò dopo, caro. Ha dato 

una sterzata e tutti insieme hanno urlato. Ho 
visto il camion-cisterna fare un balzo e il sorriso 
del giovanotto diventare una smorfia. Ecco tutto. 
(Pausa. Aggiunge con la sua vocina) Dopo, non 
ho il diritto.

Orfeo —■ Stai bene?
Euridice —• Oh, sì, vicino a te.
Orfeo — Mettiti il mio impermeabile sulle spalle. 

(Lo spiega e glielo mette)
Euridice — Ti ricordi il cameriere della « Comé

die Française » ?
Orfeo — Lo rivedremo domattina.
Euridice — E la bella cassiera muta? Forse po

tremo finalmente sapere cosa pensa di noi. E’ co
modo rivivere. E’ come se ci incontrassimo la prima 
volta. (Domanda, come la prima volta) Sei buono? 
Sei cattivo? Come ti chiami?

Orfeo (si presta al gioco, sorridendo) — Orfeo 
e tu?

Euridice — Euridice... (Poi dolcemente aggiun
ge) Soltanto questa volta, siamo avvisati. (Abbassa 
la testa e dopo un attimo di silenzio dice) Ti chie
do perdono. Devi avere avuto molta paura...

Orfeo -— Sì. Dapprima, l ’impressione come di 
qualcosa che t i fissa. E che a un tratto, t i salta 
addosso come ima bestia. Un peso sempre più pe-
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sante che si .porta sulla schiena. E che poi si muo
ve. t i rode alla nuca, t i strangola. Per fortuna il 
cameriere è venuto a liberarmi dall’angoscia con 
dipinto in faccia un dolore preciso. Quando t i ho 
vista, da basso, distesa su quella camionetta, non 
ho più avuto paura.

Euridice — Mi avevano messa in una camionetta?
Orfeo — Nella camionetta della polizia. Ti 

■avevano distesa sulla panca in fondo, con un 
agente vicino, come una ladruncola arrestata.

Euridice — Ero brutta?
Orfeo — Avevi solo un po’ di sangue sulla tem

pia. Sembravi addormentata.
Euridice — Addormentata? Se tu sapessi come 

correvo. Correvo dritta, davanti a me, come ima 
pazza. (Si ferma un attimo, poi domanda) Hai sof
ferto?

Orfeo — Sì.
Euridice — Ti chiedo perdono.
Orfeo (sordamente) — Non bisogna.
Euridice (dopo un momento dì silenzio) — Mi 

hanno portato all’albergo perchè avevo ancora 
una lettera in mano. Te l ’avevo scritta nell’auto
bus in attesa che partisse. Te l ’hanno data?

Orfeo — No. Devono averla presa al commis
sariato.

Euridice (improvvisamente inquieta, chiede) — 
Credi che la leggeranno?

Orfeo — E’ possibile.
Euridice — E non si potrà impedire che la leg

gano?
Orfeo — Troppo tardi.
Euridice' — Ma quella lettera l ’avevo scritta a 

te; quello che dicevo era per te. Com’è possibile 
che un altro la legga? Un omaccio, forse con dei 
sudici pensieri, un omaccio brutto e presuntuoso? 
Riderà, riderà sicuramente del mio dolore. Oh, im
pediscigli di leggerla, te ne prego. Mi sembra di 
essere nuda davanti a un altro.

Orfeo — Forse non l ’hanno aperta.
Euridice — Ma non l ’avevo ancora chiusa. Stavo 

per farlo quando il camion ci ha urtati. Ed è per 
questo indubbiamente che lo chauffeur mi ha guar
data. Tiravo fuori la lingua, si è messo a sorri
dere, ho sorriso anch’io...

Orfeo — Hai sorriso anche tu. Potevi dunque 
sorridere, tu.

Euridice — Ma no, non potevo sorridere, non 
capisci niente! Ti avevo scritto quella lettera, ti 
dicevo che t ’amavo, che ero addolorata ma che 
dovevo partire. Ho tirato fuori la lingua per inu
midire la colla della busta. Lui ha detto ima spi
ritosaggine come ne dicono quei giovanotti. Tutti 
sorridevano intorno a me. (Si ferma scoraggiata) 
Ah, è diverso quando si racconta. E’ diffìcile, vedi, 
tutto è troppo diffìcile...

Orfeo — Che cosa facevi nell’autobus di Tolone?
Euridice — Fuggivo.
Orfeo — Avevi ricevuto la lettera di Dulac?

Euridice — Sì. Per ciò partivo.
Orfeo — Perchè non mi hai mostrato quella 

lettera, quando sono tornato?
Euridice — Non potevo.
Orfeo — Che ti diceva in quella lettera?
Euridice — Di raggiungerlo al treno delle otto 

e dodici, altrimenti sarebbe venuto a cercarmi.
Orfeo ■—• Per questo sei fuggita?
Euridice — Sh Non volevo che s’incontrasse 

con te.
Orfeo — Non hai pensato che sarebbe venuto 

e l ’avrei visto lo stesso.
Euridice — Sì, ma ero vile e non volevo essere 

presente.
Orfeo — Sei stata la sua amante?
Euridice —• No. Te l ’ha detto lui? Sapevo che 

te l ’avrebbe detto e che tu avresti creduto. Mi per
seguita da molto tempo e mi detesta. Sapevo che 
ti avrebbe parlato di me. E ho avuto paura.

Orfeo — Perchè non l ’hai confessato ieri, quando 
ti ho chiesto di dirmi tutto, che eri stato anche 
l ’amante di costui?

Euridice — Non lo sono stata.
Orfeo — Euridice, ora è meglio dire tutto. Sotto 

tutti gli aspetti, noi siamo due poveri feriti su que
sta panca, due poveri esseri che si parlano senza 
vedersi.

Euridice — Che devo dirti, dunque, perchè tu 
mi creda?

Orfeo — Non so. Ed è questo, vedi, che mi spa
venta. Non so come potrò mai crederti... (Una 
pausa; domanda dolcemente, umilmente) Euri
dice, perchè possa essere tranquillo, dopo, quando 
mi dirai le cose più semplici - se sei uscita, se 
ha fatto bel tempo, se hai cantato - dimmi ora la 
verità, anche se è tremenda, anche se dovesse 
farmi male. Non mi farà più male di quest’aria 
che mi manca da quando so che mi hai men
tito... Se è troppo difficile a dire, piuttosto non r i
spondere. Ma non mentirmi. Quell’uomo ha detto 
il vero?

Euridice (dopo un attimo) — No. Ha mentito.
Orfeo — Non sei mai stata sua?
Euridice — No.
Crfeo (scherzosamente, guardando diritto da

vanti a sè) —■ Se in questo momento dici la ve
rità, dovrebbe esser facile saperlo. H tuo occhio 
è chiaro come un flore acquatico, la sera. Se 
menti o non sei sicura di te, un cerchio di un 
verde più cupo va restringendosi alla tua pupilla.

Euridice — Il giorno sta per sorgere, caro, e 
potrai -guardarmi. (Cerca la mano di lui a tastoni. 
Un silenzio).

Orfeo (improvvisamente grida) — Sì. Fino in 
fondo ai tuoi occhi, di colpo, come n.ell’acqua. 
Prima la testa, in fondo ai tuoi occhi. E che ci 
resti, che mi ci anneghi.

Euridice — Sì, caro.
Orfeo — Perchè è intollerabile essere due pelli, 

due involucri impermeabili, ognuno per sè, col prò-
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prio ossigeno, col proprio sangue, chiuso, solo nel 
suo sacco di pelle. Ci si stringe l ’uno all’altro per 
uscire da questa spaventosa solitudine. Piccolo pia
cere, piccolissima illusione. E ci si ritrova presto 
soli col nostro fegato, la nostra milza, la nostra 
pancia, che sono gli unici nostri amici.

Euridice •— Taci.
Orfeo — Allora si parla. Anche questo s’è tro

vato. Questo rumore diaria in gola e contro i 
denti, questo elementare alfabeto morse. Due pri
gionieri che battono contro il muro delle loro celle. 
Due prigionieri che non si vedranno mai. Si è soli; 
non trovi che si è troppo soli?

Euridice — Stringimi forte.
Orfeo (che la strìnge) •—■ Sì, un altro calore 

che non sia il proprio. E’ qualcosa. Anche una 
resistenza, un ostacolo, un tiepido ostacolo sono 
qualcosa. C’è qualcuno allora, non sono assoluta- 
mente solo.

Euridice — Domani potrai voltarti. Mi abbrac- 
cerai.

Orfeo ■— Sì, entrerò per un attimo in te. Per 
un attimo crederò che siamo due fusti nati dalla 
stessa radice. E poi ci separeremo e torneremo due 
misteri, due menzogne. Due! (L’accarezza pensoso) 
Ecco bisognerebbe che un giorno tu mi aspirassi 
col tuo respiro, m’inghiottissi. Sarebbe meraviglioso 
Starei rannicchiato dentro di te, al caldo, mi sen
tirei bene. Soltanto in te troverei un’altra pelle su 
cui passare ancora le mani, come un cieco.

Euridice (dolcemente) — Non parlare più, non 
pensare più. Lascia che la tua mano passi sul 
mio corpo. Lasciala essere felice da sola. Tutto 
ritornerebbe semplice se tu lasciassi che la tua 
mano soltanto m’amasse. Senza più dire niente.

Orfeo — Credi che questa sia la felicità?
Euridice •— Sì. La tua mano è felice in questo 

momento. La tua mano non mi chiede che di es
sere qui, docile e calda sotto di essa. Non chie
dermi nient’altro anche tu. Ci amiamo, siamo gio
vani, vivremo. Acconsenti ad essere felice.

Orfeo ■— Non posso.
Euridice — Se mi ami, acconsenti.
Orfeo — Non posso.
Euridice — Allora taci, non parlare più.
Orfeo — Non posso. Tutte le parole non sono 

state ancora dette. Bisogna dire tutte le parole, 
una per una. Bisogna andare sino in fondo, ora, 
di parola in parola. Ce n’è tante, vedrai.

Euridice — Taci, caro, ti prego.
Orfeo — Sénti? Ce n’è uno sciame intorno a 

noi, da ieri: le parole di Dulac, le mie, le tue, le 
parole dell’altro, tutte le parole che ci hanno 
condotto qui. E quelle di tutte le persone che ci 
guardavano come due bestie trascinate alla morte 
e quelle non pronunziate ancora ma che sono lì, 
attratte dall’odore delle altre: le più convenzionali, 
le più volgari e quelle che più si odiano. Le diremo, 
le diremo certamente. Si dicono sempre.

Euridice — Caro!
Orfeo — Ah, no ; non voglio più parole. Basta. Da 

ieri, siamo impastati di parole. Ora, bisogna che 
ti guardi.

Euridice (s’è gettata contro di lui, lo afferra alla 
vita) — Aspetta, aspetta. Occorre uscire dalla notte. 
Presto sarà giorno. Aspetta. Tutto ritornerà sempli
ce. Ci porteranno il caffè, i crostini imburrati...

Orfeo — E’ lungo aspettare il mattino. E’ troppo 
lungo aspettare di essere vecchi.

Euridice (lo tiene abbracciato, la testa sul suo 
petto, supplica) — Oh, caro, non voltarti, non guar
darmi... A che scopo? Lasciami vivere... Sei tremen
do, sai, tremendo come gli angeli. Credi che tutti 
avanzino, forti e chiari, come te, facendo fuggire le 
ombre da ogni lato della strada... C’è invece chi non 
ha se non una piccola luce incerta, sbattuta dal 
vento. E le ombre si allungano, ci spingono, ci 
fanno cadere... Oh, non guardarmi, caro, non guar
darmi ancora... Forse non sono quella che volevi 
fossi. Quella che inventasti nella felicità del primo 
giorno... Ma tu mi senti, non è vero, stretta a te? 
Sono qui, calda, dolce, e ti amo. Ti darò tutta la 
felicità che posso darti. Ma non chiedermi più di 
quanto possa, accontentati... Non guardarmi. La
sciami vivere... ti prego... Ho tanta voglia di vivere.

Orfeo — Vivere, vivere. Come tua madre e il suo 
amante, forse, con intenerimento, sorrisi, indulgen
ze e poi delle buone mangiate dopo le quali si fa 
all’amore e tutto si accomoda. Ah, no. Ti amo trop
po per vivere. (Si volta, la guarda) Ti ha abbrac
ciata, quell’uomo? Ti ha toccata con le sue mani 
piene di anelli?

Euridice (ora sono di fronte) — Sì.
Orfeo — Da quando sei la sua amante?
Euridice (gli risponde con la stessa avidità) — 

Da un anno.
Orfeo — E’ vero che eri con lui l ’altro giorno?
Euridice — Sì. La vigilia del nostro incontro è 

venuto a cercarmi. Mi ha fatto un ricatto. Mi faceva 
sempre un ricatto.

Dulac (entra all’improvviso) — Confessa che quel 
giorno mi seguisti volentieri, bugiarda.

Euridice — Volentieri? Volentieri? Quando mi 
abbracciavi, sputavo.

Dulac (tranquillamente) — Sì, colomba.
Euridice — Appena mi lasciavi fuggivo in came

ra mia, mi denudavo, mi lavavo, mi cambiavo.
Dulac •—■ Che matta
Euridice — Ridi pure. Ti conosco. Ridi verde.
Orfeo — Perchè dai del tu a quell’uomo?
Euridice (grida) •— Ma non gli dò del tu.
Dulac (sogghigna) — Vede? E 11 resto è di 

questa fatta. Glielo dico io: lei non si raccapezza,
Euridice — Non prendere le tue arie di bra

vaccio, non fare l ’uomo forte. (Ad Orfeo) Scusa, 
caro, ma in teatro si dà del tu. Vincenzo lo tratta 
col tu, mamma anche, perciò dico che non gli dò 
del tu. Non gli dò del tu perchè sono stata la sua
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amante, gli dò del tu perchè tutti glielo dànno. 
(.Ella si ferma, scoraggiata) E’ diffìcile, è troppo 
•diffìcile spiegare tutto.

Orfeo — Ma ora bisogna che tu spieghi tutto. 
Hai detto che ti fece un ricatto quella sera, come 
tutte le altre sere. Che ricatto?

Euridice — Sempre il medesimo.
Dulac — Non ci vorrai raccontare che hai cre

duto durante un anno a quel ricatto, bugiarda?
Euridice — Vedi, lo confessi da te che me lo 

hai fatto per un anno.
Dulac — Non far la stupida, non lo sei. Ti do

mando se hai creduto tutto un anno a quel ricatto.
Euridice — Perchè me lo facevi se pensavi che 

non ci credessi?
Dulac — Quella minaccia era diventata una 

formalità. Te la facevo perchè il tuo sudicio or
goglio avesse un motivo di seguirmi senza confes
sare che mi seguivi con piacere. Si può essere più 
galanti di così con le signore?

Euridice — Come? Quando venivi a minacciar
mi, non credevi a quel ricatto? Mi ingannavi ogni 
volta? Mi trascinavi teco ogni volta e non era 
vero, non l ’avresti mandato via veramente?

Dulac -— Ma no, pollastrina.
Orfeo — Di che ti minacciava? (Appare il pic

colo segretario, misero, goffo. Prima di parlare si 
leva il cappellaccio).

I l  Segretario •— La minacciava di scacciarmi, 
signore, dal mio posto di segretario.

Dulac — E’ un cretino. Perde sempre tutto. 
Non so che farmene di un simile cretino nella mia 
compagnia.

Euridice (ad Orfeo) — Capisci, caro, quel pove
retto è solo con un fratello di dieci anni. E poi è 
troppo ingiusto. Tutti gli vogliono male e non pen
sano die a farlo mandar via.

I l  Segretario — Lei comprende, signore, biso
gna che mi occupi di tutte le valige, di tutti gli 
scenari. Sono solo, non ce la farò mai.

Dulac — E’ un abbrutito, le dico che è un ab
brutito.

Euridice — Lo abbrutisci tu, gridandogli sempre 
negli orecchi. Sono sicura che se tu gli parlassi 
con dolcezza egli capirebbe. Ascoltami, Luigi.

I l  Segretario — Sì, ti ascolto, Euridice...
Euridice (ad Orfeo) — Vedi, anche a lui dò del 

tu. Tutti si dànno del tu. (Al segretario) Ascolta, 
Luigi, è una cosa molto semplice. Tu arrivi alla 
stazione di coincidenza. Corri al furgone. Devi 
ingegnarti a salire in coda per arrivare quando 
stanno scaricando. Conti le valige per essere si
curo che gli impiegati non ne abbiano dimenticata 
qualcuna...

I l  Segretario — Sì, ma gli altri hanno fretta 
di andare in città. E mi portano via le loro vali
ge...

Euridice — Devi dirgli di aspettare. Che ti oc
cupi subito delle valige.

I l  Segretario — Sì, ma posano le valige vicino 
a me, mi dicono di stare attento e se ne vanno. 
E il marciapiede è pieno di gente che passa...

Euridice —■ Impedisci che se ne vadano, corri
gli dietro.

I l  Segretario — Ma se corro dietro a loro non 
vedo più le valige. Non ce la farò mai, non ce la 
farò mai.

Dulac (esplode) — E’ uno stupido. Le dica che 
è uno stupido. Questa volta ho deciso, visto e re
golato. Lo lascio a Chatellerault.

Euridice — Ma non gridare sempre, tu. Se gri
di, come vuoi che capisca?

Dulac — Non capirà mai. Ti dico che è un mi
norato. A Chatellerault passa alla cassa, pezzo 
d’asino.

I l  Segretario — Signor Dulac, se lei mi scaccia 
non so più dove andare. Le giuro che farò atten
zione.

Dulac —■ Alla cassa! Alla cassa, ho detto!
Euridice (lo raggiunge) — L’aiuterò io. Ti pro

metto di fare in modo che non perderà più niente...
Dulac — Le conosciamo le promesse. No, no, 

è un cretino. Lo scaccio. Lo butto giù dal treno. 
Non voglio più saperne.

Euridice — Ti giuro che farà attenzione, Du
lac, te lo giuro...

Dulac (la guarda) — Giuri sempre tu, ma spes
so non mantieni.

Euridice (più basso) — Sì...
Dulac (s’avvicina e a mezza voce) — Se non lo 

mando via, sarai gentile?
Euridice (abbassa gli occhi) — Sì. (Torna in

dietro e dice) Ecco come avveniva ogni volta. Per
dono caro. Ero vile ma non ti amavo ancora. 
Non volevo bene a nessuno.

Orfeo — Ti vedrò sempre sotto le mani di quel
l ’uomo. Sapeva anche lui che eri vile. Che se fosse 
venuto a riprenderti, non saresti rimasta con me. 
Perchè sei vile, non è vero? Ti conosce meglio di 
me, lui.

Euridice — Sì, caro.
Orfeo — Ma difenditi, almeno. Perchè non ti 

difendi?
Euridice (in faccia a lui) — Come vuoi che mi 

difenda? Mentendoti? E’ vero: sono disordinata, 
sono pigra, sono vile.

I l  Segretario — Non è vero. Non eri vile quan
do mi difendevi contro loro tutti. Non eri pigra 
quando ti alzavi alle sei per venire ad aiutarmi 
di nascosto, in attesa che gli altri scendessero...

Dulac — Ti alzavi la mattina per aiutare quel
l ’imbecille a spedire le valige?

Euridice — Sì, Dulac.
I l  Segretario — Lei che non ritrova mai nien

te, che confonde ogni cosa, metteva in ordine le 
mio bollette, mi evitava gli errori.

Dulac — Ne avremo viste di tutte.
Orfeo — Ma se questo ragazzo dice il vero, par

la. Difenditi meglio.
Euridice (dolcemente) — Dice il vero ma anche 

Dulac dice il vero. E’ troppo difficile. (7 personaggi 
sono entrati durante questo dialogo. Lo chauffeur 
si distacca e viene avanti).
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Orfeo — Ti vedrò sempre sotto le mani di quel
l ’uomo, ti vedrò sempre circondata da tutta questa 
gente.

Euridice — Allora è meglio che torni a morire.
Lo Chauffeur — Ma non capisce che è stanca, 

questa ragazza? E che alla lunga si vergogna di 
difendersi? Io sono cacciatore. Bestioline simili 
ne conosco. Si prendono per stanchezza e disgusto. 
Si voltano verso i cani e lasciano fare. E’ come la 
storia dell’autobus, nella quale l ’ho sentita imbro
gliarsi...

Orfeo — Ma lei chi è?
Euridice — E’ lo chauffeur dell’autobus, caro. 

Grazie di esser venuto, signore.
Lo Chauffeur •— Lui si immagina che lei mi ab

bia sorriso. Prima di tutto, ho una faccia che in
vogli le ragazze a sorridermi? Lui immagina che 
lei sia partita con quel sorriso. E di qui a credere 
che non lo ami, il passo è breve, nello stato in cui 
si trova. Ebbene io c’ero. Io l ’ho vista.

I l  Segretario (prende il braccio di Euridice) — 
Sono contento, ti difende. (Allo chauffeur) Glielo 
dirà, vero, signore?

Lo Chauffeur — Certo che glielo dirò. Sono qui 
per questo.

Orfeo — Che mi vuol dire?
Lo Chauffeur — Perchè lei mi ha sorriso. Da un 

po’ l ’osservavo idi sott’occhio... Scriveva con un 
lapis, in un canto, attendendo la partenza... Scri
veva, scriveva e piangeva al tempo stesso. Quando 
ha finito di scrivere s’è asciugata gii occhi col 
fazzolettino appallottolato e ha tirata fuori la 
lingua per chiudere la busta. Allora io per dire 
qualcosa, le ho detto: «Spero che almeno se lo 
meriti quello al quale scrive ».

Euridice — E io ho sorriso perchè ho pensato 
a te, caro.

Lo Chauffeur — Ecco. Tutto. (Un silenzio. Or
feo ha la testa bassa. La rialza, guarda Euridice).

Orfeo — Se mi amavi, perchè partire?
Euridice —• Pensavo che non sarei mai riuscita...
Orfeo — A che cosa?
Euridice — A farti comprendere. (Sono di 

fronte, muti).
La Madre (improvvisamente esclama) — Non 

capisco perchè tutto sembrasse così triste a questi 
ragazzi. (A Vincenzo) Anche noi, gattone mio, siamo 
stati amanti appassionati. Ma non eravamo tristi.

Vincenzo — Neanche per sogno. Io del resto l ’ho 
sempre detto: un po’ d’amore, un po’ di quattri
ni, un po’ di successo, e la vita è bella!

La Madre — Un po’ d’amore? Molto amore. 
Quella bambina sìimmaginia di avere inventato 
tutto lei col suo violista. Anche noi ci siamo ado
rati. Anche noi abbiamo tentato di ucciderci l ’uno 
per l ’altro. Ti ricordi a Biarritz, nel 1915, quando 
volevo buttarmi dalla Roccia della Vergine?

Vincenzo — Fortunatamente che ti ho tratte
nuta per il mantello, amore mio.

La Madre (a quel ricordo manda un piccolo 
grido) — Delizioso. Quell’anno si portavano pic
coli mantelli guarniti di seta, di stoffa uguale alla 
giacca. Perchè volevo uccidermi, quella volta?

Vincenzo — Perchè la principessa Bosco mi ave
va trattenuto in casa sua tutta la notte, a reci
tare versi.

La Madre — Ma no! La principessa Bosco fu 
quando tentai di mandar giù l ’aceto.

Vincenzo — Ah, che stupidi. Fu il giorno del 
professore di pattinaggio.

La Madre — Ma no. La storia del professore di 
pattinaggio fu durante la guerra, a Losanna. E 
giorno della Roccia della Vergine, fosti tu a in
gannarmi, ne sono sicurissima. Del resto i parti
colari esatti non servono a niente. Rimane che 
anche noi ci siamo amati appassionatamente, da 
morirne. Ebbene, siamo forse morti?

Euridice (indietreggiando un po’) — No, mam
mà.

La Madre — Se tu avessi ascoltato tua madre, 
stupidona. Ma non mi ascolti mai.

Euridice (scansandola con la mano) — Lascia 
andare, mammà, ora non c’è più tempo... (A Or
feo) Come vedi, caro, non bisogna compiangerci 
troppo. Avevi ragione. Saremmo forse diventati 
come loro... Che orrore!

La Madre — Che orrore?
Vincenzo — Perchè che orrore?
Orfeo — Perchè non mi hai confessato tutto 

il primo giorno? Il primo giorno avrei forse potuto 
capire...

Euridice — Supponi perchè ero vile? No, non fu 
perchè ero vile...

Orfeo — Perchè, allora, perchè?
Euridice — E’ troppo difficile, caro, mi imbro

glierei di nuovo. E poi non ho più tempo. Ti chie
do perdono. Non muoverti... (Indietreggia un po
co) Ah, è lei la bella cassiera, è lei che non di
ceva mai niente? Ho sempre pensato che avesse 
qualcosa da dirci.

La Cassiera (mentre si sente, di lontano, la 
musica del pì'ivw incontro) — Come eravate belli, 
tutti e due, quando vi siete incontrati al suono di 
questa musica. Eravate belli, innocenti e tremen
di, come l ’amore.

Euridice (indietreggia un po’) — Grazie, signo
ra. Guarda, il cameriere della «Comédie Fran
çaise», il nostro primo personaggio. Addio.

I l  Cameriere (con un gesto troppo nobile) ■— 
Addio, signorina.

Euridice — Eravate molto nobile, molto simpa
tico... Addio. Addio. (Continua a indietreggiare, 
si ferma davanti a un giovane vestito di nero) Ma 
lei chi è, signore? Lei deve avere sbagliato. Non 
mi ricordo di lei.'

I l  Giovane — Sono il segretario del commissario 
di polizia, signorina. Lei non mi ha mai visto.

Euridice — Non voglio che quell’uomo, sporco e 
presuntuoso, legga la mia lettera.

I l  Giovane — Sono anchìio dello stesso parere. 
E ho tolto la lettera dall’incartamento. Me la ri-



leggo tutti i giorni... Ma con me non è la stessa 
cosa, signorina... (Saluta e discende, cava la let
tera di tasca, va a sedersi sulla panca e incomin
cia a leggere con voce monotona) « Mio caro, sono 
in questo autobus e tu mi aspetti in camera nostra 
e io so che non tornerò più e benché pensi che tu 
non lo sai ancora, sono triste, sono triste per te. 
Sarebbe stato necessario che io potessi caricarmi, 
sola, di tutto il dolore. Ma come? S’ha un bel
l ’essere pieni di dolore, da mordersi le labbra, per
chè non esca, in un lamento, dalla bocca, tanto 
pieni che le lacrime sgorgano da sole... Non si rie
sce mai a prendere tutto il dolore per sè. Ne resta 
sempre abbastanza per due. (La sua voce diventa 
•più sicura. Volta la: pagina e continua) Me ne vado, 
caro. Già da ieri avevo paura e, mentre dormivo, 
mi hai intesa: dicevo: ” è troppo difficile” . Mi 
vedevi così bella, caro. Mi vedevi così forte, così 
pura, una piccola sorella... Non ci sarei mai riu
scita, soprattutto ora che l ’altro sta per venire. 
Un altro di cui non t i ho parlato e che fu anche 
lui il mio amante. Non credere lo abbia amato, 
quello. Lo vedrai, non si può amarlo. E nemmeno 
devi credere che gli ho ceduto perchè ho avuto 
paura di lui, come forse egli ti dirà. Non potrai 
capire, lo so. Non ti amavo, non mi stimavo ab
bastanza. Non sapevo.' I l pudore delle ragazze 
oneste mi faceva ridere. E’ così brutto quel modo 
di serbare qualcosa, per orgoglio o per un buon 
acquirente... Ma da ieri, caro, sono più pudica di 
loro. Da ieri, arrossisco se mi guardano, tremo se 
mi sfiorano... Per questo me ne vado, caro, tutta 
sola... Non soltanto perchè ho paura che egli ti 
dica come mi ha conosciuta, non soltanto perchè 
ho paura che tu non mi ami più... Non so se capi
rai: me ne vado perchè sono tutta rossa di ver
gogna. Me ne vado, capitano mio, vi lascio, pre
cisamente perchè mi avete detto che sono un bra
vo soldato... ». (Durante la lettura di questa lettera, 
Euridice ha continuato a indietreggiare. Ora è in 
fondo alla scena).

Orfeo — Perdono, Euridice.
Euridice (gentilmente, dal fondo) — Non occor

re, caro. Io, t i chiedo perdono. (Agli altri) Mi scu
sino, devo andarmene. (/ personaggi si voltano e 
la guardano).

Orfeo (grida) — Euridice. (I personaggi escono. 
Orfeo corre come un pazzo verso il fondo. Euri
dice è scomparsa. Anche gli altri personaggi sono 
scomparsi. Orfeo rimane solo. Non si muove. Spun
ta il giorno. I l fischio lontano di un treno. I l trillo 
di un campanello. Quando la luce del giorno si è 
alzala, il cameriere entra, ben vivo. Apre le tende).

I l  Cameriere — Buon giorno, signore. Stamani 
non fa caldo. Le servo qualcosa?

Orfeo (cade a sedere) — Se crede.
I l  Cameriere — Va bene, signore. (Entra la 

cassiera e va alla cassa, canticchiando una can
zoncina di prima della guerra : «Ti ho semplice
mente incontrata... ». Cala il sipario).

EURIDICE

La camera d’albergo, 
come nel secondo atto

(Orfeo è mezzo disteso sul letto. I l signor Enrico 
in piedi, appoggiato al muro, vicino a lui. Sprofon
dato nell’unica poltrona, il padre che fuma un 
enorme sigaro).

I l  Padre (al signor Enrico) — E’ un « Mervel- 
litas » ?

Enrico — Sì.
I l  Padre — Deve costare molto un sigaro così.
Enrico — Sì.
I l  Padre — E lei non fuma?
Enrico — No.
I l  Padre — Non mi capacito come, non fu

mando, lei abbia sigari tanto costosi. E’ forse 
viaggiatore di commercio?

Enrico •— Esatto.
I l  Padre — Grossi affari, probabilmente.
Enrico — Sì.
I l  Padre — Allora capisco. Occorre adescare il 

cliente. Al momento buono, si cava di tasca un 
«Mervellitas? ». Puma? L’altro: sì, molto volen
tieri. E hop! il giuoco è fatto. Non c’è che da de
durre il prezzo del « Mervellitas » dal prezzo di 
vendita, al quale del resto, era già stato aggiunto. 
Birboni! Mi sarebbe piaciuto essere un uomo d’af
fari. A te no, ragazzo? (Orfeo non risponde, egli 
lo guarda) Scuotiti, figliolo, scuotiti. (Gli offre un 
«Mervellitas ») Se non lo fumi tu lo fumo io. 
Quando sono triste mi ci vuole un buon sigaro. 
(Nè Orfeo nè il signor Enrico mostrano di dar peso 
a queste parole. Allora egli aggiunge, ancora più 
timidamente) Ognuno ha i suoi gusti. (E si rimette 
a fumare con timidezza sogguardando i due uomini 
silenziosi).

Enrico (dolcemente, dopo un momento) — Alzati, 
Orfeo.

I l  Padre — Mi sgolo a dirglielo anch’io,
Orfeo — No.
I l  Padre (si rimette a fumare in un angolo) — 

Ma non ascolta mai suo padre.
Enrico — Alzati e riprendi la vita dove l ’hai 

lasciata, Orfeo.
I l  Padre — Ci aspettano a Perpignano.
Orfeo (si solleva sul letto e grida) — Sta’ 

zitto, tu.
I l  Padre (facendosi piccino) — Dico che ci aspet

tano a Perpignano. Non dico niente di male.
Orfeo — Non tornerei mai con te. Piuttosto nudo.
Enrico —• Perchè non torneresti con lui? Io lo 

trovo simpaticó, tuo padre.
I l  Padre — Glielo dica lei.
Enrico •— E poi lo conosci. Gran vantaggio, que

sto. Gli puoi dire di tacere, puoi camminare al suo 
fianco senza parlare, ascoltare le sue storielle dei 
pranzi a prezzo fisso e non pensare a niente.

I l  Padre (occupato intorno al suo sigaro) — A 
proposito di prezzo fisso, ne conosco uno a Perpl-
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gnano, un piccolo ristorante, il « Bouillon Jeanne 
Hachette ». Forse lo conosce anche lei, è molto fre
quentato dai suoi colleghi.

Enrico —• No.
I l  Padre •— Per quindici franchi e settantacin- 

que tutto compreso dànno: antipasto (o gambe- 
retti, con quattro franchi di supplemento) un piatto 
di carne con contorno abbondante, legumi, for
maggio, frutta o dolce... {pausa) caffè e ammazza 
caffè, cognac o un liquore dolce per le signore. 
Penso a un pranzo da Jeanne Hachette, con un si
garo come questo... Quasi quasi mi dispiace di averlo 
fumato ora. Beh. vieni a Perpignano, ragazzo, 
pago io.

Orfeo — No, papà.
I l  Padre — Hai torto, ragazzo, hai torto.
Enrico —• E’ vero, Orfeo. Hai torto. Dovresti 

ascoltare tuo padre.
I l  Padre (dopo un momento parlando col sigaro 

in bocca) — Anch’io ho amato, ragazzo.
Enrico — Senti, anche lui ha amato. Guardalo.
I l  Padre — Sì, guardami. So bene che è triste. 

Anch’io ho sofferto. Non parlo di tua madre. Quando 
è morta, non ci si amava più da parecchio tempo. 
Ho perduto una donna che adoravo. Una tolosana, 
tutta fuoco. Una bronchite me la portò via in sette 
giorni. Singhiozzavo come un bambino, dietro al 
feretro. Dovettero portarmi in un caffè. Guardami.

Enrico {dolcemente) — Guardalo.
I l  Padre — Quando vado a sedermi per combi

nazione al « Comptoir Toulousain » dove andavamo 
insieme, ho una stretta al cuore, mentre spiego il 
tovagliolo. Basta! questa è la vita. Che vuoi? Bi
sogna viverla. {Fuma pensierosamente il sigaro. So
spira, mormora) I l « Comptoir Toulosain » ! Quan
do ci andavo senza di lei, prima della guerra, si 
mangiava per un franco e settantacinque.

Enrico {chino su Orfeo) — Lo senti, Orfeo?
I l  Padre {al quale le parole del signor Enrico 

accrescono importanza) — Ti parrò duro, mio caro, 
ma sono più incallito di te e quando avrai la mia 
età, riconoscerai che avevo ragione. Da prima, na
turalmente si soffre. Ma subito dopo, vedrai, si pro
va, nostro malgrado, una nuova dolcezza... E una 
bella mattina, a me almeno accadde una mattina, 
ci si alza, ci si annoda la cravatta. C’è il sole, si 
esce a passeggio e a un tratto ci si accorge che le 
donne sono tornate ad essere belle. Siamo tutti 
eguali, mio caro: gran birboni,

Orfeo — Taci, papà.
I l  Padre — Non devi dimenticare che sei un ra

gazzo senza esperienza e che l'uomo il quale ti sta 
parlando ha vissuto. E molto vissuto. Eravamo in 
gamba, al conservatorio di Niort. Giovani, buontem
poni ed eleganti. Bastone in mano, pipa in bocca 
e sempre in cerca d’avventure. A quei tempi non 
pensavo ancora all’arpa. Studiavo il fagotto e il 
corno inglese. Tutte le sere facevo sette chilometri 
a piedi per andare a suonare sotto le finestre di 
una donna. Eravamo allegri, esuberanti, eccentrici. 
E senza paura di niente. Una volta la classe degli

strumenti a corda sfidò la classe degli strumenti a 
fiato: si scommise a chi beveva trenta mezzi litri. 
Vomitammo l ’anima. Giovani e spensierati, era
vamo, e la vita, noi, l ’avevamo capita.

Enrico — Lo senti, Orfeo?
I l  Padre — Quando si ha salute, forza ed estro 

non c’è che da camminare spediti. Non ti capisco, 
mio caro. Prima di tutto, il buon umore. E il buon 
umore è questione d’equilibrio. Un solo segreto: la 
ginnastica quotidiana. Io sto bene perchè non ho 
mai smesso di fare ginnastica. Dieci minuti tutte le 
mattine. Non di più, ma dieci minuti che contano. 
{Si alza e col mozzicone di sigaro in mano, comin
cia dei movimenti di ginnastica svedese) Uno, due, 
tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Respirare a 
lungo. Uno, due, tre, quattro, cinque. Uno, due, 
tre, quattro, cinque. Uno due. Uno due, uno due. Con 
questo, niente pancia, niente varici. La salute con 
rallegria e l ’allegria con la salute. Uno, due, tre, 
quattro. Respirare a lungo. Uno, due, tre, quattro. 
Ecco il mio segreto. {Si rimette a sedere, soffiando 
come una foca) E’ questione di volontà. Tutto nella 
vita è questione di volontà. La volontà mi ha per
messo di uscire da situazioni difficili. Volontà di 
ferro, con garbatezza si intende. Fui sempre sti
mato un uomo estremamente garbato. Guanto di 
velluto, mano d’acciaio. E avanti, diritto. Non co
noscevo ostacoli. Un’ambizione smisurata. L’oro, la 
potenza. Ma avevo una forte preparazione tecnica. 
Primo premio di fagotto al conservatorio di Niort. 
Secondo premio di corno inglese, secondo « acce- 
sit » d’armonia. Potevo andar lontano col mio cor
redo di studi. Veda, caro signore, mi piace che la 
gioventù sia ambiziosa. Ti dispiacerebbe tanto, per
bacco, essere milionario?

Enrico —• Rispondi a tuo padre, Orfeo...
I l  Padre — Ah, il denaro, il denaro. E’ tutto 

nella vita, caro mio. Soffri, ma sei giovane. Pensa 
che puoi diventare ricco. I l lusso, l ’eleganza, la ta
vola, le donne. Pensa alle donne, ragazzo, pensa 
all’amore. Brune, bionde, rosse, tinte. Che varietà, 
che scelta. E tutto questo a tua disposizione. Sei il 
sultano, passeggi, alzi un dito: quella. Sei ricco, 
giovane, bello, lei accorre. Notti folli, urli, morsi, 
baci pazzi, atmosfera spagnola. Oppure dalle cin
que alle sette sui divani di un « separé », le nudità 
di una bambina bionda e perversa, dagli occhi sor
ridenti e aspri, illuminate dal riverbero del cami
netto. Non ho bisogno di dirti altro, mìo caro. Le 
sensazioni. Tutte le sensazioni. Una vita di sensa
zioni. Dov’è il tuo dolore? Sfumato. Ma tutta la 
vita non è solo qui. C’è il rispetto, la vita sociale. 
Tu sei forte, perchè a capo di un’industria. Hai la
sciato la musica. La tua faccia è dura e impene
trabile. I consigli di amministrazione, fra volpi fini, 
ove sono in giuoco le sorti dell’economia europea. 
Ma tu li metti tutti nel sacco. E poi lo sciopero, gli 
operai armati, la violenza. Tu appari solo, davanti 
alla porta dell’officina, ti sparano contro ma non 
ti colpiscono. Tu, impassibile. Con voce martellata, 
parli alla massa. Si aspetta da te delle promesse, 
che tu scenda a patti. Non ti conoscono. Sei impla-
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cabile, frughi quegli uomini con gli occhi, essi ab
bassano la testa, riprendono il lavoro, vinti. Ma
gnifico... Allora, consigliato dagli amici migliori, ti 
dai alla politica. Potente, onorato, decorato, sena
tore. Sempre in piedi sulla breccia. Un grande 
uomo di Francia. Esequie nazionali, fiori, molti 
fiori, i tamburi velati a lutto, i discorsi. E io, mo
desto in un angolo - hanno tenuto che assistessi 
alla cerimonia - vecchio ma bello (eh, sì, mio caro, 
sarò imbiancato) un po’ smagrito dal dolore. Al 
presentar delle armi : « Rendiamo un commosso 
omaggio al dolore di un padre... ». Ah, mio caro, la 
vita è magnifica. L’uomo che ti parla ha sofferto. 
Ha provato tutte le amarezze. Spesso ha taciuto, 
mordendosi le labbra a sangue, per non gridare. I 
suoi compagni di festa non si sono mai accorti dei 
suoi tormenti e tuttavia... tradimento, disprezzo, 
ingiustizia. Ragazzo, non ti stupisci qualche volta 
del mio corpo incurvato, dei miei capelli precoce
mente bianchi? Se tu sapessi il peso di ima vita 
sulle spalle di un uomo... (Tira invano il mozzi
cone. Lo guarda contrariato, e lo butta via con un 
sospiro. Il signor Enrico gli si avvicina e gli tende 
U suo astuccio).

Enrico — Un altro sigaro?
I l  Padre — Grazie, son confuso. Sì, sì, sono con

fuso. Che aroma! Il cerchietto è una meraviglia. 
Mi hanno detto che le ragazze che li fabbricano 
stanno completamente nude e li arrotolano (lo 
fiuta) sulle cosce... (Pausa) Che stavo dicendo?

Enrico — Il peso di una vita...
I l  Padre (che ha perduto lo slancio lirico) — 

Come, il peso di una vita?
Enrico — E se tu sapessi il peso di una vita sulle 

spalle di un uomo...
I l  Padre (che ha tagliato con i denti la punta 

dei sigaro, lo accende) —- Ah, ecco. Se tu sapessi, 
ragazzo, il peso di una vita sulle spalle di un uomo ! 
(Pausa. Traccheggia ad accendere il sigaro, poi 
conclude semplicemente) E’ molto pesante, figliuolo, 
estremamente pesante... (Con emozione, tira una 
lunga boccata di fumo) Meraviglioso!... (Stringe 
l’occhio al signor Enrico) Mi sembra di fumare la 
coscia. (Vuoi ridere ma il fumo gli va attraverso. 
Il signor Enrico si avvicina a Orfeo).

Enrico — E tu almeno sei solo perchè hai per
duto Euridice. Pensa a quello che ti riserbava la 
vita, la tua cara vita: di trovarti solo, un giorno, 
al fianco di Euridice viva.

Orfeo — No.
Enrico — Sì. Un giorno o l ’altro, fra un anno, 

fra cinque, fra dieci, se vuoi, senza smettere di 
amarla, forse, ti saresti accorto di non aver più 
desiderio di Euridice, che Euridice non aveva più 
desiderio di te.

Orfeo — No.
Enrico — Sì. Certamente. Saresti stato il signore 

che inganna Euridice.
Orfeo (grida) — Mai.
Enrico — Perché gridi così forte? Per me o per 

te? Mettiamo, se preferisci, che saresti stato il si-

gnore che ha voglia di ingannare Euridice. Che è 
peggio.

Orfeo — Le sarei rimasto sempre fedele.
Enrico — Forse per qualche anno. Con timidi 

sguardi alle altre donne. E un odio lento e impla
cabile, che si sarebbe a poco a poco ingrandito, col 
pensiero fisso a tutte le ragazze che non avresti 
potuto seguire, per via di lei.

Orfeo — Non è vero.
Enrico — Sì. Fino al giorno che una di esse ti 

sarebbe passata davanti, giovane e altera, senza 
traccia di dolore nè di pensieri. Una donna nuova, 
Orfeo, di fronte alla tua stanchezza. Allora la morte, 
il tradimento, la menzogna, ti sarebbero parse cose 
semplici. E l ’ingiustizia avrebbe preso un altro nome, 
la fedeltà un altro volto.

Orfeo — No. Avrei chiuso gli occhi, sarei fug
gito.

Enrico — Forse la prima volta. E avresti cam
minato ancora per qualche tempo al fianco dì Euri
dice con lo sguardo di un uomo che cerca di sper
dere il suo cane strada facendo. Ma la centesima 
volta, Orfeo!... del resto Euridice ti avrebbe ab
bandonato per la prima.

Orfeo (questa volta lamentevolmente) — No.
Enrico — Perchè no? Perchè ieri ti amava? Un 

uccellino anche lei, capace di volar via senza ra
gione, a costo di morire.

Orfeo — Non avremmo mai potuto smettere di 
amarci.

Enrico — Lei, forse, non avrebbe potuto smet
tere di volerti bene! Poveretta! Non è facile smet
tere di voler bene. La tenerezza, sai, ha la vita 
dura.

Orfeo — No. Sarebbe durato sempre, finché me 
la sarei ritrovata vecchia e bianca al mio fianco, 
finché fossi invecchiato vicino a lei.

Enrico — La vita, la tua cara vita, non ti avrebbe 
concesso di arrivare fin là. L’amore di Orfeo e 
di Euridice non le sarebbe sfuggito.

Orfeo — Sì.
Enrico — No, ometto, siete tutti gli stessi. Avete 

sete di eternità ma. dopo il primo bacio siete verdi 
di paura perchè sentite oscuramente che non può 
durare. I  giuramenti sono presto finiti. Allora vi 
fabbricate delle case perchè le pietre durano, fate 
dei figli, come altri una volta li scannavano, per 
continuare ad essere amati. E tuttavia anche questo 
si dissolve, si consuma, si spezza, come per coloro 
che non hanno giurato niente.

I l  Padre (che dormicchia) —• Vi dico che la vita 
è magnifica. (Si rivolta nella poltrona, la mano che 
tiene il sigaro cade penzoloni; mormora, beato) Sulla 
coscia... (Orfeo e il signor Enrico lo guardano in 
silenzio).

Enrico (si avvicina a Orfeo rapidamente a voce 
bassa) .— La vita non t ’avrebbe lasciato Euridice, 
ometto. Ma Euridice ti può essere resa per sempre. 
L’Euridice della prima volta, pura e giovane, eter
namente uguale a sè stessa...
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Orfeo (lo guarda e dopo un momento dice, scuo
tendo la testa) — No.

Enrico — Perchè no, testolina?
Orfeo •— No, non voglio morire. Odio la morte.
Enrico (dolcemente) — Sei ingiusto. Perchè odi la 

morte? La morte è bella! Essa sola dà all’amore il 
suo vero clima. Hai sentito tuo padre parlarti della 
vita ‘Poco1 fa? Grottesco, non è vero? compassionevole. 
Ebbene, la vita è quella meschinità, queirassurdo 
melodramma. Vai a camminarci con la tua piccola 
Euridice. All’uscita, il suo vestito sarà cosparso di 
impronte di mani e tu ti sentirai spaventosamente 
invecchiato. (Il padre si mette a russare rumorosa
mente) Guardalo. E’ brutto, fa pena. Ha vissuto. 
Forse non è stato così sciocco come le sue parole 
di poc’anzi potrebbero fare supporre, forse è pas
sato anche lui, un attimo, vicino all’amore e alla 
bellezza. Ma guardalo ora, aggrappato all’esistenza, 
con la sua povera carcassa sbuffante, afflosciata in 
quella poltrona. La gente crede che il logorio della 
vita su un volto sia prodotto dallo spavento della 
morte. Errore. Lo spavento invece è ritrovare l ’in
sipidezza, la mollezza dei visi di quindici anni con
traffatta, ma intatta, sotto quelle barbe, quelle lenti, 
quelle dignitose sembianze. E’ lo spavento della vita. 
Gli uomini sono questi adolescenti, rugosi, scherni
tori, impotenti, deboli ma sempre più soddisfatti. 
Guarda bene il tuo giovane padre, Orfeo, e pensa 
che Euridice ti aspetta.

Orfeo (all’improvviso, dopo un attimo) — Dove?
Enrico (andando verso di lui) — Vuoi sempre 

sapere tutto, ometto. Ti voglio bene, mi è dispia
ciuto vederti soffrire. Ma ora tutto finirà. Vedrai 
come tutto diventerà puro, luminoso, limpido... Un 
mondo per te, Orfeo...

Orfeo — Cosa devo fare?
Enrico — Prendi il cappotto. La notte è fresca. 

Esci dalla città, seguendo la strada dritta davanti 
a te. Quando le case diraderanno arriverai a un’al
tura, vicino a un folto di ulivi. E’ là.

Orfeo — Là, che cosa?
Enrico —- Che hai appuntamento con la tua 

morte. Alle nove. E’ quasi l ’ora, non farla aspettare.
Orfeo — Rivedrò Euridice?
Enrico — Subito.
Orfeo — Va bene. Addio. (Esce).
Enrico — Arrivederci, ometto. (Il russare del pa

dre si accentua sino a diventare un rullo continuo 
di tamburo che non smetterà fino al termine della 
scena. L’illuminazione si modifica impercettibil
mente. I l signor Enrico è rimasto al suo posto. Im
mobile, le mani in tasca. A un tratto dice, con dol
cezza) Entra.

Euridice (entra e rimane in fondo alla stanza) — 
Accetta?

Enrico — Sì, accetta.
Euridice — Caro, per piacere, vieni presto.
Enrico — Arriva.
Euridice — Non sentirà male?
Enrico — Hai sentito male, tu?
I l  Cameriere (bussa ed entra) — Se il signore 

permette, preparo il letto. (Tira le doppie tende e

comincia a preparare il letto. Passa parecchie volte 
davanti a Euridice senza vederla. Guarda il padre 
sorridendo) I l signore russa. Sembra che sia segno 
di buona salute. Mia madre diceva : « Soltanto chi 
vive sano, russa ». Sentivo il signore parlare, avevo 
paura di disturbarlo.

Enrico — Parlavo da solo.
I l  Cameriere — Capita anche a me. Ci si dice 

qualche volta delle cose straordinarie che gli altri 
non ci direbbero. Come va il giovanotto, signore?

Enrico — Bene.
I l  Cameriere — Deve essere stato un colpo tre

mendo per lui.
Enrico — Sì.
I l  Cameriere — Crede che si consolerà?
Enrico — Certamente. Che ora fate?
I l  Cameriere — Le nove meno cinque, signore. 

(Prepara il letto in silenzio. Non si sente che il rus
sare in crescendo del padre).

Enrico (a un tratto, chiama) — Cameriere.
I l  Cameriere — Signore.
Enrico — Fatemi preparare il conto. Parto sta

sera.
I l  Cameriere — Il signore mi aveva detto ieri...
Enrico — Ho riflettuto. Questa volta parto.
I l  Cameriere — Bene, signore. I l signore ha sbri

gato i suoi affari a Marsiglia?
Enrico — Sì. (Il cameriere sta per uscire) Adesso 

che ora è?
I l  Cameriere — Le nove giuste, signore. (Esce, 

lascia7ido la porta spalancata).
Enrico (a Euridice che è rimasta immobile) — 

Eccolo.
Euridice (domanda dolcemente) — Potrà guar

darmi?
Enrico — Sì, senza timore di perderti, ora.
Orfeo 0entra, esitando svila soglia come abba

gliato dalla luce. Ella gli corre incontro, lo ab
braccia).

Euridice — Caro, quanto tempo ci hai messo. 
(Le nove scoccano di lontano. Il padre smette bru
scamente di russare e si sveglia borbottando).

I l  Padre — Ho dormito. Dov’è Orfeo? (Il signor 
Enrico non risponde. I l padre guarda intorno; è 
inquieto) E’ uscito? Mi risponda, perbacco. Dov’è 
Orfeo?

Enrico — Orfeo è con Euridice, finalmente.

F I N E

® Alla prima rappresentazione di questa commedia r_ il 
5 marzo 1947 — all Teatro Nuovo di Milano, da parte 
della Compagnia diretta da Luchino Visconti con Rina 
Morelli e Paolo Stoppa, le parti (furono così distribuite: 
Euridice (Rina Morelli); Orfeo '(Giorgio Di Lullo); il 
signor Enrico (Paolo Stoppa); il Padre (Antonio Gandu- 
sio); Dulac (Piero Carnabuci); la Madre (Marga Cella); 
Vincenzo (Cesare Fantoni); Mattia (Antonio Rossi); il 
cameriere d’albergo (Alberto Bonueci); il cameriere del 
buffet (Mario Maresca); la ragazza (Maria Teresa Al
bani); il segretario (Achille Millo); lo chauffeur (Franco 
ZifTirelli); la bella cassiera (Vanna Polverosi).
® Tutti i diritti sono riservati all’autore, e per qualsiasi 
adattamento o riduzione.
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Guardata esteriormente e con occhi disincantati, Edipo re è una tragedia 
giudiziaria; la più antica. Il suo potente sviluppo è quello di un'istruttoria. 
Edipo, per aver sciolto l'enigma della Sfinge e fatto morire di disperato furore 
quel mostro feroce che atterriva Tebe, è succeduto, nel regno, a baio, ucciso, 
poco prima isulla via di Dello da uno sconosciuto; ne ha sposato la vedova Gio- 
casta e da essa ha avuto quattro figli. Quand'era ipiù glorioso e felice, una 
pestilenza che sterminava gli uomini e gli animali e struggeva fin i germi delle 
piante ha desolato la terra tebana; e l'Oracolo d'Apollo interrogato ha risposto 
che il flagello sarebbe cessato solo quando la città avesse vendicato Laio, man
dando in duro esilio Tassaissino. Edipo con giuramento formidabile inizia 
l'inchiesta.

Interroga il cieco Tiresia, divinatore che sa le cose arcane. Tiresia, da 
prima, rifiuta di parlare; ma poi, oltraggiato e minacciato, grida che il regicida 
è Edipo. Edipo respinge con ira e con scherno l'accusa; e anche per provarne 
la faziosa iniquità e la falsità, si fa dire da Giocdsta ciò che della cruda morte 
di Laio fu rapportato dal solo testimone superstite-, e l'anima gli si scioglie 
nello sgomento. Egli ha, inlatti, colpito a morte un ignoto che per costringerlo 
a far largo al suo carro, l'aveva percosso con la sferza ferrata; e Laio era morto 
così. Incitato dal suo stesso orrore, vuol sapere di più; e apprende particolari 
che lo rassicurano; sì che più imbaldanzito e superbo procede nelle ricerche; 
e da esse nuovi fatti vengono in luce, complessi e nefandi, in un'alternativa 
di apparenze d'innocenza e di prove schiaccianti. L'istruttoria (mi si perdoni 
se uso ancora questa parola profana a proposito di un purissimo capolavoro) 
non può più essere fermata; procede, si allarga secondo una sua intima, vorace, 
ruinosa necessità-, Edipo apprende con ineluttabile certezza che ha assassinato 
Laio, e che Laio gli era padre, e che la donna che egli ha sposato è la sua 
propria madre, e perciò i nati da lei gli son figli e fratelli.

La vertiginosa verità, in tutta la sua turpe atrocità, si rivela a Giocasta 
quando le testimonianze non l'hanno ancora precisata. Tenta invano dispera
tamente di indurre Edipo a non rimuovere più tante sozzure-, ma è tardi; ed 
ella lugge nella reggia e si strangola con la cintura d'oro-, l ’infelice Edipo, par
ricida e incestuoso ignaro e senza colpa sua propria, per buio decreto del 
Fato che a tanti mali l'aveva predestinato in espiazione d'una disobbedienza 
dei suoi genitori, s'affanna a interrogare, a comandare confronti e contraddit
tori, finché l'inchiesta gli si rivolta contro mostruosamente ingrandita e avvi
luppante, e il giudice riconosce di essere il reo; sì che con quel grido d'ine- 
guagliata sublimità nel teatro del mondo: « Sole, sia questa l'ultima volta



che ti vedo! », si conficca negli occhi con ferocia iterata le fibbie strappate alle 
vesti di Giocasta suicida, e s'acceca.

Questo mio vecchio accostamento, che non dispiacque ad Ettore Roma
gnoli, dell'Edipo re al dramma giudiziario, è, lo ripeto, soltanto formale. Ma 
che per lo meno in certi modi del dialogo tragico greco e più ancora in quello 
comico, riecheggiassero accenti delle discussioni giudiziarie fu già detto; e 
questa sarebbe materia di più compiuti studi. Ed è da ricordare che nelle 
Eumenidi di Eschilo, il processo di Oreste mìnaciato dalle Furie si svolge e si 
conclude secondo la procedura ateniese; e Pallade, dopo l'assoluzione a parità 
di voti del matricida, fonda sul Colle di Marte o Areopago il tribunale di Atene.

Vero è che questa tragedia è involta in ben più alto e religioso mistero 
che non sia l'oscurità d'un delitto di cui non si conosce l'autore. Il crollo di 
Edipo non si può paragonare a quello del giudice epilettico deJi'Istruttoria di 
Henriot (memorabile interpretazione di Ruggeri) che, incaricato appunto di 
istruire un processo per omicidio, a poco a poco scopre di esser stato lui 1 as
sassino nell'incoscienza d'un accesso del suo male. Il crollo di Edipo, più che 
pietà, suscita terrore. Il parricidio e l'incesto, per quanto involontari, si sono 
appigliati a lui come maledizioni; egli nè miserevolmente, abominevolmente 
lordato. La potenza oscura, indecifrabile del Fato, superiore agli stessi Dei, 
in questa tragedia fa paura, tanto balena attraverso rievocati vaticini adem
piutisi tutti; e tanto appare ingiusta, esorbitante, atroce, quando trascina fra 
tante ripugnanti impurità un uomo per colpe che, se mai, ha commesso chi l'ha 
generato. Ma fuori dal mito e dalla leggenda, i figli non scontano spesso i pec
cati dei padri? La rappresentazione delle sciagure di Edipo per noi diventa sim
bolica. Quante volte il teatro moderno ci ha fatto sentire il brivido di un Fato 
meno segreto, meno muto, ma altrettanto irrevocabile! Si pensi agli Spettri, 
a Osvaldo nato da un uomo marcito nel vizio, a Osvaldo che senza saperlo 
sfiora l'incesto, ed è distrutto, innocente, per effetto delle dissolutezze paterne. 
Anche sua madre, concependolo, ha disobbedito, sia pure con nobile sacri
fizio, a un'interdizione che la vita le poneva. Come si vede, la Legge Prima, 
i l Fato, la Moira cambia di nome ma si perpetua.

In questa tragedia Edipo accetta la punizione del Fato; ma poi, dopo anni 
di onta e di esilio, la discute entro di sè. Nell'altra tragedia di Sofocle, inef
fabilmente bella, respirante la mestizia e la purificazione, l'Edipo Coloneo, egli 
nega di esser colpevole; chè nessun male ha commesso scientemente; e tutti 
gli orrori entro i quali è caduto, erano prescritti alla sua vita prima eh’ei na
scesse. Sul punto di morire è ricorso in appello davanti al tribunale della pro
pria coscienza; e s'è assolto. Perciò la sua morte annunziata dal cielo tonante 
lo rende sacro. La terra ateniese dov'ei giacerà sarà, per la presenza delle sue 
ceneri, incolume da ogni attentato nemico. Fatti i lavacri |e le libagioni con 
acque di fiume perenne, il vegliardo cieco, già circonfuso dalla solennità del
l'imminente trapasso, s'accomiata con dolci e dolorose parole dalle figlie che 
lo accompagnano e si addentra, chiamato da una voce divina, nel bosco sacro 
alle Eumenidi, pieno di canti d'usignuoli; e sparisce, forse ingoiato dalla terra, 
meravigliosamente. Kenato Simoni

Nella tavola accanto: ERMETE ZACCON1 in EDIPO RE (Disegno di Bianconi)





Scharoff si è recato in Olanda per allestire una serie di spet
tacoli. Eccolo con gli attori: l’attrice che lo ascolta con tanto 

interesse, è Ank Van der Moer.

Viatorio Gassmam e Evi Maltagliati, nella commedia 
dell’americano Miller: «Tutti miei figli», recitata al 

Teatro Quirino di Roma.

Agli jugoslavi piacciono le ferrovie: qui la scena di uno spet
tacolo allestito nell’atrio di una stazione. (Vedi « Ribalta 
jugoslava »; è la prima rassegna che si pubblica in Italia).

Al Teatro Eliseo di Roma, Renzo hhhm hbhhhhbhh 
Ricci ha interpretato « Re Lear » di
Shakespeare: lo ha interpretato da | N «RE LE A R » 
grande attore, quale egli è, ed ha ot
tenuto un successo di pubblico così caloroso e continuo, da 
riportarci — col ricordo — alle interpretazioni classiche ed 
agli attori del passato. La critica romana ha ripetuto i consueti 
luoghi comuni del caso, con riferimenti a Gustavo Salvimi, 
Ferruccio G arava glia, Ermete Zacconi, Giovanni Emanuel, ecc.

(Ghibli foto)
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A  Parigi, al Teatro Hébertot, hanno rappresen
tato, con Madeleine Ozeray protagonista, la 
Jeanne d’Arc di Charles Péguy. Non è la prima 
volta che si tenta l ’impresa, ardua senza dubbio, 
non foss’altro che per la necessità di ridurre il 
poema, che è fatto di tre drammi e di più d’una 
ventina di atti, alle proporzioni di un solo spet
tacolo. Péguy compose questa Jeanne da giovane 
— fu pubblicata cinquanta anni fa, nel ’97, alla 
« Librairie socialiste » —; e subito vi si trovò 

impegnato con tutto se stesso. La storia della santa guerriera — la 
plus grande histoire du monde et la plus belle — non è per lui un 
semplice « argomento » ; ma, con il senso antichissimo, perenne, della 
terra, del dolore, della carità, ci dà la forma stessa, l’immagine fan
tastica e precisa della sua anima e della sua intelligenza. Ai proposito 
del Mystère de la 'Charité de Jeanne d’Arc (che nel 1910 riprende il 
tema e lo esalta in abbagliante visione, in prorompente preghiera), 
dichiarerà poi di aver voluto rappresentare una parrocchia cristiana, 
mia parrocchia francese al principio del XV secolo: comment dans 
cette chrétienté la sainteté poussait pour ainsi dire toute seule. Il 
problema della santità, ossia della salvezza delle anime era già al 
centro della prima Jeanne. Come strappare i dannati all’orrendo de
stino, con quale dolce violenza di miracolo? Péguy rifiutava il dogma 
dell’Inferno, non riusciva a intendere, a credere che la creatura po
tesse essere perduta in eterno dal suo creatore. La necessità della salute 
ultima era per Péguy condizione stessa dell’esser nati. E la sua pu
gnace disperazione divenne patetico eroismo, ispirato candore di pietà, 
in Jeanne.

Il 24 giugno 1902 scriveva al padre Baillet di aver rinunciato alla 
rappresentazione di Jeanne d’Arc : « l ’âge où nous vivons est trop 
barbare pour que cette oeuvre ait un public». E qui Péguy ha torto. 
Non troppo barbaro; ma, per non dire nemmeno troppo civile, diremo 
che quel tempo era troppo raffinato, razionalistico, e malizioso e agile, 
per ascoltare veramente, con intenzione ed edificazione vere, quel suo 
teatro così tipicamente anti-moderno. Certo alla Jeanne d’Arc non 
mancano penetrazione psicologica e storica, osservazione arguta e 
curiosa. Ma il senso storico di Péguy, la sua restituzione delle età re
mote, già vi si adempie, come dusse il Porché, nell’interno dell’anima; 
comunione segreta, affinità che si rivela. Così, di dramma vero e 
proprio, articolato in personaggi autonomi che intreccino e sciolgano 
le loro passioni, non sì può parlare. Le persone del dramma, se pur 
ben incise, se pur animate e provocatrici, rimangono un po’ al margine 
della tragedia di Jeanne, della tragedia di Péguy. Ecco, questa Jeanne 
è l’abbozzo della successiva tragedia della Charité. Tragedia sacra, 
rappresentazione della vita, dei miracoli, dei patimenti, della gloria 
di un dio, nel quale ci si immedesima, con il quale si ama, si soffre, si 
piange, si muore, si rinasce, al quale si chiede un prodigio, per invo
cazione e sortilegio. E non Jeanne, ma Péguy stesso è l’attore-sacer- 
dote, è il personaggio propiziatorio — come nel remoto canto dioni
siaco, come alle orìgini del teatro —, che attua, sull’insistente, affasci
nante monotonia della prosa poetica, dei versi della Charité, una sua 
delirante e visionaria trasfigurazione. V’è, nella Charité, un grande 
excursus, uno smisurato e bellissimo brano dì poesia, affidato non a 
Jeanne ma a Madame Gervaise, la monaca: il racconto della Passione.

Detto e sostenuto da un sol narratore, questo racconto è un’auten
tica sacra rappresentazione, popolare, epica e lirica. Minuto nei par
ticolari, non trascinato, ma rinforzato dalle riprese, dalle cadenze, 
dalle straordinarie ripetizioni rapsodiche, con ì colori da stampa cam- 
pagnuola, con la commozione elementare e il chiacchiericcio e l’animo 
vivo di chi assiste e partecipa, esso è un impressionante esempio di rea
lismo mistico. Trasparenza e nettezza di allucinato. Alla maniera dei 
greci vetustissimi e arcani, e come si favoleggia di ogni gente primi-

T E A T R O
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tiva a contatto dì un dio, Péguy 
ha operato in istato di rapimento. 
Romain Rolland parla di ipnosi; 
accenna allo sconcertante tono 
familiare che si mesce all’ineb- 
briata liricità; dice che Péguy 
compose questa sua « passione » 
in preda alla frenesia, l’anima 
improvvisamente stretta dal sub- 
cosciente — ces coups de la grace. 
— Quando si parla di religiosità 
del teatro... Tradotto da un oscu
ro linguaggio feticistico e sacer
dotale, in lunghe lasse incanta
trici che accolgono la storia del 
dio, lo interrogano, lo implorano, 
e lo fanno manifesto, il teatro di 
Péguy è difficile da rappresen
tare, non perchè sterminatamente 
lungo, monocorde, inattivo, a un 
sol personaggio; ma perchè gli 
manca il pubblico che creda e si 
esalti, che partecipi — ma davve
ro, carnalmente, con cuore sel
vaggio e ingenuo — alla discesa 
del dio sul palcoscenico, e veda.

Francesco llcriiartlclli
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Disegno di Enrico Sacchetti: una delle 
molte caricature che questo disegna
tore fece per la grande attrice.

-if- Recitando, ci si porta in piena luce. Si attrae il palpito dell’oc
chio umano. La visione e il suono che si porgono di sè stessi, hanno 
un potere indefinito e convogliano in quel punto che è dato dalla 
propria recitazione, come uno scatenarsi di passioni, di odii, di affetti, 
di violenze. Lo spettatore cade in balìa di un’agitazione, di impulsi e 
di tensioni, di possesso e di abbandono.

Nel dare e avere che regolano la nostra vita, l’attore interviene 
verso il passante, verso l ’anonimo, con un bisogno angoscioso di fare 
della propria persona un oggetto di scambio. L’atto del recitare, che 
come processo psichico è proprio nello scambio fra l ’attore e lo spet
tatore, lascia disfatti e con un senso di caduta, così come ogni con
tatto: ma ha fatto sorgere il sentimento di una nuova realtà.

Nella tradizione teatrale, e soprattutto in quella italiana, l ’attore 
si presenta alla ribalta con tutto il potere della vanità, con tutto il 
sussiego dell’esibizione. La sua voce, i gesti, le membra, hanno il 
compito di sedurre, per poter soggiogare, e godere di questa sogge
zione. Il suo sguardo è aperto e non ha limiti che lo offuschino: vuol 
solo far sentire a tutto il suo essere come gli occhi convergano su 
di lui, e ne siano rapiti al punto da dimenticare la propria esistenza, 
ed incarnarsi in quella che il suo giuoco scenico diffonde e fa pene
trare, col senso della sua oscillazione e del suo sfogo. Ernesto Rossi 
e Tommaso Salvini vivevano solo del personaggio che ogni sera face
vano muovere sul palcoscenico come simbolo dell’uomo, si sentivano 
padroni della scena, e credevano di poter disporre degli spettatori 
in virtù delle sensazioni che suscitavano: ed invece erano essi per 
primi gli schiavi di questo bisogno e di queste sensazioni.

Si ricordano ancora, anche se da tanto si è spenta la loro imma
gine, la devozione che Gustavo Modena ebbe per il pensiero e la lotta 
del Risorgimento, l’amore che Eleonora Duse ebbe per la ricerca 
disorientata e affannosa, ma interamente sentita, della sua epoca.

Nel corso della storia del teatro l ’attore può dedicarsi compieta- 
mente alla regìa, o divenire autore. L’autore ed il regista sono sempre 
nati dall’attore sia come esperienza, sia per il processo psicologico di 
una recitazione e di una mimesi esercitate anzitutto dinanzi a sè 
stessi. I grandi attori della nostra tradizione hanno sempre diretto 
più o meno felicemente le proprie Compagnie, e gli altri attori, ned 
lavoro quotidiano, creandosi un repertorio. Ma in ogni caso resta 
isolata e irripetibile l ’espressione di attori, come Gustavo Modena e 
come Eleonora Duse, -che per il carattere — si potrebbe dire — estremo 
del loro sforzo, dànno al teatro un aspetto che esorbita dalle sue 
qualità, e rende drammatica l’esperienza dello spettatore, come se 
fosse stata scossa da un avvenimento personale che lo obblighi a 
rispondere negativamente o positivamente.

La tradizione dell’attore italiano, nel teatro europeo, è la mag
giore, è la più ricca di vicende e di figure: al suo termine è apparsa 
Eleonora Duse. Ella nacque direttamente dalla tradizione degli attori 
italiani: figlia d’arte in ogni senso. Ma presto sentì come un continuo 
assillo l’insufficienza della propria epoca e della propria arte.

Nei primi anni, quando portava Dumas e Sardou sulle scene, e 
vìveva con Rossi, Checchi, Andò, Boito, fu dominata da un tempe
stoso amore di vita dove le burrasche erano solo primaverili, e l’amore 
ancora chiuso nella crisalide dal tenue romanticismo dei suoi autori. 
L’attrice fa parte della società, ne è un elemento pittoresco ma sin
cero, ne rappresenta fedelmente i dolori e le gioie in un chiuso cer
chio di impulsi, di inibizioni, di cedimenti. Era lontano e quasi appas
sito il ricordo di quel giorno in cui ella appena adolescente, nell’a
perta e ventosa Arena di Verona divenne per una sera la Giulietta 
dei sogni umani, Tinnocenza e l’infinità dell’amore. Con una Compa
gnia di guitti, sotto la luce del cielo, dinanzi a spettatori subito per
vasi dall’emozione, e non legati al vizio della moda, ella potè sentire 
per una volta per qualche ora tutta la distesa e la profondità del 
senso della vita ch’ella celebrava dinanzi all’universo; e non vi ri
tornò che al termine dei suoi giorni, nella pace religiosa. Sparse 
rose sul balcone e su Romeo che l ’attendeva, in un’attesa che rimase 
senza fine. Si sentì di fuoco nell’amore e di gelo nella morte. Fu una 
notte interminabile, neU’antìca città, con l ’antico tumulto della pas
sione che essa aveva sentito nel suo sangue, e che gli spettatori 
avevano guardato come presi da un incanto.

Alla fine del secolo, il successo si propaga per tutta l ’Europa, e la 
sua arte assume la fisionomia di un’espressione tipica e caratteri
stica del suo tempo. Ogni volta che oltrepassa la quinta ed ap-



pare in scena, vede la platea che la imprigiona e 
sembra quasi godere delle sue sofferenze e pro
vare quella che a volte può essere la passeggera 
felicità dei suoi personaggi. Ogni volta, al di fuori 
di questo fenomeno, ella prova il turbamento della 
rappresentazione, dando la forma trascendente dei 
sentimenti e la loro ultima vita. Ma non trova pace 
e non sa mai come rompere le strettoie, e urlare 
il suo vero tormento, che forse nessuno vorrebbe 
ascoltare. Sotto la ribalta ella vede il vuoto, un 
abisso su cui sono sospese le parole, da cui non 
provengono quelle nuove parole a cui ella aspira. 
Vi è anzi qualcosa che la respinge e la isola. Fin 
dalla nascita, ella aveva insito il male del suo 
secolo, che era la sola a vedere e di cui ella sola 
soffriva coscientemente.

Quando incontrò D’Annunzio, invece di trovare 
la guarigione che sperava, sentì troncata la sua 
esistenza, e non le rimase altro che una spiaggia 
dove arenarsi, una riva su cui infrangersi. D’An
nunzio era l’aspetto più chiassoso del suo male: ella
10 amò perchè in lui sentiva il proprio disfacimento, 
tinto dai colori del crepuscolo e dell’autunno, e 
perciò con un’ultima seduzione. Fu delusa e scon
fitta: ma solo attraverso di lui potè cogliere il senso 
della morte che li pervadeva e li insidiava, e per
cepire una lenta consumazione della realtà fra 
cui si era dovuta muovere.

Allora comprese che alla scena non poteva più 
dare speranza e consolazione. Non sapeva espri
mere ormai che una serena rinuncia: e abbandonò
11 teatro per lunghi anni, come aveva fatto Gustavo 
Modena quando cospirava. Do abbandonò per la 
solitudine e la meditazione. Quando fu costretta a 
ritornarvi, lo fece con la stessa emozione dell’ado
lescente, come per una prova della vita, come per 
l’ultimo patimento, ora che era aocanto alla morte; 
il risveglio di Giulietta nella tomba, quando Romeo 
non ha più respiro.

Percorre gli stati dell’ascesa e dell’elevazione, 
nei lavori di Ibsen — « Casa di Bambola », « Hedda 
Gabler », « Rosmersholm » —, nella « Porta chiusa » 
di Praga, nel « Così sia » di Gallarati-Scotti, con il 
dramma del peccato e del pentimento, dell’orgo
glio e dell’umiliazione. L’emozione e la sincerità 
della sua vita superavano in lei il senso di angu
stia penosa che le veniva a dare 11 teatro. Piegava 
le sue necessità al bisogno da cui si sentiva conti
nuamente sospinta di portare e di portarsi sulla via 
di Damasco, verso ima religione che non avrebbe 
mai saputo descrivere, verso un amore e un van
gelo che ella presentiva ed esprimeva come una 
salvezza dell’animo, che le veniva inconsciamente, 
in un nuovo verbo: questo rendeva la sua parola 
limpida e trascendente, come una voce del de
stino. La sua tristezza, Patteggiamento immobile ed 
ampio, il dimesso evocare delle battute, fra cui si 
udivano echi lontani e sotterranei, facevano sen
tire ¡’oppressione profonda, l’infelicità e il peso 
del tempo, che allora permetteva solo gli sfoghi 
grotteschi del floreale e del liberty. Un senso indi
stinto e monotono, senza speranze di aperture: la 
impossibilità di liberarsi dall’oppressione che grava 
sulTanimo umano dall’origine, in ogni suo mo
vimento.

Eleonora Duse cercò affannosamente per tutta la 
vita questa libertà che pure porgeva agli altri espri
mendo i suoi e i loro sentimenti in una sfera ormai 
purificata, dove non si avesse più l’obbligo e l’as
sillo della volontà, non si dovesse più volere nulla, 
lasciando solo fluire la vita. Col tremito delle mani, 
col propagarsi fermo e trasparente delle sillabe, 
con un attimo di silenzio: quei silenzi fra cui si 
si muove insensibilmente la vita infinita ed eterna 
dell’essere, sospesa in un respiro. Gardcnio

IL  SECONDO VOLUME DELLA COLLANA 

I  CAPOLAVORI ESCE IN QUESTE SETTIMANE

F IG L IO

UN GRANDE MAESTRO DEL TEATRO

$ Questo volume raccoglie le quindici opere più note ed 
universalmente conosciute del maggior rappresentante 
del Teatro Romantico: Dumas, figlio: LA SIGNORA DAL
LE CAMELIE - DIANA DE LYS - DEMI-MONDE - 
LA QUESTIONE DANARO - IL FIGLIO NATURALE - 
UN PADRE PRODIGO - ¡L’AMICO DELLE DONNE - 
LE IDEE DI MADAME AUBRY - LA PRINCIPESSA 
GIORGIO - LA MOGLIE DI CLAUDIO - IL SIGNOR 
ALFONSO - LA STRANIERA - LA PRINCIPESSA DI 
BAGDAD - DIONISIA - FRANCILLON. Tutte le versioni 
sono state condotte, espressamente per noi, sulla edi
zione definitiva Michel Lévy, 1867; quella alla quale 
Alessandro Dumas, figlio, fece precedere alla « Signora 
dalle camelie >» la storia vera dell’eroina del romanzo e 
del dramma: Alfonsina Plessis. Storia che è interamente 
riportata, per la prima volta, in questo volume. Ogni 
commedia ha un cenno introduttivo a sè, e l’opera gene
rale ha un saggio di Renato Simond. Le versioni, 
rispettivamente come sopra elencate, sono di: Lucio Ri
denti - Piero Ottolini - Domenico Lenza - Manlio Dazzi
- Eligio Possenti - Gino Damerini - Alessandro Varaldo
- Mario Corsi - Carlo Lari - Lorenzo Gigli - Aldo Ca
merino - Celso Salvini - Bruno Brunelli - Piero Rai

mondi - Gigi Michelotti.
*  Sono state fatte due edizioni: una normale; l’altra di 
lusso, oome per l’IBSEN, il nostro primo volume della 
Collana « I Capolavori ». Prenotate il volume che deside
rate: se vi occupate di Teatro, non potete farne a meno.

EDIZIONI DI "IL DRAMMA» EDITRICE SET - C: VALDOCCO, 2 - TORINO



Con questo articolo inizia la sua collaborazione alla nostra Rivista, il prof. 
Aurelio Zanco, ordinario di letteratura inglese alla Facoltà di Magistero, ed 
incaricato di letteratura russa alla Facoltà di lettere, nella Università di Torino.

Interessanti particolari sulla conoscenza e la recita di Shakespeare 
nella Russia sovietica ci vengono offerti in un libretto di Michail M. 
Morozov, tradotto in inglese da D. Magarshak e preceduto da una 
breve introduzione di J. Dover Wilson, studioso shakespeariano di 
fama internazionale (1). I l Morozov, professore nell’Università di 
Mosca, è considerato uno dei migliori conoscitori russi dell’opera 
shakespeariana ed ha tradotto già molte opere del tragico inglese 
continuando tuttora nella fatica intrapresa e, ad un tempo, interes
sandosi specialmente al dramma shakespeariano in relazione alle esi
genze della scena. La sua, dunque, non è soltanto attività di critico e 
di traduttore, la quale comporta sempre qualche frigidità accademica 
ed erudita, ma più attività di regista e di intenditore, ansioso di co
gliere quanto in 'Shakespeare si confà alla sensibilità ed al gusto di 
un popolo che, come quello russo, ha avuto fin da tempi remoti una 
spiccata propensione per il teatro.

La fama e l ’influsso di Shakespeare in Russia non risalgono certo a 
ieri ed il Morozov tratteggia rapidamente quali sviluppi essi presen
tino nel corso degli anni. Be i rifacimenti shakespeariani del Suma- 
rokov '(1718-1777) e di Caterina I I  possono oggi apparire ingenui o in
quinati da difetti inconcepibili per la nostra mentalità, il solo ricordo 
dei rapporti intercorrenti tra il mondo poetico del Pushkin e il dramma 
di Shakespeare, non solo nel Boris Godunov, nel Convitato di pietra 
e in poemetti quali Angelo e II Conte Nulin (ove gli schemi shakespea
riani di Measure for Measure e di The Rape of 'Lucrece acquistano im
pensati accenti fasciandosi di un’atmosfera tutta nuova e frizzante) 
ma anche nei saggi critici, dovrebbe fenderci consapevoli di un’am
mirazione per il mondo poetico dell’inglese che Pushkin raccoglie ma 
non inizia e che, specialmente per suo merito, a partire dal Roman
ticismo va ogni giorno più rafforzandosi. Shakespeare cominciò ad 
essere tradotto, e non rimanipolato, verso il '1830. per opera di Michail 
Vroncenko (Amleto) e di J. Briansky (Riccardo III); una serie di tra
duttori quali N. Polevoy, N. Ketcher, A. Kroneberg ci conduce alla 
nota traduzione completa, ispirata a concetti artistici e non esclusi
vamente di pura erudizione, compiuta dai poeti N. Nekrasov e ¡NT. G-er- 
bel, e stampata tra il 1865 ed il 1868. Oggi, appunto, si cerca di ormeg
giare un tale tipo di versione, che si adatti alle nuove esigenze sceniche 
e soddisfi il senso poetico dei lettori e degli spettatori, n lavoro del 
traduttore non è più considerato una fatica d’ordine inferiore ma, in 
certo senso, una critica ed una ricostruzione del testo che, trasportato 
in altra lingua e destinato a vivere in una nuova atmosfera, iha bisogno 
di interpretazione aderente e, ad un tempo, ariosamente staccata dal
l ’ossequio letterale. Per questa buona strada si è messo boris Pasternak, 
uno dei migliori traduttori attuali di Shakespeare, che iniziò la sua 
attività nel 1940 traducendo l’Amleto e rendendo quindi in russo Ro
meo e Giulietta, Antonio e Cleopatra, Otello e le due parti dell’-En
rico IV; attualmente egli sta lavorando ad una versione del Re Lear. 
Non inferiori al Pasternak debbono considerarsi S. Marshak (tradut
tore anche di altri poeti inglesi) e Tatiana IShchepkina Kupernik la 
quale, tuttavia, rivela tracce di un gusto già superato, sebbene ella 
abbia cominciato a tradurre Shakespeare dopo la Rivoluzione. Degli 
altri traduttori omettiamo di fare il nome per evitare una lunga lista 
che poco interesserebbe il lettore italiano : basti solo ricordare che nei 
venti anni compresi tra il 1919 ed il 1939 nell’U.R.S.S. si stamparono 
1.200.000 copie di drammi shakespeariani, in russo, ed una edizione 
in inglese ad uso di quanti erano in grado di rifarsi all’originale.

Nella sola primavera del 1941, poco prima della invasione nazista, 
più di 200 drammi shakespeariani vennero recitati sulle scene sovie-

tiche, e tali recite continuarono 
con ritmo costante durante la 
guerra, malgrado le crescenti dif
ficoltà di quel periodo. In com
plesso il pubblico mostrò di pre
ferire Otello, Romeo e Giulietta,

Amleto, Re Lear, La Notte del
l’Epifania, Le allegre comari di 
Windsor, La bisbetica domata e 
Molto chiasso per nulla. I  migliori 
attori sovietici gareggiarono nelle 
recite, tenute non soltanto in rus
so ma nei numerosi linguaggi dei 
popoli sovietici appartenenti al
l ’Unione; e a questo punto, può 
essere interessante constatare in 
qual modo l ’effetto drammatico 
fu ottenuto, tanto da un punto di 
vista scenografico (il libretto del 
Morozov è assai bene documen
tato sotto tale aspetto) quanto da
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quello che si riferisce alla inter
pretazione degli attori. Be le os
servazioni di Konstantin Stani
slavsky nel suo « ¡Piano di produ
zione dell’OZeZZo » possono appa
rire, ormai, ingenue nel tentativo 
di caratterizzare il personaggio 
principale dopo tanto fervore di 
interpretazioni psicologicamente 
più acute e pregnanti, l ’opera di 
certi registi russi suscita la no
stra immediata curiosità allorché 
essi si sforzano, per così dire, di 
«drammatizzare il dramma», di 
metterne in rilievo l ’eroe median
te ritrovati scenici spettacolari 
atti a rivelarne, nei momenti di

mona. Così, simbolicamente sve
stito di ciò che lo adorna, egli si 
aderge davanti agli spettatori 
« nero dalla testa ai piedi, perso
nificazione della notte elementa
re, piena di caos e di tenebra ». 
Solo alla fine della vicenda, al
lorché Otello apprende che la sua 
donna è innocente, egli torna a 
prendere il suo « cosmos » e su 
lui si riversa, abilmente diretto 
dai macchinisti, « un fascio di 
luce dorata ». Il simbolo, comi si 
vede, è un po’ facile, anche a 
prescindere dal gusto del regista 
e dell’attore.

¡Ritrovati spettacolari simili a

sul capo, quasi a voler dire : « Es
sere re, o non esserlo? ». Nella in
terpretazione di Akimov, come se 
ciò non bastasse, anche i suoi 
compagni di recita, obbedendo 
alla speciale « interpretazione » 
(noi diremmo, piuttosto, strambe
ria o peggio), assumono atteggia
menti e finalità drammatiche che 
certo non furono nella mente di 
Shakespeare, anzi, che non gli 
passarono neppure per l ’antica
mera del cervello. Così lo spettro 
del re assassinato non appare 
un’anima in pena che chiede ven
detta al figlio ma la « spiritosa 
invenzione » (per dirla col « Bu-

più acuta sospensione, la ferinità 
o la passione. Morozov racconta, 
ad esempio, di avere assistito ad 
una recita dell’OZeZZo, in cui la 
parte del protagonista era soste
nuta dall’attore georgiano Kho- 
rava. Allorché il Moro sta per uc
cidere Desdemona, Khorava che 
ne impersona la figura si lascia 
cadere di dosso tutti i lucenti or
namenti barbarici che reca sulla 
tunica, « ultimi bagliori -— dice 
il Morozov — di quel sole che 
tuttavia ne illumina la figura » 
e che è, poi, Tamore di Desde-

questo ed estranei al dramma, an
zi gravanti su di esso come un so
vrappiù che ci infastidisce, non 
sembrano esser rari oggi sulle 
scene sovietiche, che hanno tolle
rato persino un « balletto » ispi
rato al Romeo e Giulietta. Ot
tusa e sforzata ci sembra, ad 
esempio, ima interpretazione del- 
VAmleto dell’attore Akimov il qua
le, pronunciando il celebre mo
nologo, allorché le parole : « Es
sere o non essere » gli sortono 
dalle labbra accenna con una 
mano alla corona d’oro che reca

giardo » di goldoniana memoria) 
del principe di Danimarca il qua
le si veste da fantasma per cat
tivarsi l ’aiuto di Marcello e Ber
nardo; in quanto ad Orazio egli 
si trasforma in un complice di 
Amleto e lo aiuta nei suoi truc
chi gridando di sotterra « giu
rate! » con la voce del re morto! 
Qui Morozov osserva che Akimov 
è un acerrimo nemico delle inter
pretazioni tradizionali, ma è tut
tavia costretto ad ammettere che 
egli giunge al paradosso median
te simili strabilianti trovate; per
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conto nostro non possiamo fare 
a meno di rimpiangere addirit
tura i nostri maggiori « matado
res » ottocenteschi, il cui senso 
di pudore ci sembra addirittura 
sublime al confronto di una così 
mal spesa intelligenza! Altrettan
to deplorevole — e con questo fi
niamo — ci sembra ima inter
pretazione sovietica del Romeo 
e Giulietta in cui si cercò di fa
re apparire il dramma non più 
come una catena di odii fami
liari conducenti al sacrifìcio i 
giovani amanti ma come il re
sultato di un conflitto sociale per 
cui un mondo decrepito si oppone 
ad un mondo luminoso che na
sce (forse « capitalismo » contro 
«marxismo»?). Qui per poco 
Shakespeare non diventa il pre
cursore della rivoluzione di otto
bre allo stesso modo come Dante 
appariva a certa addomesticata 
genia di persone l ’annunziatore 
di una nuova e luminosissima era 
con accompagnamento di « colli 
fatali » e di « aquile imperiali ». 
Ma i grandi uomini non hanno 
nessuna colpa del cervello dei 
posteri, e Shakespeare, come tan
ti altri, non poteva sfuggire al 
suo destino.

Del resto questi sono nèi che 
spesso, come è noto specialmente 
alle donne, servono a rilevare la 
bellezza di un viso. E’ innegabile 
che la Russia di oggi tributa a 
Shakespeare l ’onore che gli è do
vuto e che ne riconosce la genia
lità e la potenza. Lo studio siste
matico e serio del grande tragico 
è tale da spetrare gli spiriti piu 
diffidenti e meno propensi alla 
lode. I  teatri russi, prima di met
tere in scena un dramma shake
speariano, seguono la buona nor
ma di ricorrere al consiglio degli 
esperti e dei dotti, e in tal modo 
evitano almeno gli errori di ar
cheologia scenica, di dizione e di 
armamentario teatrale. Per il re
sto valgono solo il gusto perso
nale, la genialità di chi inter
preta, e, la serietà dell’impegno; 
e quest’ultimo, se non siamo in 
errore, non sembra far difetto 
sulle scene sovietiche.

Aurelio Zanco
(1) Shakespeare on the Soviet Stage. 

By Michail M. Morozov. Translated 
by David Magarshak. With an Intro
duction by J. Dover Wilson (Publi
shed by « Soviet News», London, 
1947).

L’opera teatrale di Gabriele Marcel è ormai molto abbondante. Undici volumi componevano il suo teatro fino al 1938, anno in cui finiscono le mie dirette informazioni sul movimento drammatico francese, dato l’arresto nella circolazione dei valori culturali in Europa dovuto all’orribile guerra: 1. « Le seuil invisible » (deuxpièces: «La grâce», 1911; «Le palais de sable », 1913), Paris, Grasset, 1914. ÿ 2. « Trois Pièces » (« Le regard Neuf »; « Le mort de demain »; « La chapelle ardente »), Paris, Plon, 1919. # 3. « Le cœur des autres », Paris, Grasset, 1921. ¥ 4. « L’iconoclaste », Paris, Stock, 1923. ÿ 5. « Le quatuor en fadièse », Paris, Plon, 1925. # 6. « Un homme de Dieu », Paris, Grasset, 1925. ÿ 7. « Le monde cassé », suivi de « Positions et Approches concrètes du Mystère ontologique », Paris, Desclée, 1933. ¥ 8. « Le chemin de (Crète », Paris, Grasset, 1936. ÿ 9. » Le fanal », Paris, Stock, 1936. ^  10. « Le dard », Paris, Plon, 1936. ^  U. « La soif », précédée de « Théâtre et Mystère » par Gaston Fessard, Paris, Desclée, 1938.
Tuttavia il profondissimo drammaturgo non ha ancora rag

giunto quella trionfante celebrità che incatena l’attenzione del 
pubblico. Ma ogni intelligente lettore non tarda a riconoscere 
che ogni sua opera è un’originale manifestazione di vita e 
d’amore. In ogni dramma si trova in piena poesia, a patto che 
anche da parte sua sappia interessarsi al mistero dell’essere, nel 
senso che verremo chiarendo, dopo una rapida scorsa all’itinerario 
spirituale che è necessario tener d’occhio nel momento presente.

E’ noto ai tecnici che il teatro contemporaneo di Francia è ali
mentato da due correnti esistenzialistiche in netto contrasto fra 
loro: quella di Gian Paolo Sartre e quella di Gabriele Marcel.

La prima in apparenza si muove sulla linea metafisica tedesca 
di Heidegger, secondo alcuni con manifesta convergenza all’idea
lismo quasi-platonico di Giovanni Amedeo Fichte; mentre in 
realtà, a mio parere, tende piuttosto a un nuovo tipo di filosofia 
che si potrebbe dire Vesplosivismo. E avremo tra poco occasione 
di precisare alcuni tratti.

La seconda invece si muove sulla linea del tradizionale spiritua
lismo francese con evidente convergenza all’analisi intimistica 
cattolicheggiunte della coscienza. Ma, come vedremo, anch’essa 
staccandosi ornai dal genuino esistenzialismo sbocca in u?ia forma 
di personalismo (ove persona è libertà in Dio, liberazione dal 
mondo esterno e spiritualità) cui si potrebbe dare il nome più pro
prio di presenzialismo.

Forse non è inutile premettere che Sartre, con paradossale am
biguità, ora presenta sulle scene l’uomo come capacità assoluta- 
mente libera di distruzione, padrone di creare la propria situazione 
a suo pieno arbitrio, ora cede amarissimamente qZZ’amor fati. 
Quindi le sue « personae dramatis » agiscono quasi sempre nella 
massima irrazionalità, benché con una punta innegabile di sim
patia pel comuniSmo.

Marcel invece tende a svalutare le funzioni vitali e sociali del
l’uomo per avviarlo verso la considerazione dell’intimo del mi
stero dell’essere, mistero costituito dal riconoscimento che l’uomo 
è sempre implicato in qualche cosa di impenetrabile che oscura
mente lo sorpassa, che sale do Ile profondità dell'anima, l’anima 
stessa non essendo ohe la nostra segreta realtà. Quindi le sue
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« personae dramatis » sono refrattarie alla va
lutazione oggettiva di qualsiasi esteriorità sia 
naturale sia sociale, e non fanno che partecipare 
alla sacra rappresentazione del tragico umano; 
espressione a sua volta del dramma di Cristo, 
l’arcana sintesi suprema, Dio e l’uomo, collo
cata nel trascendente, nel misterioso al di là.

forziamoci ora di ben precisare la struttura 
metafisica di questo teatro. Il primo punto è 
questo.

Tutti i  problemi drammatici di Gabriele Mar
cel non concernono mai Z'avere comune, cioè il 
dominio relativo che il soggetto ha, o desidera 
avere, sulla cosa posseduta, oro o donna o uomo 
amato che sia. L’importante per lui è solo la 
partecipazione diretta alfessere superiore spiri
tuale, nella forma misteriosa di cui ogni essere si 
circonda. E l’unico atteggiamento è l’impegno 
dell’amore e della fedeltà verso i beni superiori 
dello spirito, solo scopo per cui l’uomo è degno 
di vivere.

Non si creda peraltro che questi princìpi raf
freddino la passione dell’arte che risulta fre
mente in ogni scena, sempre visibilmente fatta 
per far sentire le idee non per esporre le idee 
che l’autore filosoficamente se ne fa. Le idee 
non mancano. Tutt’altro. Ma Marcel quasi in 
ogni caso s’adopera a lasciarle sorde e coperte 
allo stato d’aspirazione, ricche del loro vitale 
calore. Non tutti, ciò malgrado, s’accorgono che, 
come autore drammatico, Marcel è sempre me
no soggetto alla ragione che alla visione. E 
sembra talora che la conoscenza dei suoi saggi 
critici nuoccia alla efficacia scenografica. Tanto 
più perchè non rifiuta di usare certe parole un 
po’ alcoolizzanti, come metafisica, trascendenza, 
ontologia e simili. Vezzo comune anche a Sar
tre e a tutti coloro che bandiscono il ritorno 
del teatro ad una orientazione che sia una vera 
precesione della realtà più costitutiva dell’essere 
suo, cioè della coscienza. Vezzo insomma dei 
drammaturghi filosoficamente orientati.

Ma in che senso propriamente? Fanno essi 
discendere il dramma dalla filosofia o questa 
da quello? Sì e no e, ciò che è più strano, in 
senso inverso.

iSartre ricava il dramma dalla sua concezione 
nullistica della vita e del mondo; Marcel in
vita piuttosto lo spettatore a dedurre dalla 
presentazione empirica del caso messo in scena 
una teoria del mistero ontologico dell’esistenza. 
I l suo dramma cosi nasce non tanto dall’anti
tesi dell’io col mondo, quanto dalla coscienza 
dell’uomo come essere corporeo e ad un tempo 
spirituale. Siccome la filosofia è la riflessione 
sulVatto di questa coscienza, diventa dramma 
lo stesso filosofare. La filosofia si rivela l’inti
mità drammatica dell’esistenza come problema 
e come mistero.

Facilmente intendiamo come questi rilievi in
teressino più la psicologia dell’autore che l’ef

fetto scenico della sua opera. Ma perchè do
vremmo disinteressarcene? Se lo spettatore, 
chiuso nel giro della sua necessaria situazione 
spettacolare, può sottrarsi al segreto della com
posizione estetica, una tale possibilità non è con
cessa al drammaturgo che da un lato vive nel
l’angoscia della realizzazione artistica della sua 
concezione, dall’altro non può assistere, senza 
riflettere, al senso generale dell’esistenza; 
quindi sempre finisce per costituirsi, del suo 
proprio modo di vedere, una specie di orizzonte 
conglobante tutte le situazioni-limite nelle quali 
vengono a urtarsi i vari drammi della vita.

Comprendiamoci bene su questo punto che 
sarebbe un errore enorme trascurare. I  drammi 
ontologici di Marcel non sono drammi a pro
blema, nè drammi a sorpresa; sono piuttosto 
poetici inviti a partecipare direttamente al 
grande mistero dell’esistenza nel senso indi
cato. In un primo tempo è l’opera drammatica 
che deve far pensare; poi ad una seconda let
tura è possibile che la rappresentazione dram
matica sia volta ad illustrazione della tesi esi
stenzialistica.

Se non erro, è questo il senso che si ricava 
dalla meditazione del saggio filosofico Positions 
et approches conerètes du Mystère ontologique, 
aggiunto alla pubblicazione del mordente dram
ma Le monde cassé. E tal’è ancora il senso che 
informa il successivo saggio critico del Fessard 
Th'éàtre et Mystère che precedette nel ’39 la 
pubblicazione del dramma in tre atti La soif.

I l  ponte insomma che egli getta tra l’opera 
drammatica e la filosofica è a doppio senso.

E questo si verifica in tutti i cinque gruppi in 
cui si dividono gli undici volumi cioè: drammi 
della grazia (n. 1), della creazione artistica 
(ti. 3, 5), della creazione morale (n. 6, 8), del 
passato (n. 2), della morte e dell’allontanamento 
della persona amata (n. 4, 7, 9, 10, 11).

Sunteggiamo rapidamente le caratteristiche 
dell’ultimo gruppo.

Il Monde cassé è un dramma a scorza rugosa 
ed amara. Mette in scena due esseri moralmente 
mutilati, marito e moglie, Lorenzo e Cristiana; 
due sofferenze nella più tragica atmosfera, per
chè fra loro la molla del mondo è rotta, l’amore 
s’è ritirato, resistenza è senza senso; appena il 
ricordo nostalgico della perduta felicità. Due 
anime morte. Ma nel momento in cui la moglie, 
Cristiana sta per risolversi al suicidio, viene a 
sapere che colui che essa aveva nascostamente 
amato, fattosi benedettino, aveva offerto la sua 
vita per lei, prima dì morire. Due straordinarie 
conseguenze accompagnano questa rivelazione: 
prima la coscienza della misteriosa presenza 
dell’al di là, poi la riconciliazione col marito. 
Così la morte purifica l’amore e l’amore cambia 
in vita la morte. Il caso di Lorenzo è più com
plicato e non si afferra di primo acchito. E' un 
debole, un timido, un diffidente di sè e di tutti,



un amaro, un ironico, un illuso, sempre crispato 
su di sè, falsamente orgoglioso, incapace di 
gioia, vile in fondo e crudele verso sua moglie, 
disseccato e in fondo ignaro di se medesimo, 
inconsapevohnente doppio e vittima egli stesso 
della sua doppiezza. Je suis ce que peut-être ma 
vie n’est pas, confessa in un momento di lucida 
trasparenza. L’analisi psicologica di Marcel è 
meravigliosa, magistrale la lotta contro l’orgo
glio e l’egoismo, alla soglia del più alto mistero 
dell’aldilà.

Soprattutto trionfa l’idea che le promesse 
vere dell’amore e della poesia non sono illusorie 
e ciò si verifica quando l’essere umano scompare 
o con volontario allontanamento o colla morte; 
negativamente coi drammi Le mort de demain 
e La chapelle ardente, positivamente con L’ico- 
noclaste, Le fanal, Le darde e La soif, centrati 
nel Monde cassé.

Per l’elaborazione artistica della tesi circa 
l’essere e l'avere, l’amore e la morte immortali 
nella « presenza », basteranno due altri esempi.

Nel dramma Le darde (.che è forse il più 
drammaticamente efficace di tutti) Eustacchio, 
ricco di beni di fortuna ma indigente nello spi
rito, incapace d’essere ciò che vorrebbe essere 
idealmente, inasprito contro tutti e contro tut
to, disprezza tutto, anche la moglie, Beatrice, 
anima purissima, vivente solo per l’ideale. 
Stanca di tanta prosa, Beatrice s’innamora d’un 
amico d’Eustacchio, Werner, uno spirituale mu
sicista, grande anima d’eccezione. Ma quando 
pure Werner comprende d’amare Beatrice, de
cide di partire e rientra difatti in Germania 
colla sicurezza di non uscir più vivo da un cam
po di concentramento in mezzo ai poveri e ai 
lebbrosi, e nella certezza di lasciare a Beatrice 
ciò che più conta, cioè il suo puro amore, quindi 
la, sua reale presenza che sarà sprone e guida, 
a Beatrice a intraprendere la redenzione di 
Eustacchio. La morte volontariamente cercata 
è qui non solo rivelazione della vera vita reale, 
ma redenzione spirituale nel braciere ardente 
della musica.

Il dramma La soif, ultimo di questo gruppo 
(della morte o dell’allontanamento della per
sona amata) ripresenta un modo analogo; ma 
con una novità di mezzi sconcertante. E’ la ba
nale dolorosa storia d’una famiglia borghese in 
cui una giovane donna, Evelina, ha sposato un 
vedovo, Amedeo, non per amore ma attratta 
inconsciamente verso il figlio, Arnaud, giovane 
di ventiquattro anni, e la figlia Stella; donde 
la solita storia di disordini senza fine. Amedeo 
è l’avidità sordida, divorato dalla sete dell’a a- 
vere ». Arnaud è la carità, che capisce tutto, 
sopporta tutto, compatisce tutto, rapito dalla 
sete dell’« essere ». I l dramma è il contrasto tra 
la sete materiale dell’avere e la sete spirituale 
dell’essere. Evelina, donna senza fede religiosa, 
disprezzando Amedeo è sulla via del divorzio. 
Il nodo del dramma scoppia quando Arnaud, 
amato da Evelina, le rivela tutto un altro mondo 
di valori superiori e di redentrici realtà, poi va a 
pronunciare i voti monastici. Si domanderà: 
Questi avvenimenti interiori riescono a generare 
quella forte accentuazione scenica che dà la vit-

toria teatrale? Non è il lettore ma lo spettatore 
che deve rispondere a questa domanda.

\Si vede benissimo la vastità della prospettiva 
drammatica di Marcel.

E’ la crisi dell’uomo sociale e delle miserie che 
egli vuole dipingere; è la presa di coscienza 
nuda e cruda del fallimento della famiglia bor
ghese che egli vuole comunicare, la sua volga
rità senza limiti, il suo vuoto desolante. La ci
viltà moderna oramai non fa che opprimere 
l’uomo sotto un cumulo di funzioni sociali, sic
ché l’uomo nell’intimità della sua famiglia non 
è ormai più che un aggregato di funzioni, un 
povero funzionario. Bisogna non solo descrivere 
ma far vivere direttamente questa capitale ca
renza di vera vita, affinchè una buona volta si 
senta la nausea di questo stoltissimo destino e 
si tenti la liberazione con tutte le forze. .

Ecco in che consiste, in ultima analisi, la pro
paganda di Marcel per la ripresa dei valori spi
rituali nel teatro contemporaneo.

C’è o non c’è una regione psichica intera
mente sottratta al mondo funzionale delle ap
parenze?

C’è e Gabriele Marcel si sforza di rivelare che 
il suo teatro non vuole essere solo un morto 
specchio riflettente, ma il vero dolorante com
partecipe di quel cupo tormento della vita in
teriore, stritolato dal funzionarismo sociale, che 
è il vero dramma dell’uomo consapevole dei giorni 
nostri.

Ogni cosa, ogni vita umana ha questo mistero, 
e vi naufraga.

Se non lo vedete cercatelo.
Ogni esistenza è invisibilmente avvolta in una 

tragica realtà che bisogna rendere sensibile nel 
featro.

Ogni azione intanto è deiscente; apre e si 
apre ad una superiore spiritualità che ci pone 
in presenza d’una realtà superiore. Ogni contin
gente, per quanto mìnimo, ha un significato so
lenne che si rivela solo all’essere capace di inter
pretarsi, facendosi problema e teatro di sè me
desimo. Ogni piccola cosa ha la grande im
portanza, ed è nella sua piccolezza ben più rive
latrice del grande fatto catalogato dalla storia, 
stupida blateratrice sulle rive del tempo, e illu
strato non dai filosofi ma dai professori di filo
sofia.
H La passione con cui noi ci gettiamo sopra que
sti problemi prova che siamo stanchi d’ogni mo
rale ufficiale. La tesi della liquidazione della 
morale kantiana torna dunque a venire d’attua
lità che era già in voga ai tempi di Nietzsche. 
Ma non del Nietzsche fatturato ad uso e con
sumo dei fascisti. Mussolini si vantava nietzschia
no! Ma del Nietzsche che pone il bene oltre il 
dovere che è il disgusto della morale ordinaria, il 
bene che è oltre il muro deZZ’omnitudo.

Così intende la morale del mistero ontologico 
Gabriele Marcel con quell’austera serenità da
vanti alla morte che può essere praticata solo da 
chi sa restar fedele alla realtà spirituale tra
scendente, anche davanti alla morte della per
sona più cara che è la massima tragedia dell’esi
stenza. Perchè disperarsi se si ha la certezza di 
ritrovarla?



Il sogno ardente di Gabriele Marcel è di farci 
■partecipi di questo mistero.

Se gli avvicinamenti tra gli autori drammatici 
non fossero che troppo spesso artificiali, il peso 
di questo mistero ci farebbe immediatamente 
pensare al teatro di Sartre notando che i due 
teatri esistenzialistici, malgrado l’immensa diffe
renza, instaurano il fascino delle terribili ma
schere giapponesi che medusano il teatro di 
Balin.

Solo che la maschera di Sartre ci sbatte troppo 
fuori di noi, ci fa esplodere nelle vorticose irra
zionalità dell’esistenza sociale.

La maschera di Marcel ci inabissa troppo den
tro di noi, ci asfissia per la crudele sottrazione 
dell’aria respirabile della vita, la quale — costi 
quel che costi — inesorabilmente ha da vivere.

Vogliamo ancora toccare un altro punto.
Più capace d’inchiesta introspettiva che di 

reale simpatia per la vita esteriore, Gabriele 
Marcel resta quasi sempre troppo pieno dell’im
portanza del suo messaggio ontologico per poter 
comprenderne la maniera empiricamente rappre
sentativa. Se nella sua febbre di oltrepassare la 
vita funzionale annienta nello stesso tempo anche 
la vita che positivamente si vive, fa pensare ai 
due celebri versi di Francis Jammes

Un rossignol amait une guêpe.
Il la mangea d’un baiser.

Curioso destino il suo, anch’esso più demoli
tore che costruttore, che nel proposito di dare il 
senso del vuoto intorno al pieno, svuota fino al
l’ultima goccia il calice del troppo pieno. Di 
qui quella passione in certo modo surrealistica 
alla polpa dei suoi drammi che lascia sempre 
qualcosa di irrazionale nella rievocazione dram
matica dell’esistenza.

Forse egli dimentica troppo l’ammonimento di 
S. Paolo: che sono le cose visibili che ci condu
cono alla conoscenza delle cose invisibili, tanto 
che troppo spesso nei suoi drammi avviene esat
tamente l’opposto, e pare sempre che venga a 
dirci: ” cominciate per credere, finirete per com
prendere!

Sarebbe impossibile intenderci sopra le altre 
conseguenze interessantissime che derivano dalle 
ricche analisi di Gabriele Marcel, sotto pena di 
allungare smisuratamente questo articolo. Con
tentiamoci di segnalare che, nella progressione 
saliente e sintetica dei suoi piani di riflessione 
per arrivare alla sua cima unica, noi pure non 
possiamo elevarci che a prezzo d’un non comune 
sacrifizio.

Come per interrogare la notte bisogna in certo 
modo farci simile ad essa, così solo nella notte 
oscura del corpo il mistero del proprio essere 
cioè la presenza del più ricco mondo interiore si 
rischiara d’un’eterea luce.

Ma questa rivelazione non è resa possibile che 
dall’amore provato come subordinazione di sè \ 
ad una realtà superiore.

Per tutte queste ragioni, senza ricapitolare le 
tappe, benché sia troppo veemente in un saggio 
critico portare un giudizio al di là d’ogni con
tenuto nozionale differenziato, mi rischierò a 
concludere che il teatro ontologico di Gabriele 
Marcel ha la portata incalcolabile dei raggi in-
■Visibili. Annibale Pastore

L A  C O M M IS S IO N E  D E I  P R E M I  

T E A T R A L I  I L  D R A M M A  

P E R  I L  T E A T R O  D I  P R O S A

Airinizio della attuale stagione teatrale 1947-48 
(24° anno di attività della nostra Rivista), volendo 
dare un segno tangibile del nostro interesse per la 
scena di prosa, e per valorizzare ancor più il Teatro 
italiano, abbiamo istituito « Quattro premi tea
trali I l  D ram m a per il Teatro di prosa » : 
all’autore della migliore commedia; alla migliore 
attrice ed al miglior attore riconosciuti per singola 
interpretazione durante la « Stagione » ; al miglior 
regista. Abbiamo detto come i premi saranno asse
gnati a « Stagione » conclusa, al Teatro Nuovo di 
Milano (per ragioni pratiche) con una Festa di 
premiazione, che non sarà la riunione di pochi ini
ziati, ma verrà inclusa in una serata di eccezione, 
partecipe la Compagnia di prosa che, a quell’epoca, 
si troverà ad agire nel teatro di Remigio Paone. 
Festa, perciò, di attori, autori e pubblico. Un cor
diale intendersi sempre più affettuoso, tra palco- 
scenico e platea, per la gloria del teatro italiano.

I  quattro premi avranno soprattutto valore sim
bolico, e consisteranno in quattro medaglie d’oro 
uguali coniate appositamente e recanti su un verso 
il nome del vincitore e l ’indicazione deH’awenimento. 
La medaglia sarà appositamente creata da un gran
de artista e sarà perciò pregevole opera d’arte.

La Commissione è presieduta, in forma perenne, 
dal Sindaco della città di Torino, dove la nostra 
Rivista è nata e vive, mentre tutti gli altri membri 
possono essere cambiati di anno in anno, per l ’av
venire. L’on. Celeste Negarvilìe, Sindaco di Torino, 
ci ha fatto perciò l ’onore di presiedere la prima 
« Pesta del teatro per i Premi II Dramma ». Fanno 
parte, inoltre: Lucio Ridenti, direttore di II Dram
ma, e per la Società Editrice Torinese (S.E.T.); 
Francesco Bemardelli, critico drammatico della 
Stampa di Torino; Renato Simoni, critico dramma
tico del Corriere delia Sera; Raul Radice, critico 
drammatico delVEuropeo; Remigio Paone, organiz
zatore ed esperto di Teatro. Infine faranno parte 
della Commissione, due « Amici del Teatro », due 
assidui spettatori, in rappresentanza del « pubbli
co » : la signora Maria Rosa Alinone Marsan, di 
Torino e Renato Perugia, di Milano.



■ La Medea, cui fa cenno Rosamond Gilder nel breve editoriale 
onde si apre il più recente numero della rivista « Theatre Arts», si 
può legittimamente portare come indicativa del nostro momento sto
rico in quanto su di essa, sul background ch’essa gli offre, Robinson 
Jeffers è riuscito a costruire una sanguigna favola moderna. Lo 
gchema classico di Euripide permane; spoglio però di ogni sugge
stione metafìsica ed in ogni sua parte colmato di risonanze umane 
eternamente valide, ieri come oggi. Oggi, forse, più alte e dolenti. 
Perciò Jeffers è agevolmente pervenuto a ridurre in termini di 
attuale intelligenza questa tragedia della volontà di vendetta che è 
la Medea di Euripide. E perciò Judith Anderson se ne è fatta splen
dida interprete. Immersa nel tempo fino allo spasimo, quest’attrice 
ha fatto della sua parte un simbolo: quello dell’evocata ferocia che

Nelle cronache fotografiche il lettore troverà, alVindicazione « America», la fotografia di Judith Anderson; come Medea al Teatro Nazionale di New York. Questo disegno si riferisce a quella rappresentazione e presenta, come su un'anfora greca, i tre protagonisti dell'opera dello Jeffers: John Gielgud, come Giasone, la Anderson, e Florence Reed, nella parte della nutrice. (Disegno di A. Strong)
spinge l ’uomo-animale ad aver soddisfatta un’offesa a costo di ogni 
sacrificio, anche del proprio. Ha saputo essere, in un tremendo pro
gresso di stati d’animo resi con altissima maestria, umiliata ed atto
nita, esitante e via via determinata. E quindi scatenata nella rossa 
collera della carne delusa e dello spirito percosso. Scatenata come il 
cieco furore di anni recenti nella nostra memoria. Accanto a lei, 
come attore, oltre che come direttore, John Gielgud, Giasone: an
cora simbolo. Del chiuso egoismo, della crudele esaltazione dell’io, 
dell’assoluta indifferenza per il bene e il male del mondo. E quindi 
giustificazione dell’odio che suscita là dove — per suo piacere — 
aveva suscitato l ’amore. L’attitudine naturalmente sdegnosa di Giel
gud, quella sua espressione di stacco sprezzante dalle cose quotidiane, 
l ’hanno abilitato a fare della propria parte un modello di compiu
tezza in cui il pubblico del « National Theatre » ove si ù inscenata la 
Medea ha potuto scorgere i lineamenti segreti della passione egotistica.

Medea e Giasone, nella « free adaptation » di Jeffers sono al 
centro deirindagine drammatica. Ma attorno ad essi è un mondo 
di sentimenti in lotta e di contrasti armati che hanno offerto a 
Gielgud direttore l ’opportunità di affrescare in un vasto pannello 
riassuntivo le « stazioni » del cammino umano. I  suoi attori, da 
Florence Reed (la nutrice) a Grace Mills (la prima donna di Co

rinto) ad Albert Hecht (Creonte) 
a Hugh Franklin (Egeo) gli sono 
stati ammirevoli collaboratori. Il 
valore « storico » dell’opera è sta
to inteso molto bene da quasi 
tutti i tecnici meno che per la 
scenografia di Ben Edward, di 
una modesta puntualità docu
mentaria. Gino Citimi
>!« Ed ecco, ora, come prendendo 
spunto da Medea e da altre pro
duzioni analogamente rivelatrici 
dell’attuale « tormento di tran
sizione » Rosamond Gilder ha 
espresso il proprio pensiero:

Con la presentazione della Me
dea di Robinson Jeffers, la sta
gione di Broadway si avvia a rag
giungere il suo pieno. L’antica 
tragedia greca non ha perso nul
la della sua bruciante violenza 
pur neU’adattamento di un ame
ricano d’oggi. Riproposta nell’in
terpretazione di Judith Anderson 
e sotto la direzione di John Giel
gud, l ’opera classica sembra espri
mere gemendo l ’angoscia di un 
mondo tormentato. A Parigi e a 
Londra Morts sans sepolture di 
Jean-Paul Sartre risuona come 
nota di disperazione anche più 
profonda. E ancora: The Nine- 
teenth Hole of Europe di Vivian 
Connell recentemente allestita in 
Gran Bretagna e prossima ad an
dare in scena a New York, guida 
alla contemplazione di un mondo 
ridotto ad un estremo caos.

« Odio i violenti — esclama 
l ’eroe di Lillian Hellman in La 
guardia sul Reno — perchè sono 
il male della terra ».

A giudicare dalle recriminazio
ni onde sono sovrastati i luoghi 
che si presumono consacrati alla 
ragione ed al buon volere, a giu
dicare dai titoli neri che giorno 
per giorno segnano a lutto le pa
gine dei quotidiani, è chiaro che 
il mondo è ancora sofferente di 
un residuo di quella malattia di 
violenza che è la guerra. E non è 
ancora giunto il poeta che abbia 
occhi per scorgere, oltre il pre
sente, il presagio della soluzione 
delle discordie attuali. Onde, nel
le poche grandi tragedie che esso 
pone alla considerazione del pub
blico — come Medea e come Dear 
Judas, altra riduzione da Jef
fers (1) su un tema di universale 
portata — il teatro mantiene la 
sua fedeltà a se stesso ed alla sua 
funzione fatale continuando ad 
agire come veicolo di spirituale 
catarsi « perseguendo nella pietà 
e nel timore la purificazione dalle
passioni». Rosamond Gilder

(1) Vedi in « Ribalta americana » di Il Dramma n. 49, del 15 novembre.
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F R A N Z  T H E O D O R  C S O K O R

E  I L  S U P E R A M E N T O  D E L L ’ E S P R E S S I O N I S M O

♦ La lunga opera di Franz Theodor CsoTcor reca le tracce di una lotta 
combattuta realmente a fianco degli uomini contro altri uomini, di 
una vita spesa in anni di peregrinazioni attraverso l’Europa, per op
porsi alla barbarie che montava inesorabilmente ai confini della sua 
patria e che anche la sua patria alla fine travolse. Per questo egli ap
partiene di diritto a quella letteratura engagé che si sta rivelando a 
poco a poco, sopra i sussulti dell’Arcadia morente, una delle esigenze 
più vive del nostro tempo.

I  meriti e i difetti dell’engagement sono quelli che sono, e non è diffi- 
cife rintracciarli. Non vale ora discuterli. La tendenza si può accettare
0 respingere; non si può certo ignorare. Anche l’Arcadia ha compreso 
la lezione, quella lezione che se fu insegnata sterilmente da un espres
sionismo virulento e distruttore, è stata ribadita e moltiplicata, sulla 
carne degli uomini, dalla seconda guerra mondiale. Oggi non v’è più 
nulla da distruggere perchè troppo è stato distrutto, materialmente e 
spiritualmente, ed apparirebbero come pazzi quegli intellettuali che si 
ostinassero a proseguire sulla via dell’annientamento. Un espressio
nismo, anche sotto altre forme, non avrebbe oggi più nulla da dire.

Lo sanno i sopravvissuti dell’espressionismo meglio di ogni altro. Lo 
sa, e lo ha perfettamente compreso, un Fritz von Unruh, per esempio. 
Lo sa, e lo ha dimostrato con cristallina chiarezza, un Ferdinand 
Bruckner. Lo comprese persino, prima di morire, uno degli espres
sionisti più esagitati, quell’Ernst Toller che ha poi terminato la sua 
carriera di drammaturgo con un’opera come il Pastor Hall.

II ciclo si chiuse, saldandosi agli avvenimenti nuovi, proprio con il 
trionfo della « Weltanschauung » contro la quale Vespressionismo volle 
combattere: il nazismo. Questo fu un movimento politico, mentre 
quello era stato, prima di tutto, un movimento culturale. E la cul
tura è debole quando combatte, sul terreno pratico, contro la politica. 
Fu debolissimo l’espressionismo che pure aveva parlato con tanta 
violenza, poiché il suo animoso furore prestò ingenuamente le armi 
al nemico. La violenza sua divenne la violenza degli altri, i quali la 
posero al servizio di una scientifica organizzazione. L’espressionismo 
causò la propria morte, allora, senza volerlo o saperlo.

I l fenomeno è tipicamente tedesco. Csokor lo vide, ed in parte lo 
visse, nell’Austria inquieta dell’altro dopoguerra, con acuta sensi
bilità. Per cui la sua opera è stata uno specchio fedele ed eloquente 
della nascita, dell’affermazione e del naufragio dell’espressionismo. 
Csokor ha potuto anche giudicare ed ha avvertito prima degli altri
1 sintomi del disfacimento. E’ stato in grado di reagire quando alla 
sua sensibilità ed alla sua coscienza è parso necessario. Ha intuito 
che esistevano i mezzi per superare positivamente il movimento esau
rito, ed i mezzi non erano (e non sono) quelli dell’Arcadia, bensì quelli 
deZZ'engagement puro e semplice, costruttivo se possibile, ma non più 
unicamente distruttivo. Non è poco una intuizione simile, ora che gli 
uomini di cultura, non soltanto austriaci o tedeschi ma europei, sono 
alle prese con un passato difficile da giudicare o da eliminare e con 
una attualità discorde e confusa, nella quale ogni voce suona buona e 
cattiva allo stesso tempo, ed è bravo (e coraggioso) chi affronta la 
scelta.

Csokor ha cominciato come poeta lirico e drammaturgo, le attività 
sulle quali si impernierà tutta la sua carriera. Laureatosi all’università 
di Vienna (dove è nato il 6 settembre 1885), fece rappresentare nel 
1912 il primo dramma a Budapest, nella traduzione ungherese. Quasi 
contemporaneamente apparve presso l’editore Axel Junker, quello che 
pubblicò il primo volume di versi di Franz Werfel, una sua raccolta di 
ballate recante un titolo significativo: Die Gewalten (He forze).

Con la guerra, alla quale partecipò nei ranghi dell’esercito austriaco, 
si delineo meglio la sua personalità, nella quale avevano preso incon
sueto vigore i motivi peculiari dell’espressionismo. Le tre opere dichia
ratamente espressioniste di Csokor furono i drammi Die Sunde wider 
der Geist (Peccato contro lo spirito), Der Baum der Erkenntis (L’al
bero della conoscenza) e Die rote Strasse (La strada rossa), scritti 
rispettivamente nel 1914, 1916 e 1918. L’ultimo, venne da alcuni cri

tici tedeschi giudicato una delle 
pietre miliari del movimento (da 
esso avrebbero raccolto l’aire mol
ti altri drammaturghi per costrui
re una poetica espressionistica ve
ra e propria), ed è strano ohe non 
se ne sia tenuto affatto conto 
quando si è voluto tracciare un 
profilo della letteratura tedesca 
fra le due guerre. La strada rossa, 
che ha il tono veemente di una 
ballata drammatica, fu rappre
sentata numerose volte in Austria 
ed in Germania, ed esercitò 
(astraendo ora da qualsiasi giu
dizio sulla sua qualità teatrale) 
una indiscutibile influenza sugli 
scrittori tedeschi dell’epoca.

Dopo una Ballade von der 
Stadi (Ballata della città), che 
vinse un concorso bandito dalla 
emittente radiofonica di Berlino 
nel 1925 (se si vorrà fare un gior
no la storia dei primi tentativi di 
teatro radiofonico, sarà bene te
nere presente questa data e que
st’opera), Csokor scrisse quella 
Gesellschaft der Menschenrechte 
(La lega dei diritti dell’uomo) 
che lo pose in primo piano fra i 
commediografi del suo paese. La 
lega dei diritti dell’uomo è ba
sata sulla vita del poeta tedesco 
Georg Bùchner, che molti allora 
segnalavano come il precursore 
dell’espressionismo, e mostra con 
evidenza fin’allora mai conseguita 
la genuina fonte ideologica da cui 
scaturisce l’opera dell’autore: la 
assoluta convinzione -—. secondo 
esattamente indica, in un saggio 
ancora inedito, il sodale Ferdi
nand Bruckner •— nella vittoria 
della giustìzia.

Tutti i drammi che abbiamo 
citato restano legati al tempo loro 
da fili tenacissimi, anche se Cso
kor tentò di infondervi un re
spiro più ampio e durevole, e 
probabilmente ci sembrerebbero, 
se portati oggi sulle scene, brani 
puramente (o quasi) documentari. 
Diversa, invece, l’intonazione (pur 
essendo lo sfondo ancora docu
mentario, e per dichiarazione 
stessa dell’autore) del dramma 
scritto immediatamente dopo, nel 
1928: Besetztes Gebiet (Territo
rio occupato), con il quale si de
nunciava per la prima volta sulle 
scene l’azione del nazionalsocia
lismo contro le istituzioni demo
cratiche tedesche.

Di Territorio occupato gli in-



teressi di Csokor sono già deci
samente spostati verso la sfera 
dell’azione concreta: gli scopi che 
si prefigge non son più nebulosi, 
ma apertamente confessati per
chè chiari al suo spirito. Le sco
rie dell’espressionismo verbale e 
caotico vengono separate e get
tate via. In realtà soltanto nelle 
tre opere del periodo 1914-18 si 
respirava l’aria autentica del
l’espressionismo, nella totalità de
gli elementi positivi e negativi. 
Soltanto allora Csokor era sta
to deliberatamente espressionista, 
tanto che ambì di essere conside
rato uno dei capiscuola nella nuo
va arte. Giunto al traguardo della 
Lega dei diritti dell’uomo, egli 
cercò di non dare soverchio peso 
ai programmi e di lasciar parlare 
con maggiore libertà la propria 
ispirazione. Territorio occupato è 
un altro passo su questa strada. 
Csokor vi insiste nel 1933 con 
Wiedertàufertragòdie (.Tragedia 
degli anabattisti). Nello stesso an
no prende inequivocabile posizione 
politica, associandosi alla prote
sta del P.E.N. Club contro la 
soppressione della libertà fisica e 
spirituale nel terzo Reich. Il suo 
credo di libertà e di giustizia è 
riaffermato poco dopo in una 
energica dichiarazione di risposta 
al « Reichdramaturg » Reiner 
Schlòsser, il quale aveva tentato 
di convincerlo della « nobiltà » 
degli ideali nazisti.

Nel 1936 apparve quella che vie
ne giudicata la sua opera miglio
re: la tragedia Dritter November 
1918, in cui si dipinge lo sfacelo 
della monarchia austro-ungarica 
attraverso la disperata e inutile 
resistenza delle truppe sul fronte 
italiano, nel giorno dell’armisti
zio. La tragedia riscosse un suc
cesso grandissimo in Austria, in 
Svizzera ed in Ungheria. Csokor 
ebbe anche un riconoscimento uf
ficiale, essendogli stato conferito 
Z'« anello del Burgtheater », la 
più alta decorazione teatrale au
striaca. E’ del medesimo periodo 
la riduzione per le scene di un 
classico della letteratura polacca”, 
la Ungottliclhe Komòdie di Zyg
munt Krasinski.

Lo spirito di Csokor è ormai 
lontano dall’espressionismo della 
giovinezza: molte cose sono mu
tate in lui, moltissime sono mu
tate nel mondo. E sarà nella pie
na maturità, a cinquant’anni pas
sati, che egli dovrà affrontare an
che materialmente la lotta contro 
le forze dell’oscurantismo e della 
barbarie.

Invasa VAustria dai nazisti, egli 
emigra in Polonia, dove riesce

a portare a conclusione II generale di Dio, un dramma storico sulla 
vita di Ignazio di Loyola. A Cracovia concepisce un altro dramma sto
rico, rispecchiante le gesta della regina Jadwiga, la Giovanna d’Arco 
polacca. Una Giovanna d’Arco della pace. Scritto di getto in poche 
settimane, Jadwiga avrebbe dovuto essere rappresentato nella tradu
zione polacca (.già la radio ne aveva trasmesso alcuni estratti) quando 
scoppiò la guerra.

L’esilio continuò e si fece più duro. Egli dovette fuggire, sotto l’in
calzare delle armate tedesche, in Romania. A Bucarest scrisse due 
drammi: Satans Arche (L’arca di Satana), il cui manoscritto è andato 
perduto in una delle peregrinazioni dell’autore, e Wenn sie zuriiek 
kommen (Quando essi tornano). Queste opere rispecchiano la realtà 
immediata della guerra. La seconda ne dà un quadro vivo ed efficace, 
anche se, per forza di cose, un po’ cronístico. Insieme al Generale di 
Dio e a Jadwiga, essa dimostra come Csokor abbia definitivamente 
abbandonato le rigide costruzioni razionali a priori e si limiti a sco
prire spunti ideologici, sempre relativamente diversi, nelle varie vi
cende umane che affronta. Segno di agilità intellettuale e di sostan
ziale indipendenza di pensiero. Segno, infine, di notevole lucidità men
tale. Tre fattori che hanno richiesto a Csokor, per essere posseduti,
10 sforzo di tutta la giovinezza e di buona parte della maturità. Per 
uno scrittore, poi, che giurò nel credo dell’espressionismo, la conquista 
deve essere stata particolarmente ardua.

Le opere più recenti di Csokor sono Calipso e Der Verlorene SOhn 
(Il figliol prodigo), scritte durante il soggiorno nell’isola dalmata di 
Curzola, dove egli si rifugiò dopo l’invasione della Rumania e della 
stessa Jugoslavia che in seguito l’aveva accolto.

Il ricorso al mito omerico non poteva costituire per Csokor che una 
evasione parziale Egli non avrebbe mai saputo annullarsi totalmente 
nella fiaba. Cosicché in Odisseo ed in Calipso (i quali pur si muovono 
in un’atmosfera di solennità veramente omerica) sono presenti due 
simboli, due proiezioni nell’assoluto di caratteri e situazioni attuali 
Odisseo è l’uomo nella sua essenza più aspra e, in un certo senso, 
crudele, l ’uomo che può rinunciare alVamore ed alla pace per tornare 
nei luoghi dove il suo destino si compirà, dove ancora l’attendono la 
lotta e la vendetta. L’uomo, l’eroe che Odisseo simboleggia, vive e non 
può vivere altro che in un’età di ferro, quando la guerra è l ’ideale 
supremo.

Calipso è fuori del suo tempo, perchè è donna. Per il suo amore, 
per la sua infinita « divina » tenerezza non c’è posto in questo tempo, 
che è soltanto duro, feroce, violento. Calipso accoglierà, con tutto
11 suo amore ie la sua pietà di donna, le spoglie dell’eroe che ha com
battuto ed ha saziato la propria fame di vendetta e che, alla fine, 
nella disperata nostalgia della donna amata e non compresa, può rico
noscere i diritti insopprimibili dell’umanità. E la conclusione suona 
speranza: « Ma forse un giorno verrà un paziente più grande dì costui, 
e prenderà su di sè la nostra miseria, senza brama di contese e di 
vendetta ». Calipso è stata rappresentata nel giugno del 1946 al « Burg- 
theater » di Vienna e allo « Schauspielhaus » di Zurìgo.

Il figliol prodigo (rappresentata al « Burgtheater », il mese scorso, 
con vivo successo) s’incastra in un episodio della guerriglia partigiana 
in Jugoslavia. Stipe, uno dei tre figli del contadino Otac, torna al suo 
villaggio ed alla sua casa per predisporre un attacco contro i tedeschi. 
I  familiari sono contro di lui perchè egli rappresenta tutto ciò che è 
contrario alle loro aspirazioni: lotta, sacrificio, necessità di impegnarsi 
e di assumere mia posizione netta. Non volevano che tornasse. Solo, 
ad attendere il ritorno del « figliol prodigo » è il padre, cui toccherà 
una decisione atroce.

Situazione nuova per i drammi della resistenza. Questo è, fra quanti 
ne sono apparsi, il dramma più crudo, spietato. Il padre cosciente
mente sceglie la morte di due dei propri figli.

Secondo motivo originale, forse il più importante, è la fede per la 
quale combatte Stipe: l’affratellamento, al di là delle barriere della 
guerra, di tutti gli uomini. « Io guardo innanzi — egli dice — e vedo 
che il contadino nell’uniforme nemica mi è più fratello di quanto non 
siano mai stati i miei propri ».

Anche qui, come nella Calipso, rimane, dopo tanto orrore, la spe
ranza di un mondo migliore. Anzi, più che la speranza, la volontà di
crearlo. Fernaldo Di Giammatfco



D R A M M A  IN  S E T T E  Q U A D R I  D I  F R A N Z  T H E O D O R  C S O K O R
VERSIONE ITALIANA DI GRAZIA E FERNALDO DI GIAMMATTEO

L E  P E R S O N E
IL VATE CIECO — CALIPSO — ERMETE — 
ODISSEO — GALATEA — IL FABBRO DI EFESTO 
— UN UCCELLO STINFALICO — EROS (che non 

parla) — L’OMBRA DI AGAMENNONE
Il luogo dell’azione rimane, per tutte la durata del 

dramma, la grotta della ninfa Calipso, sull’isola Ogigia. 
Epoca mitica. Do stile della scenografia sia quello degli 
antichi affreschi di paesaggi omerici che si 'trovano sul- 
l ’Esquilino ed a Pompei nella Casa dei Vezi. Il porta
mento ed i gesti delle persone siano simili alle statuette 
di Tanagra e alle figure dipinte sui vasi ellenici piut
tosto che ai marmi dell’età di Pericle. Soltanto il Vate 
cieco ha i tratti della nota erma di cieco, definita anche 
erma di Omero. I versi del Vate cieco seno estratti, 
con lievi varianti, dal primo e dal quinto canto del
l ’Odissea.

QUADRO PRIMO
Volta a forma di conchiglia, aperta sul fondo, 

simile ad un triangolo capovolto. Dietro l ’apertura 
della grotta pendono liane e tralci, che sostengono 
maturi grappoli d’uva. L’apertura è fiancheg
giata da ulivi, alni e cedri. La parte inferiore 
è ingombra di cespugli; dietro di essi si vede 
un alto cipresso di color scuro, oltre il quale 
vi è il mare aperto, azzurro cupo. La costa del 
mare si suppone sia più in basso. Nell’interno 
della grotta, sulle cui pareti si scorge un lieve r i
flesso rossastro, vi sono, a sinistra, un telaio ver
ticale ed una spoletta d’oro, con la quale è già 
stato iniziato il lavoro; dinanzi al telaio uno sga
bello e, più a sinistra, il letto, grande, fatto di 
assi forti e scure, e coperto di pelli bianche. Alla 
testa del letto, un tripode con braciere. Nel centro 
vi è un rozzo tavolo rotondo, di pietra, al quale 
siedono, una di fronte all’altro, su sgabelli d’oro 
con cuscini di porpora e schienali rotondi, la 
ninfa Calipso ed il dio (Ermete. Hanno dinanzi 
un rosso cratere e coppe di forma schiacciata, e 
piatti lucenti, pieni di frutta. Entrambi hanno il 
capo incoronato, per il banchetto. Calipso, che 
indossa una veste azzurra, è una bellezza molto

femminile e riservata, raccolta nei gesti. Ermete, 
che indossa un rosso chitone, è un efebo tutto mu
scoli e nervi. Sotto la corona di tralci egli porta 
un’anadèma d’oro; ha i sandali alati. Posato sul 
tavolo, dinanzi a luì, lo scettro, anch’esso d’oro.

(.Sulla destra arde un fuoco vivo, da un focolare 
ricavato nella roccia. I l Vate cieco, con il volto 
- simile a quello dell’erma omerica - illuminato dai 
riverberi del fuoco, siede appoggiato ad una co
lonna; ha dinanzi a sè un boccale fatto di pelle 
di capra, colmo di vino. Il suo bastone bianco, 
con l’impugnatura d’oro, lungo una volta e mezza 
un uomo, ed una vecchia cetra d’oro, con le corde 
spezzate, sono appoggiati al dado della colonna, 
dietro di lui. Dall’apertura sul fondo entra la luce 
di un radioso meriggio estivo. Da lontano si ode 
a tratti un fragore lungo e sordo).

Calipso — Ancora nettare?
Ermete (le porge la coppa) —• Mezza co-ppa. (Ca

lipso versa. Egli beve) Com’è squisito. (Alza la 
coppa verso di lei) Kaire. Lo mantieni fresco nella 
neve?

Calipso (accostando le labbra alla coppa) — 
Nella neve d’Olimpo.

Ermete (sorride) —- Non ti bastano rossa e il 
Pelio?

Calipso — Lassù la neve si scioglie a primavera.
Ermete —■ Anche ciò che ci piace dev’essere 

eterno come noi, nevvero? (Beve) Eppure io son 
spesso triste per non essere nulla di meglio che 
un Dio. Anche se per ciò non mi dissolvo, come 
la neve d’Olimpo.

Calipso — Che fa ora il padre degli dèi?
Ermete — Custodisce, accanto ad Era, il foco

lare celeste, ed ella difende da lui il focolare de
gli uomini.

Calipso —- A lui invece piacque accendere in 
quelli il suo fuoco... nelle loro donne... travestito...

Ermete — ... da toro... da aquila... da nube... 
da Dio... con Anfitrione persino da soldato...

Calipso — Da uomo mai di certo.
Ermete — Non è degno di lui.
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Calipso — Le donne amano i soldati. Le donne 
degli uomini: non io.

Ermete — Anche alle donne degli dèi talvolta 
piacciono. Rammenti: Afrodite còlta, con Ares, 
nella rete? Come ridemmo, allora, primo fra tutti 
il padre degli dèi!

Calipso — Mai andò dalle donne col suo sem
biante?

Ermete — Come Zeus? Una volta soltanto. E la 
fanciulla ne morì. Si chiamava Semole.
i Calipso (lentamente) — Se un uomo si presenta 

a noi com’è, non ne dobbiamo subito morire?
Ermete — Se non si è dea, si muore.
I l  Vate cieco — Non v’è bisogno che l ’uomo sia 

un dio.
Ermete (gettando uno sguardo al Vate cieco, a 

mezza voce) — Quel vecchio ci spia...
Calipso — Ha l ’udito così acuto, perchè è cieco. 

E’ un vate...
Ermete — Ma terreno, pare.
Calipso ■— Non proprio. Poiché egli è vate.
Ermete -— Gli si sono spezzate tutte le corde 

della cetra...
Calipso — Attende che un dio gli tocchi la 

fronte. Allora rinasceranno.
Ermete — Non sarò io. A ohe prò lo imbecchi?
Calipso — Un giorno canterà.
Ermete — Non ti macchiare con gli uomini, fi

glia di Atlante.
Calipso (sorridendo) — Sulle spalle il cielo, ai 

piedi la terra... non è anch’egli fra quelli e voi?
Ermete — Ma a noi più vicino. Fa come noi. Noi 

ci allontaniamo da essi a poco a poco. Altrimenti 
fanno portare a noi la terra, sì che la debolezza 
loro divenga nostra colpa. (.Il fragore, che giunge 
di lontano, aumenta) Chi fa questo spaventoso 
rumore?

Calipso — Il bastardo di Posidone.
Ermete — Polifemo il ciclope?
Calipso — Pare sia affamato.
Ermete — Tu lo capisci, forse?
Calipso — Io no. Gli uccelli stinfalici affer

mano che sono potenti parole quelle ch’egli -emette.
Ermete — Continuano a spargere il ferro ro

vente?
Calipso — Di concerto con lui.
Ermete ■— Anche qui?
Calipso •— No. Sopra le case degli uomini.
Ermete — E quelli?
Calipso — Fuggono all’aperto dinanzi a loro. 

Ma là Polifemo li ghermisce.
Ermete — E li divora?
Calipso — Dall’elmo al calcagno.
Ermete ■— Gusti da ciclope. Io preferisco l ’am

brosia. Kaire. (Brinda a Calipso).
Calipso ■— Parli così perchè non ne accompagni 

nessuno all’Ade, com’è tuo ufficio?
Ermete — Quei divorati? Grazie! Eroi io ac

compagno, re, veggenti, guerrieri che cadono, a

volte anche donne. Ciò che vien divorato non 
conta.

Calipso — Ma che il padre degli dèi non in
tervenga... questo non capisco.

Ermete ■— Non manderebbe neppure Eracle! 
Polifemo laggiù ha il potere... perciò è nel giusto. 
E se continua per molto ancora a divorarli, fini
ranno per farlo dio e scoprire che dice parole po
tenti. Come gli uccelli stinfalici. (Il fragore si fa 
violento e prolungato).

Calipso (si alza) — Ermete, è accaduto qual
cosa di grave.

Ermete (rimane seduto e alza le spalle) — Ha 
morso una corazza?

Un Uccello stinfalico (entra, eccitato. Ha piedi 
scagliosi, ad artigli, corpo coriaceo, occhi rotondi, 
. becco metallico, ed un ciuffo di piume metalliche 
che danno l’effetto di una maschera calata sul viso. 
Le braccia terminano in due ali di ferro, ch’egli 
agita furiosamente) — Papài, papapapài, papài

Ermete — Parla la lingua d’Olimpo!
L’Uccello (c. s.) •— Papài, papài, papapapài, 

papài!
Ermete — Io sono Ermete. I l messaggero degli 

Dei. In viaggio.
L’Uccello (c. s.) — Papài.. papài... papapapài!
Calipso — Si comporta come fosse fuor di senno. 

Che è stato?
L’Uccello (c. s.) — Papài... papài... ai... ai... ai... 

(Esce in fretta. I l fragore lontano si trasforma in 
un lamento).

Ermete •—. Polifemo dev’essere infermo.
Calipso •— Per fortuna degli uomini.
Ermete — Credi? Ora che sono avvezzi a lui?
I l  Vate cieco (si alza e solleva il capo, in ascolto).
Ermete — Canterà il tuo vate, ora che Polifemo 

si tace?
Calipso — Che un dio l ’abbia toccato?
I l  Vate cieco (fissando il vuoto) ■— Vedo, vedo...
Ermete — Pare che il cieco intravveda qualcosa. 

Dove?
Calipso — Che vedi con i tuoi occhi spenti?
I l  Vate cieco — Non con gli occhi...
Ermete — Costui insuperbisce. Solo Zeus può que

sto, ed ora neppur gli piace.
I l  Vate cieco (ispirato) — Vedo il gigante... si 

torce... tende l ’orecchio... da un foro nella fronte 
sgorga il sangue... getta ora massi sui flutti... (Lon
tani tonfi in acqua, ripetutamente).

Ermete (si è alzato) ■— E’ vero! I l tuo cieco ci 
umilia. (Al Vate cieco) Vedi contro chi?

I l  Vate cieco — Ad una zattera con armati, 
egli mira...

Ermete — Vedi una zattera sul mare, Calipso?
Calipso — No. E gli credo.
Ermete — Io pure. Ma, come osa veder più dì 

noi, suoi dèi? Quest’uomo dev’esser pazzo... o di 
Delfi.

Calipso — Un vate è l ’uno e l ’altro.



CALIPSO

I l  Vate cieco (c. s.) — Ed ora colpisce! (Si ode 
un lontano urlìo, di più voci) Ahi! (Si copre il capo).

Calipso (ansiosa) — Nessuno si salva?
I l  Vate cieco (rialza il capo) — Sì! Uno... emerge 

con sforzo dalla schiuma... si dibatte sulle onde e 
giunge alla riva...

Calipso (c. s.) — Alla nostra?
I l  Vate cieco — Sì. Ora sale sulla sponda. (Si 

dirige brancolando verso il suo angolo, dove si ab
batte esausto).

Ermete — Una visita dell’umanità? (Prende lo 
scettro) Volo...

Calipso — Non sei curioso?
Ermete — Non quanto te. Accetta il mio consi

glio: ricaccialo in mare.
Calipso — Prima lo si può ascoltare.
Eremte — Perchè? Tutte menzogne. Te ne pen

tirai. (Saluta con lo scettro) Se hai bisogno di me, 
mandami una nube. (Via dal fondo).

Calipso (al Vate cieco) —■ Se egli mente, anche 
tu menti, ospite cieco?

I l  Vate cieco — Forse, se canto. Ora non canto.
Odisseo (zuppo d’acqua, seminudo, entra nella 

caverna. E’ un uomo vigoroso, di cinquant’anni, con 
un pizzo scuro ed occhi acuti. Non appena scorge 
Calipso si inginocchia ai suoi piedi) — Dea!

Calipso — Ninfa... La ninfa Calipso.
Odisseo — Per me, dea. (Si alza) Per me qui tutto 

è divino. (Si stira) Perchè vivo.
Calipso (lo squadra) —• Come sei potuto sfug

girgli?
Odisseo — lo a lui? No: lui a me.
Calipso — Polifemo... a te? Non devi essere in 

senno.
Odisseo — Sì, sono fuor di senno. Chè quello 

ancora vive.
Calipso — Se l ’hai offeso, fuggi. Con l ’occhio 

della sua fronte vede abbastanza. Sin qui, sino 
a noi.

Odisseo — A nessuno, in vita, egli nuocerà più, 
se pur la sua vita è l ’eternità.

Calipso — Da chi l ’hai appreso?
Odisseo — Da me! Sono stato più pronto di lui.
Calipso — Tu omiciattolo, ch’egli sbriciola fra i 

denti?
Odisseo — L’ho accecato...
Calipso (lo fissa senza parole).
I l  Vate cieco (si alza) — Come hai fatto?...
Odisseo — Lo resi ebbro e poi lo accecai nel suo 

unico occhio... con un palo rovente. Ora tacete. 
Forse vi era caro? Ho già confessato troppo? Al
lora, osservate la legge dell’ospitalità... (Si volge 
verso l’ingresso della grotta).

Calipso -— Dove vai?
Odisseo ■— Riprendo il mio errare... (Si avvia 

verso la soglia, ma si sente improvvisamente venir 
meno e si appoggia ad una parete, sopraffatto da 
una sùbita debolezza).

Calipso — Prima siedi! Riposa!

Odisseo (si ferma, esitando) — Che avete sullo 
scudo?

Calipso — Vorrei aiutarti.
Odisseo (si avvicina lentamente al tavolo e sie

de) ■— Non m’era mai occorso. Perdona! Genti dhe 
mi accolgon come voi... senz’urli... senza ferro... 
senza assalto?

Calipso — Non sai che significa pace?
Odisseo —; No. Solo che debbo vivere, io so. Nul- 

l ’altro.
I l  Vate cieco (avvicinandosi al tavolo) •— Da 

questo momento?
Odisseo — ,Da quando la morte fu su di me... 

da anni... da lustri... mai l ’ho sentito così inten
samente.

I l  Vate cieco (a tastoni, verso Odisseo) — Sei 
forse un gigante caduto?

Odisseo (stancamente) — No. Soltanto un uomo. 
(Abbandona il capo sul tavolo).

Calipso ■— E qual è il tuo nome?
Odisseo — Nessuno... (Chiude gli occhi).

QUADRO SECONDO
La stessa scena del primo quadro. Crepuscolo 

con nubi variopinte. Il fuoco che arde nel focolare 
illumina sempre più intensamente la scena a mano 
a mano che imbrunisce. Insieme al monotono sciac
quio del mare giunge a tratti, dal fondo, un sordo 
lamento.

(L’una di fronte all’altro, Calipso e Odisseo, sie
dono al tavolo coperto di anfore e coppe, pane, fi
chi, olive, melagrane in vassoi. Il Vate cieco - che 
ha dinanzi a sè frutti ed un piccolo otre di vino - 
siede come prima).

Odisseo (brinda a Calipso, poi, soddisfatto, si 
lascia andare sullo schienale) —■ Alfine un tavolo 
che non è uno scudo, ed una coppa che non è un 
elmo. Un banchetto di dèi!

Calipso (sorridendo) —■ Ti basta, uomo?
Odisseo ■— Pane d’orzo, fichi, olive e vino... di 

terra che bevve pioggia e non sangue.
Calipso — Te ne senti privo?
Odisseo — Non io. Debbo un sacrificio a te... 

un sacrificio di sangue.
Calipso — Qui non verserai sangue, nè per te 

nè per me.
Odisseo — Si bruciano solo frutti di campo, per 

onorarti?
Calipso — Perchè vuoi saperlo?
Odisseo — Affinchè mi conservi la tua benevo

lenza, dea straniera, di cui nulla so.
Calipso — Straniero fuggiasco, che so io di te?
Odisseo (sorridendo) — Il mio nome!
Calipso — «Nessuno»? Nessun uomo si chiama 

«nessuno». Non vi basterebbe un tal nome. Voi vi 
chiamate re, capitano, eroe.

Odisseo (c. s.) — Fui già tutto. Ora mi chiamo 
« nessuno ».

Calipso — E prima? Anche se non parli, lo saprò.
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Odisseo —■ Perchè sei fra le dee? Ma le dee non 
debbono esser curiose. Se lo sono, in terra nascono 
guerre...

Calipso •— Alludi al pomo di Paride. Allora sei 
stato dinanzi a Troia, dove fosti eroe, capitano, re. 
Allora tu sei... Odisseo!

Odisseo — Ecco: conosci la mia sorte...
Calipso ■— Tutti gli altri sono da tempo alle loro 

case. Tu sei ritenuto morto. Da un decennio ormai 
erri sul mare, di rischio in rischio, verso la tua 
patria, dove si vuol convincere la tua donna alle 
nozze. Ma tu sogni ch’ella ti attende...

Ddisséo (alierò) — E’ mia sposa. Attenderà!
Calipso ■— Anche Clitennestra attende il suo spo

so... con la rete e l ’ascia nella mano.
I l  Vate cieco (si alza) ■— Penelope ordì l ’inganno 

per amor dello sposo. Di giorno ella tesse l ’abito 
di nozze pei Proci, di notte ne disfa la trama, e 
mai giunge alla fine.

Odisseo (si alza) — Chi è costui che sa guardar 
nell’occulto? Venga al nostro desco! Voglio inter
rogare...

I l  Vate cieco •—• Ora non so dir altro che que
sto. (Torna brancolando al suo posto) Ma forse 
un giorno questo sarà un poema, e tu vi sarai mio 
ospite, eroe.

Calipso (a mezza voce, a Odisseo) •— E’ cieco, e 
non vuole recar fastidio.

Odisseo — Da cecità dà fastidio agli dèi?
Calipso — Sì, chè non è bella.
Odisseo — Anche quella di Tiresia, il vostro veg

gente, a mezzo del quale parlaste quando foste in 
collera con noi?

Calipso ■— Gli dèi l ’accecarono per castigo. Ma 
pure ciò che puniamo, sempre ci appartiene. Eppoi 
egli è morto da tempo.

Odisseo (si risiede) — Do so. Lo incontrai.
Calipso -— Dove?
Odisseo — Negli Inferi.
Calipso — Sei stato negli Inferi? Tu... uomo? 

Uomo ancora in vita?
Odisseo — L’uomo che ti sta dinanzi.
Calipso .— Come avvenne? Quando?
Odisseo (le porge la coppa) •—• Dea, prima mesci 

il vino.
Calipso — « Calipso » mi chiamo. La ninfa Ca

lipso. Te l ’ho già detto. (Gli versa da bere) Sem
bra che pensi a te solo, quando parli.

Odisseo (brindando a lei) — Solo a te, mio buon 
demone Calipso! (Vuota il bicchiere) Ricco è il tuo 
desco, inebbriante il tuo vino, i tuoi frutti scop
piano per la dolcezza. Sai quando una bevanda mi 
rinfrescò di più? Quando assaporai di più la dol
cezza dei frutti?

Calipso — Porse agli Inferi?
Odisseo — Prima... Fuggivamo, e ancor più ve

loce ci inseguiva, volando in cuneo come le anatre, 
il branco degli uccelli stinfalici... Rovesciavano i 
loro colpi su di noi, che correvamo su terra sas
sosa, arsa dal sole. Allora scorgemmo una fonte,

un pozzo. Ci gettammo a terra tutt’intorno, con 
le labbra protese, e sopra di noi gracchiavano irati 
gli uccelli di ferro, e fra di noi, spezzando gli elmi 
e le corazze, sibilava la semente mortale. Ma noi 
tirammo il secchio e ci rinfrescammo senza fine, 
e insieme ingoiammo bacche purpuree di cespugli 
fra i sassi. Nulla mi appagò così, neppure i vitelli 
di Elio, pei quali perdetti metà delle navi. Gli 
uccelli prima di notte ci abbandonarono, ed il sonno 
ci colse... Uno solo non dormì: io! Ti sembra, dun
que, ch’io pensi a me quando parlo?

Calipso (si è alzata) — Continua.
I l  Vate cieco (si alza) — Parla ancora, Odisseo. 

Perchè non dormisti?
Odisseo — Anche allora pensavo a me per ul

timo, perchè pensavo a tutti quelli che mi erano 
intorno. Pensai pure ai miei morti, che imputri
discono lontani dalla patria, e che fra essi avevo 
quasi più amici che in terra. Allora un capro mi 
balzò dinanzi; lo considerai un segno e lo seguii...

Calipso — Poi lo sacrificasti per i compagni, o 
per te?

Odisseo ,—- Per nessuno che respira come voi o 
come me. Ci fermammo in una fossa colma di ca
daveri sin oltre il bordo: il fuoco degli uccelli di 
ferro aveva colpito l ’ingresso di una caverna dove 
gli uomini s’erano rifugiati. Essi giacevano cerei, 
le bocche spalancate nel grido eterno, le dita al
largate sul viso, come implorassero...

Calipso — Erano morti... tutti?
Odisseo — Sì, tutti. Ho visto innumerevoli morti, 

guerrieri. Non fu mai così orribile. L’armatura è 
come un abito funebre. Ma questi erano contadini, 
insieme alle donne e ai figli, e con ceste di frutta 
sulle tuniche, non caduti da eroi. Assassinati. E 
non si capiva perchè.

Calipso — Per Polifemo.
Odisseo — Sì, ma non lo sapevano. Neppur lo 

lo sapevo. I l capro mi portò nel fondo della ca
verna... là mi circondarono corpi e ancora corpi: 
sembravano fatti di fumo. Una luce emanava da 
essi, azzurra come la mia spada. E capro s’impuntò 
dinanzi a uno stagno, e le ombre si protesero verso 
di lui, e verso di me. Compresi: volevano sangue. 
Uccisi per essi la bestia.

I l  Vate cieco — Solo quando si dà loro il san
gue, lo so, le ombre parlano. Ma io dò il sangue 
mio, non l ’altrui.

Calipso — Tu sei un vate. Egli è un eroe. Rac
conta ancora, Odisseo. Vedesti altri eroi?

Odisseo — Il maggiore di tutti: Achille. Rinun- 
cerebbe al nome di eroe e al dominio sulle ombre, 
se potesse tornare in vita: anche come il più vile 
guardiano di porci. Lo comprendi tu, Ninfa? Io no.

Calipso — Perchè tu non sei altro che eroe. Lo 
comprendi tu, vate?

I l  Vate cieco — Entrambi li comprendo.
Odisseo — Mi si avvicinarono molti che un gior

no conobbi, e immersero le dita nel sangue del 
capro e implorarono che restassi da loro con la 
mia vita, da cui traevan calore... Poi mi promisero
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una patria in sogno, assai più ¡bella della mia, ed 
anche a me parve bene il dimenticare e Tesser di
menticato, com’essi...

Calipso (fievole) — Anche a me sarebbe parso 
bene, se avessi sofferto come te.

Odisseo — Infine giunse Tiresia.
I l  Vate cieco — ... e che ti predisse?
Odisseo — Che soltanto un cane m’avrebbe ri

conosciuto nella mia casa... e soltanto prima di mo
rire, e che stranieri crapulano nel mio palazzo, e 
bramano la mia terra e il mio scettro... che come 
un mendico m’avrebbero cacciato dalla sala, dove 
si contendevano la mia donna. Allora il sangue 
eruppe come fossi stato il capro che m’era morto 
ai piedi. Urlai come urlano dieci uomini nell’ira... 
Per questo mi svegliai, accanto ai miei.

Calipso — E poi?
Odisseo — Poi seppi perchè ero ancor vivo, per

chè avevo tanto sofferto e ancor più ero pronto a 
soffrire.

Calipso — Per salvare i tuoi?
Odisseo ■— Per vendicarmi. Per vendicarmi come 

guerriero, come sposo, come principe. Una vendetta 
smisurata, inesorabile. Così resistetti alla maga Cir
ce, fui sordo al richiamo delle sirene, e cacciai 
nell’occhio del bruto Polifemo il palo rovente... Ed 
ora chiedo a te una zattera per il ritorno.

Calipso — Per vendicarti?
Odisseo — Per vendicarmi.
I l  Vate cieco ■— Vorrei carezzare i cedri del bo

sco sacro, prima ch’egli li abbatta. (Si avvia verso 
l’uscita, tastando il terreno con il bastone).

Calipso — Hai sofferto pene inaudite...
Odisseo — ... come nessuno dei guerrieri di Troia...
Calipso — ... sino ali’Averno sei penetrato...
Odisseo — Non per me... per i compagni miei!
Calipso •— Dove sono rimasti?
Odisseo -— Caduti, scannati, annegati.
Calipso -— Ma tu, tu vivi ancora.
Odisseo — L’ultimo sono.
Calipso -— Di migliaia... tu. Tu solo. E ciò non 

ti spinge ad altro che alla vendetta, straniero?
Odisseo (sorride) ■— « Odisseo » mi chiamo.
Calipso — Non avresti dovuto accecar Polifemo, 

eroe Nessuno.
Odisseo — Odisseo di Itaca.
Calipso ■— Ad un vendicatore il nome non serve. 

Un dolore che compie vendetta, non è più dolore. 
Quando vai?

Odisseo (colpito) — Quando me l ’ordini?
Calipso — Presto. (Una breve, dolce musica di 

flauto dall’interno).
La Ninfa Galatea (porta una stretta tunica fatta 

di veli, come le statuette di Tanagra; ha un copri
capo a punta ed un ventaglio sottile, a forma di 
foglia di palma. Entra leggera dal fondo, abbraccia 
e bacia Calipso) •— Zeus sia con te, diletta. Una 
visita breve. Polifemo attende. Sai già? (Calipso 
annuisce) Sì: da tempo mi struggevo per lui: solo 
ora che è cieco, egli è grande.

Calipso — Lo credi? Lo crede anch’egli?
Galatea — Naturalmente. Di sè crede sempre 

le cose migliori. Ora lo cura Pan, il vecchio ceru
sico. Temo lo voglia ammansire, perchè ai ciechi si 
addice. Ma non con me. Sono decisa a curarlo io 
stessa da domani. Sapessi come mi strinse i fianchi 
per ringraziarmi... per lo Stige, come un vero dio! E 
non è neppur semidio, ed è mortale come quell’ani
male che chiamano uomo. Ma i ciechi sono doppia
mente focosi perchè l ’infermità non disturbi, quando 
amano; e dànno grandi vantaggi. (Accorgendosi 
della presenza di Odisseo) Gran Zeus ! Io chiacchiero 
apertamente dinanzi ad altri. Chi è?...

Calipso — Uno straniero.
Galatea (adocchiando Odisseo) — Uno straniero? 

Con quale freddezza lo dici. Ogni straniero è mi
gliore di noi. Porta forse notizie del gigante?

Calipso — Di chi parli, ora?
Galatea — Del gigante che assalì Polifemo. Tre 

volte più grande e più grosso di lui...
Calipso — Polifemo lo dice?
Galatea — ...e che il gigante non gli dichiarò 

guerra...
Calipso — Perchè Polifemo è uso dichiarar guerra 

agli altri?
Galatea — Per lui non occorre. Quando ha fame, 

divora. Quando è sazio fa ammazzare per la prov
vista. Egli lo può: è un bruto. Ma chi non lo è, 
ascolti gli dèi e le loro leggi! Così dice Polifemo, 
a ragione.

Calipso — Per te, sempre.
Galatea — Non solo per me! Clhiedi agli uccelli 

stinfalici. Lo vendicheranno orribilmente. Cercano 
il gigante e lo vogliono colpire, ovunque egli sia, 
anche in Olimpo.

Odisseo (fa un passo avanti, tranquillo) — Eccolo. 
Non gigante. Uomo.

Galatea (si guarda intorno; fissa Odisseo, sgo
menta) — Ma non è possibile. Parla, Calipso.

Calipso — E’ com’egli dice. Non lo tradire.
Galatea (fuori di sè) — Un uomo così, vince il 

ciclope? Sei ferito? Potrei curarti...
Calipso — Vuol soltanto ferire. Ma non prima 

d’essere in patria. Là nessuno l ’attende, ma egli lo 
vuole. Per questo è sceso agli Inferi.

Galatea — Per poter tornare in patria? (Gira 
attorno ad Odisseo) E’ possibile? (Gli tasta il brac
cio) Ha un buon aspetto, però. (Fermandosi dinanzi 
a lui) Non vorresti implorare protezione da me, 
uomo? Afferrami forte ai fianchi, e inginocchiati. 
Così diventi mio ospite, ed io ti devo esaudire, io 
voglia o no. Ma lo voglio.

Odisseo ■— Ma non voglio io.
Galatea — Non hai fiducia in me? E’ un’usanza 

sacra. Dev’essere rispettata anche coi nemici mor
tali, dice la vecchia Temi. (Sorride) Ed ho forse 
l ’aspetto nemico?

Odisseo — Voglio soltanto tornare alla mia casa.
Galatea — Perchè affrettarti così? La mia isola 

si trova giusto di fronte. Non hai bisogno di barca. 
Mi sacrifichi un porcellino, e non appena io sento il
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fumo del sacrifìcio, ti mando una nube per la tra
versata, una nube serotina, color d’oro...

Odisseo — E mi fai continuare il viaggio?
Galatea — Verso casa? Non darei che fastidio, 

allora! Chi viene da me, rimane. Ed è lui che lo 
vuole, non io.

Calipso —• Hai sentito: vuol soltanto andare a 
casa.

Galatea — Da te vuol andarsene. Ciò non si
gnifica voler andare a casa.

Calipso — Non t ’attende l ’eroe Polifemo? Sento 
i suoi lamenti, perchè tu lo curi.

Galatea — E’ Pan che zufola per Siringa. No, di 
me vuoi disfarti, perfida! Nel passato giorno degli 
dèi tu eri diversa. Non v’era ancora il bel gigante 
che vuol soltanto andare a casa. Se penso quanto 
ti amai fino a ieri! Come una sorella! Che dico, so
rella? Come un uomo. (Fa per andarsene) Ma ora 
guardatevi dagli uccelli stinfalici.

Calipso — Io sono ninfa, e sulla mia isola sono 
all’ombra degli dei. Nessun nemico mi può qui so
praffare, come fossi sul seggio nevoso di Zeus.

Galatea — No, sino a che ospiti uomini. (A Odis
seo) Pensaci, straniero. A lei porti il pericolo: A me 
no, e a te neppure, se presso di me. Sono amica di 
Polifemo, ed egli è pur cieco. Kaire. (.Esce dal fondo 
Breve suono di flauto. Poi silenzio. Fuori annotta: 
si ode un debole lamento).

Odisseo (si volge verso l ’uscita).
Calipso — Vorresti seguirla? Presto, allora.
Odisseo — Tu sai qual è la mia mèta. Qui arreco 

dissidio fra te e l ’amica di ieri.
Calipso (sorride) — Era nel passato giorno degli 

dèi. Noi dèi non possiamo invecchiare, come voi; 
perciò calcoliamo il tempo a nostro modo. I l periodo 
dall’infanzia vostra alla maturità, conta un giorno 
per noi : trenta dei vostri anni. Il mio ieri mi tocca 
così poco come ciò che a te accadde trent’anni fa.

Odisseo — Ma ti minaccia il pericolo, se resto.
Calipso — Non conosco pericoli.
Odisseo — Li conosco io.
Calipso •— E li temi?...
Odisseo — Non so più come si viva senz’essi.
Calipso ■— Se non li temi tu, come possono mi

nacciarmi?
Odisseo — Curiosa sei.
Calipso — Non del pericolo.
Odisseo ■— Di che allora?
Calipso — Non so... (Il lamento lontano, affievo

litosi sempre più, si è tramutato in un cupo, triste 
canto).

Odisseo — Chi canta laggiù?
Calipso (lo guarda) — Non so...
Odisseo — Polifemo?
Calipso (c. s.) — Non so... (Il canto aumenta d’in

tensità).
Odisseo — Hai arco e frecce?
Calipso — Contro chi?
Odisseo — Contro gli uccelli di fuoco.
Calipso — Vuoi difenderti?

Odisseo — Difendere te.
Calipso (di scatto) — Li devi appuntire. Ti mostro 

dove... (Gli afferra la mano e lo conduce fuori scena 
Pausa, durante la quale il canto di Polifemo diventa 
più grave e triste, senza parole, è una lamentosa 
melodia primitiva).

I l  Vate cieco (entra a tentoni nella caverna, il
luminata ora dal fuoco che arde nel focolare, e rag
giunge il suo posto) — Com’è triste il canto lon
tano! E’ Polifemo. Finora mai ha cantato: ha ur
lato soltanto. Perchè ora canta? Perchè è cieco? 
Ora anch’io sono triste, per lui. Anche voi siete muti, 
voi due!... Dove siete? (Brancica nel vuoto).

Eros (un bel giovane alato, con la faretra e l’arco, 
entra dal fondo sulla punta dei piedi, si avvicina al 
focolare, donde prende un tizzone, con il quale ac
cende il braciere del tripode, a capo del letto, a si
nistra. Poi comincia a rassettare il giaciglio).

QUADRO TERZO
La stessa scena del primo quadro.
(La luna piena illumina la grotta. La sua luce 

raggiunge il giaciglio, a sinistra, dove Calipso e 
Odisseo riposano, coperti da pelli. Nel tripode dietro 
di loro langue il fuoco del braciere. Sul tavolo di 
pietra, al centro, sono posati un arco ed un mazzo 
di frecce. Nella nicchia a destra palpita debol
mente il fuoco. Di fuori, al di là del dirupo, giunge 
il ritmico respiro del mare).

Odisseo (si agita bruscamente nel sonno) — Armi! 
Armi !

Calipso (cercando di acquetarlo) — Qui nessuno 
ci minaccia. Taci.

Odisseo (sempre nel sonno) — Non « nessuno » ! 
Odisseo, colui che torna. Il vostro signore Odisseo, 
cani! Avete sete? Ecco il vino... il sangue vostro! 
Avete fame? Carne inghiottite... la vostra!

Calipso (gli accarezza la fronte) — Io sola sono 
con te...

Odisseo (si erge e la fissa) — Calipso? Dov’ero?
Calipso — Gridavi nel sonno...
Odisseo — Ti ho destata? Perdona. (Tende l’orec

chio) Si ode un lamento sotto di noi... l ’Ade?
Calipso — Il mare.
Odisseo (si alza e guarda in giro) — Allora qui 

tutto era vero?
Calipso (sorride) — Sì. Io pure.
Odisseo ■— E il nostro cieco? Dov’è?
Calipso — Dorme sullo scoglio, come sempre. Ma 

credo non dorma. Ascolta...
Odisseo (si avvicina all’uscita della grotta e 

guarda fuori) — Ha ragione! I l mare gli dà tutto: 
riso e pianto... peana e cetre... pietà e morte... porta 
sul dorso il sole e in grembo i mostri dell’abisso. 
Amo il mare!

Calipso -— Non v’è nessun altro cui possa dire 
che l ’ami?
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Odisseo (torna da lei, siede sul giaciglio e l’ab- 
trraccia) — Certo! Te! La nave di questo mare, che 
tu sei! Che mi ha salvato, che ora mi guida!

Calipso — Di questo amore non parlare... un 
altro amore devi conoscere... un amore che attende...

Odqsseo — Tu mi dai pure quello, poiché tu non 
naufragherai' come tutti gli altri sin qui.

Calipso — Lo vorresti. E lo credi?
Odisseo — Ne son certo come che tu vivi accanto 

a me e nel mio amore.
Calipso (difendendosi debolmente) — E non solo 

nel sangue, ch’ora nuovamente mi cerca?
Odisseo — Non so che vedi in me, tu. So sol

tanto ciò ch’io vedo in te... (.Calipso vuol parlare) 
No, non chiedere di più. Ora ci culla il mare.

Calipso (con un lieve sospiro) — Non mi ami 
abbastanza. Altrimenti anche tu avresti chiesto.

Odisseo (la tiene abbracciata) — Meravigliosa sei 
stata! Non volevo bere nel Lete, laggiù, affinchè la 
mia spada non marcisse. Ma per te si può tutto 
scordare, anche la missione di carnefice dopo il r i
torno. Sì, per te... getto i calzari nel fuoco, ed in
sieme la vendetta... Per te! E forse sarò dio accanto 
a te, signore dei venti e dei flutti...

Calipso (bacia la sua mano) — Ed il mio!
Odisseo — Che fai?
Calipso — Se rinuncia per me alla vendetta, me

rita questo la tua mano! Bacerei anche i tuoi piedi 
se da me riposassero.

Odisseo — Vorresti trasformarmi anche tu, come 
Circe?...

Calipso — Ma non in bestia...
Odisseo — Oh, quanto ti amo...
Calipso —■ Io ti amo più ancora! (Odisseo la 

bacia. Poi si stacca dalle sue labbra).
Odisseo — Se non fossi immortale, ti potrei uc

cidere! Tanto ti amo!
Calipso — Tu, con me, sarai immortale. Tanto 

ti amo!
Odisseo (la stringe a sè) — Bruciamo, Calipso, 

bruciamo !
I l  Vate cieco (da fuori) — Calipso ! Calipso ! Bru

ciamo, Calipso!...
Odisseo (si alza) — Il cieco! Che gli accade?
Calipso (alzandosi dal giaciglio) •— Vado da lui.
Odisseo — Resta! Egli ci sente...
I l  Vate cieco (all’ingresso della grotta) ■— Met

tono a fuoco la tua pace.
Calipso (lo prende per mano e lo conduce al suo 

posto) — Ti spaventano i sogni?
I l  Vate cieco — Non sono sogni. 0Si erge) Dov’è 

la mia cetra?
Odisseo (gliela porge) — Ecco, padre cieco. Come 

vuoi suonarla?
I l  Vate cieco (la stringe a sè e si rannicchia al 

suo posto) — Con lei voglio morire. Null’altro.
Calipso — Taci. La morte non giunge sino a noi.
I l  Vate cieco —• Sì! Orribile! La sento. Non la 

senti tu? (Dall’alto un lontano, cupo brontolio che 
aumenta d’intensità).

Odisseo — Gli uccelli stinfalici! (Va al tavolo e 
afferra arco e frecce).

I l  Vate cieco — Gli dei! Eroe, chiama in aiuto 
gli dei.

Odisseo (prova la corda dell’arco) — Non ne ho 
bisogno!

Calipso — Lo farò io per te.
Odisseo (tendendo l’arco e incoccando la freccia) 

— Ecco i miei dei! Non hai una spada?
I l  Vate cieco — Tu bestemmi, tu che fosti sal

vato da mille pericoli.
Odisseo — Solo con le mie forze! Non con il loro 

aiuto! Dov’erano quando i mostri, gli scogli, le tem
peste mi predavano nave dopo nave, guerriero dopo 
guerriero? E quando scesi all’Averno e costrinsi i 
morti a predirmi il futuro, perchè essi, gli eterni 
dei, tacquero? E quando cacciai la fiaccola in fronte 
al gigante? I sacrifìci li esigono, quando noi li te
miamo, ma non danno segno di vita quando ci aiu
tiamo da noi.

Calipso — Ma possono punire la superbia. Come 
ti proteggerò da loro?

Odisseo — Ora io proteggo te. (Va all’ingresso 
della caverna, oltre il quale Virato brontolìo è di
venuto sempre più forte).

Calipso (lo segue) — Qui nessuno mi può attac
care, nè attaccare voi dietro di me. Lasciami! (XJn 
fortissimo sibilo, una vampata, un gran frastuono e 
rumore d’una corrente d’aria che si ripercuote sotto 
la volta della caverna).

I l  Vate cieco (le mani volte al cielo) — Zeus, 
padre Zeus!

Odisseo (che ha spinto da parte Calipso ed ha 
puntato Varco verso l’alto) — Attaccherò io ! (Scoc
ca la freccia. Si ode un tonfo) n primo è caduto. 
(Incocca un’altra freccia) Ora vino, Calipso. (Ca
lipso afferra la coppa) Non nella coppa! Dall’otre! 
Con l ’odore di capro! Puro, inebbriante!

Calipso (gli solleva dinanzi alla bocca l’otre, da 
cui egli beve un lungo sorso) — Così è migliore?

Odisseo — E’ come dal petto di una madre, dea. 
(Beve ancora) Se cado, non mi piangere. Lega una 
pietra al mio corpo e gettalo in mare.

Calipso — Sei sempre tu? Non ti riconosco...
Odisseo — Mai son stato più forte. (Un altro ru

more si approssima) Ecco un altro. (Scocca la frec
cia verso l’alto. Un tonfo) Senti? Se lo divora il 
suo fuoco.

I l  Vate cieco — Zeus ti è stato propizio.
Odisseo (con una risata selvaggia) — Si guardi! 

Posso scoccare la freccia sino all’Olimpo. (Mette 
a posto le frecce; guarda verso l’alto) Tre uno 
dietro l ’altro. Va nella grotta Calipso! Attaccano 
con furia, ora. (Fuori si ode un triplice cupo fra
gore, seguito da spostamento d’aria. Riflesso d’in
cendio che persiste e crepita).

I l  Vate cieco (ascolta) —■ I  cedri gemono... i ce
spugli urlano.

Calipso — Bacia il bosco.
Odisseo — Bene! Ora si vede meglio. (Fa partire
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tre frecce; si ode due volte il tonfo) Uno mi dev’es
sere sfuggito...

I l  Vate cieco — E gli altri?
Odisseo — Si inceneriscono al suolo. (Guarda in 

alto) Indietro. (Tira verso l’alto) A Odisseo non la 
farai!

I l  Vate cieco •— Hai colpito?
Odisseo — Non so. Si addensa il fumo tra noi... 

qualcosa vi si rotola dentro... (Ripetuti bagliori, ma 
il fragore si indebolisce) Volteggiano lassù ma non 
piombano a terra...

Calipso — Mutano rotta... fuggono...
I l  Vate cieco — Fuggono? Eroe! Eroe! (La grotta 

è tutta illuminata dal riflesso dell’incendio).
Odisseo (getta via l’arco e attira a se Calipso) 

— Il fuoco ci ha fatto il giaciglio, le sue nubi ci 
coprono. Vieni, dea! Rendimi immortale di te!

I l  Vate cieco — Sei più grande di Eracle!
Calipso — Mio vincitore.
Odisseo (la trascina sul giaciglio) ■— Mia corona!
I l  Vate cieco (tende l’orecchio) — Dei passi? 

(Urla) Eroe... in guardia!
Un Uccello stinfalico (ha la pelle coriacea, le 

ali di ferro, che agita furiosamente, il becco corneo; 
sul capo un ciuffo di piume d’acciaio. Gli occhi tondi, 
spalancati) — Ahi... ahi...!

Calipso (coprendo con il suo corpo Odisseo) — 
Questa è terra di dèi!

L’Uccello — Ahi! (Cade a terra presso il Vate).
Odisseo (afferra l’arca, poi lo ripone) ■— A nes

suno può far danno.
Calipso — E’ ferito?
Odisseo (si china sull’uccello, che agita ancora 

un poco le ali) — A morte. Ma ora il suo aspetto... 
Guarda.

L’Uccello (si alza con difficoltà, aiutandosi con 
le ali e si siede al posto del Vate) ■— Torna! (Il ba
gliore dell’incendio investe il suo volto, un bel volto 
di giovane sofferente, liberato dal ciuffo di piume, 
dagli occhi tondi e dal becco corneo).

Calipso (a bassa voce) — Ha l ’aspetto... di un 
uomo...

I l  Vate cieco — ...perchè soffre...
L’Uccello (fervorosamente) •— Ritorna!
Odisseo •— Chi invochi?
L’Uccello — Fiori, ruscelli, bimbi che giocano... 

anch’io...
I l  Vate cieco (a bassa voce) ■— Invoca se stesso.
Calipso (si china con la coppa di vino sull’uc

cello) — Vuoi bere?
L’Uccello — Dov’è la madre?... Come piangevo 

quando non c’era! (Fissa Calipso) Sei tu... la ma
dre? (Si erge e poi scivola a terra).

I l  Vate cieco — Di’ sì, Calipso, di’ sì.
Calipso — Non ci ode più. (Fuori il bagliore del

l’incendio va smorzandosi).
Odisseo •— Seppelliamolo nella terra, secondo gli 

usi guerreschi. (Il fuoco che divampa nel focolare 
arde più intenso).

I l  Fabbro di Efesto (esce dalla nicchia del foco
lare; è un giovane dalla barba nera, fuligginosa; è 
seminudo, porta il grembiule del fabbro ed una corta 
spada alla cintura) — Aspettate.

T u tti (si voltano).
Odisseo •— Chi mi contraddice?
I l  Vate cieco — Solo un dio l ’oserebbe.
I l  Fabbro •— Io non appartengo al vostro pigro 

Olimpo. Sono un dio che lavora.
Calipso — Il tuo nome...
I l  Fabbro ■— E’ il mio mestiere. Un fabbro del. 

vecchio Efesto, senza il quale voi dèi non potreste 
vivere, ed i vostri uomini morire. (Si guarda in
torno) Ho sentito che qui c’è ferro vecchio da por
tar via.

Odisseo — E’ un caduto che seppelliamo.
I l  Fabbro (si avvicina all’uccello morto e gli 

strappa le ali di ferro) — Io ne faccio un uso mi
gliore. Gettate il resto agli avvoltoi.

Calipso — Spogli un cadavere... perchè?
I l  Fabbro (agita le ali sopra la brace del foco

lare, che avvampa) — Servono a meraviglia per at
tizzare la brace e far fresco nello stesso tempo. 
Quanto volete?

Odisseo — Forgiate pugnali?
Calipso — Odisseo!
Odisseo — Se tornassero gli uccelli.
I l  Fabbro •— Se non vincono, non tornano. Poi 

affermano che un dio gli è stato contro affinchè nes
suno dica che vi è qualcuno più forte di loro. (Si 
toglie dalla cintura la corta spada e la getta sul 
tavolo) Prendi questa per ricompensa. E’ un dono 
d’onore! Fu fatta per Ares, il vendicatore. Ma ora 
non si vendica più. Per alcuni giorni degli dèi!

Calipso — Perchè?
I l  Fabbro — E’ di nuovo innamorato. Della vostra 

signora... Ci sono altri caduti?
Odisseo — Fuori.
I l  Fabbro (all’uscita della caverna, guarda fuori) 

— Stupendo!
I l  Vate cieco — A tal punto ti rallegra la vista 

dei morti?
I l  Fabbro — Debbo pur sapere perchè ho sudato 

tanto sul fuoco. Dieci ali in un colpo solo... fumerà 
la mia incudine. Manderò anche una corazza do
rata, con saldatura doppia. (Con il paio di ali sotto 
il braccio esce dalla grotta).

Odisseo —• Tacete entrambi? Qualcosa ti turba, 
Calipso?

Calipso -— Sono triste.
Odisseo — Anch’io.
I l  Vate cieco ■— Tu hai vinto... e sei triste, 

Odisseo?
Calipso — La spada che volevi, anche quella ora 

hai.
I l  Vate cieco — Hai sconfìtto Polifemo, hai sgo

minato gli uccelli di ferro! Non hai più nemici!
Odisseo ■— Più nemici? L’hai detto.
Calipso — E ne sei così triste?
Odisseo — Sì.



CAI,IPSO

QUADRO QUARTO
La stessa scena del primo quadro.
(Calipso, al telaio, fa scorrere la spola d’oro. 

Appoggiato alla sua colonna, a destra, il Vate cieco 
tocca la cetra. Silenzio d’un pomeriggio assolato. La 
risacca del mare, calmissimo, si ode appena).

I l  Vate cieco (alzando il capo, per ascoltare) — 
Tessi? Per l ’eròe?

Calipso (lavorando) — Una tunica.
I l  Vate cieco (sorrìde) — Ma solo quando è fuori- 

in segreto. Per raddoppiare la sua gioia?
Calipso — Purché non abbia prima la corazza. 

Debbo esser più veloce del fabbro.
I l  Vate cieco -— Lo rivedrei volentieri.
Calipso — Perchè, vorresti armi da lui? Anche 

tu?
I l  Vate cieco •— Vorrei desse corde alla cetra.
Calipso — Porse dalla corazza qualcosa avanza. 

I l tuo canto vive di ciò che si sottrae alla guerra.
I l  Vate cieco — Non sempre canto di guerre.
Calipso — No. Anatre della fedeltà di Penelope.
I l  Vate cieco — Di tutti e di ognuno cui è dato 

un fato.
Calipso — Solo noi immortali non abbiamo un 

fato?
I l  Vate cieco — Voi lo apprestate per noi.
Calipso •— Non canterai mai di me, dunque.
I l  Vate cieco ■— Non so ancora.
Calipso — Allora, si...? E dove vedi il fato in me, 

vate?
I l  Vate cieco — Dove noi mutiamo, là è il fato. 

Tu eri una dea...
Calipso -— Ed ora?
I l  Vate cieco — Ora parli da un corpo pregno 

di sangue.
Calipso — Come le vostre donne terrene?
I l  Vate cieco —- Questo non ti fa piacere.
Calipso (.dura) — Porse sì. E se fossi come Pe

nelope? (Si ferma un istante) Le assomiglio almeno, 
quando siedo al telaio?

I l  Vate cieco (sorridendo) — Dimentichi che son 
cieco. (Si ode soltanto il rumore del telaio).

Calipso (lavorando) — Credi che abbia nostalgia 
di lei?

I l  Vate cieco -— Di che abbia nostalgia un uomo, 
neppur egli spesso lo sa...

Calipso (c. s.) — Certo, intorno a me non vi sono 
pretendenti cui muover guerra...

I l  Vate cieco —- ... e se pure lo sa non lo con
fesserà mai. Meno di tutti a se stesso.

Calipso — E quella manca a lui e a me.
I l  Vate cieco — Dunque, trasformatelo ! Ciò riesce 

financo alle donne terrene.
Calipso — Perchè vogliono gli uomini simili a 

loro.
I l  Vate cieco — Non sei Circe, che fa di noi 

porci. Volevi che accanto a te fosse un dio.
Calipso -— Fui io, invece, a divenir mortale, per 

lui. Questo taci.
I l  Vate cieco — Anche se cadi, mai cadi fuori 

di te.
Calipso — Non m’importa. Soltanto mi addolora

che rifiuti di innalzarsi a me. Ma tu, cieco, come 
puoi capirlo?

I l  Vate cieco — Chi ha amato, lo può.
ICalipso (si alza) — E’ la prima volta che ne 

parli. (Si avvicina a lui, fermandosi presso il tavolo) 
Dov’è la tua donna?

I l  Vate cieco — Morì prima d’esser mia.
Calipso — Meglio così, forse, per entrambi.'
I l  Vate cieco — No. Perchè presi un’altra donna 

che mi partorì figli. Ma un giorno...
Calipso — L’abbandonasti?
I l  Vate cieco — ... un giorno divenni cieco.
Calipso — Fu lei che ti abbandonò?
I l  Vate cieco — Sapevo che un cieco non lo sì 

piange. E compresi qual grazia...
Calipso — Te ne andasti da lei?
I l  Vate cieco — ... senza addio...
Calipso — ... e divenisti vate perchè fosti solo?
I l  Vate cieco — Sì.
Calipso — Se lo lascio solo, un assassino diventa.
I l  Vate cieco — Un vendicatore.. Così dice.
Calipso — Per me è lo stesso.
I l  Vate cieco (si alza e va, a tastoni, verso l’u

scita) — Quando vi sarete trovati, ritornerò. (Esce).
Calipso — Ci siamo già perduti, forse. (Riprende 

a lavorare. Breve pausa).
Odisseo (entra. Indossa una corazza. Al fabbro di 

Efesto che lo segue) — Non si adatta ancora alla 
spalla...

I l  Fabbro —• L’allargo. (Si toglie il martello dalla 
cintura).

Odisseo (si accorge della presenza di Calipso, 
mentre il fabbro batte col martello la corazza) •— 
Che cosa tessi?

Calipso (lavorando) — Una tunica di lino, sotto 
quella di ferro che ti sta misurando.

I l  Fabbro (dà un ultimo, vigoroso colpo di mar
tello) — Fatto... Perfetto. Neppur lo strale d’Eros 
la trapassa.

Odisseo (a Calipso) — Anzi, ora potrebbe. Voi 
dèe amate il coraggio.

Calipso (c. s.) — Solo se nell’uomo non vi fos- 
s’altro per cui meritasse l ’amore.

I l  Fabbro (ripone il martello) — Se aveste altro 
ferro, chiamatemi. Da me non arruginisce nulla.

Odisseo — Dove sono le ali degli uccelli di ferro?
I l  Fabbro —- Già vendute... Alle Erinni, che ora 

inseguono Oreste, dopo che egli uccise la madre. 
Come prima ella uccise il padre suo. Ma egli lo 
fece per ordine di quegli dèi ch’ora ne voglion la 
morte.

Calipso -—■ Anelile dei tuoi dèi.
I l  Fabbro — Il mio dio sono io stesso. (Esce 

dalla grotta).
Odisseo (a Calipso, afferrandole il braccio) — 

Lascia. Non è lavoro per te.
Calipso — Ti ricorda lei? Lei deve ricordare.
Odisseo — Anche senza di lei, io ti amo.
Calipso — No. Prima dimmi se m’ami.
Odisseo -— Amo te in altro modo. Come quel 

che ora sono.
Calipso ■— E allora com’eri? Non ne seppi mai 

nulla.
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Odisseo — Nè tu, nè alcuno che mi è caro lo 
seppe.

Calipso — A me puoi confidarlo. Confessa. Porse 
eri migliore, prima?

Odisseo — Ancor oggi me ne debbo vergognare.
Calipso — La tua sposa, allora, si vergognò di te?
Odisseo — Da lei nacque tutto! Quando fui co

stretto ad unirmi all’impresa dei principi contro 
Troia...

Calipso — Confessa!
Odisseo — Simulai la pazzia.
Calipso — Si pentì di averti tradito?
Odisseo — Io stesso mi tradii.
Calipso —• Non ti sbarrò la strada... con il figlio... 

con due vite per la tua?
Odisseo — Come avrebbe potuto s’erano già sulle 

mie tracce? Dopo, io stesso non compresi più. Ma 
quando il primo si fece sotto la mia spada, seppi 
perchè si vive da uomini. O forse, allora, ero real
mente pazzo?

Calipso — Credo che anch’io l ’avrei potuto. Per
chè ti avrei amato ancor più per la tua pazzia... 
più 'di lei... più di quanto non ti ami ora...

Odisseo — Che io abbia sopraffatto Polifemo e 
scacciato gli uccelli di ferro, non t ’importa?

Calipso — Non tanto quanto la vergogna di cui 
ti macchiasti per lei che amavi. L’ami ancora? 
(In seguito ad un movimento di Odisseo) No! Taci! 
Se non l ’amassi, non saresti degno di nessun’altra, 
neppure di me.

Odisseo —■ Sbagli! Non gliel’ho mai perdonato. 
Come non l ’ho perdonato a me stesso.

Calipso — Verso casa ti spingeva soltanto la ven
detta... e non la sposa?

Odisseo — Non so.
Calipso — Ma io so. Non con Penelope debbo 

lottare per averti. Ella fu la mia sorella più debole.
Odisseo (l ’attiva a sé, sorridendo) — Con chi 

allora?
Calipso —• Con te.
Ermete (appare all’ingresso della grotta. Alza il 

cadùcèo) — Piglio di Laerte!
Odisseo — Sono io! (Lascia Calipso).
Ermete —■ E consiglio degli dèi ha deciso che in 

patria, ad Itaca, tu debba tornare.
Odisseo — Dopo aver errato dieci anni! O dèi 

benigni !
Ermete — Altro dovrai soffrire...
Calipso — Ed io che l ’ospitai?
Ermete — Tu no, di certo. Tu sei dea.
Odisseo — Noi viviamo per soffrire, noi uomini.
Calipso — E il mio non è soffrire? Mi strappate 

l ’uomo, ch’è per me più che ospite.
Ermete — Vedi forse il suo avvenire, come io 

Io vedo? I l principe di un’isola manda a morte i 
suoi compagni, perchè egli mostra amicizia per lui... 
ed egli...

Odisseo (lo interrompe) — Basta! Qui sarà il 
mio avvenire!

Ermete (lo fissa desolato) — Sono io il dio... o 
costui? Calipso, parla tu.

Calipso — Lo debbo cacciare perchè vi sfida?

Ermete — Ci ringrazierai quando ti avrà lasciata. 
(Esce dal fondo).

Calipso — Non presumi troppo dicendo che il 
tuo avvenire sono io... soltanto perchè ora riposi 
da me?

Odisseo — Esigi le prove? (Le prende le mani) 
Te l ’ho pur date...

Calipso (ergendosi un poco) — Sì. Una.
Odisseo (l’attira a sé) — Che vuoi di più?
Calipso — Un sacrifìcio! Un sacrifìcio per me.
Odisseo (sorridendo, c. s.) — Dunque vuoi san

gue? Anche tu, ora? Che pretendi? Ecatombi? O 
t ’è sufficiente un vitello... un agnello?

Calipso (accarezzando la sua corazza) — Affon
dala in mare.

Odisseo (lascia Calipso) — Mi aderisce come la 
pelle. Strapparla è come strapparmi la pelle.

Calipso — Lo vorresti... da quando la senti di 
nuovo indosso. Nudo giungesti alla mia spiaggia.

Odisseo — Ilio... vinsi con quella.
Calipso — E come vincesti me? Di questo non 

vuoi che parliamo : dinanzi a me non vuoi essere 
uomo, ma eroe. Io voglio essere molto di più per te. 
(Si stringe a lui) Voglio essere il tuo amico, la tua 
sorella, la tua bestia.

Odisseo (a bassa voce) — Che cerchi per con
fondermi?

Calipso — Voglio essere il tuo nemico, se ti è 
necessario.

Odisseo (con forza) — Io non voglio altro che 
te. Te sempre di più, sempre più profondamente! 
(L’attira a sé).

Calipso — Mi fai male.
Odisseo — Voglio che tu sia alfine te stessa, per 

me. Tu sola... tutta sola!
I l  Vate cieco (appare all’ingresso) ■— Dove sei 

dea? Sei sola?
Calipso — Tutta sola.
I l  Vate cieco — Debbo restare con te ora?
Calipso — No.
I l  Vate cieco (esce).
Odisseo (a bassa voce) •— Come sei scaltra nel 

mentire !
Calipso •— Ho mentito?
Odisseo •— Eternamente nuova sei. Mai si può 

conoscerti a fondo. (La stringe a sé) No. Ora ti 
espugno.

Calipso (con un lamento) — La tua corazza mi 
spezza il cuore.

Odisseo — Per mari di ferro e di fuoco... due 
volte dieci anni pieni di morte...

Calipso (geme) —■ Polifemo!
Odisseo — L’ho vinto! Sì! Come i flutti. Come 

gli uccelli di ferro. Chi oserà opporsi a noi? Vin
cerò anche i tuoi dèi, se ci divideranno!

Calipso (c. s.) — Tu... sei Polifemo!
Odisseo (la lascia. Colpito) — Che... dici?
Calipso (lascia cadere le braccia) — Abbi pietà: 

uccidimi ora.
Odisseo (c. s.) — Voglio che tu mi ami, come noi 

uomini ci amiamo...
Calipso — Se debbo amare come gli uomini, fa 

che anch’io muoia! Così, troppo si soffre!



CALIPSO

QUADRO QUINTO
La stessa scena del primo quadro.
(.Il Vate cieco dorme sul fondo, all’ingresso della 

grotta; egli ha accanto a sè la cetra. 'Sul vasto gia
ciglio a sinistra, Odisseo, con il capo volto al sof
fitto e gli occhi chiusi, sta accanto a Calipso, anche 
essa addormentata, e volta verso di lui. I l cupo 
bagliore del fuoco, nel braciere dietro il letto, sì 
riverbera sulla parete sinistra della grotta, dove ora, 
appena percettibile, si profila l’ombra di Agamen
none, con una rete intorno al corpo nudo).

L’Ombra di Agamennone — Dove lasciasti la spo
sa, Odisseo?

Odisseo (sempre nella stessa positura, senza vol
tarsi verso il punto donde proviene la voce) — At
tende.. al telaio.

L’Ombra — L’hai tradita...
Odisseo — Sogno...
L’Ombra — ...prima ch’ella tradisca te.
Odisseo (gravemente) ~  No! Ella no! Io solo- 

io soltanto...
L’Ombra — Ti dimenticherà, se tu la dimentichi?
Odisseo (c. s.) — Non posso continuare...
L’Ombra — Anche qui ti trattiene?
Odisseo — ...un’altra...
L’Ombra — Tutte... come una!
Odisseo — Non questa! Questa mi ha soccorso

mi Ira ospitato...
L’Ombra — Per se stessa!
Odisseo —- Mi vuol rendere immortale.
L’Ombra — Vuol essere anche il tuo nemico, se ti 

è necessario.
Odisseo — Tanto mi ama! Sì!
L’Ombra —■ E’ già tuo nemico.
Odisseo — Ma anch’io l ’amo, com’ella mi ama...
L’Ombra — Troppo poco! Ella vuol creare da te 

un altro uomo, da te e dalla sua carne partorire 
un uomo nuovo. Dov’è la tua nostalgia? Ella è la 
tua nostalgia... I l pericolo che ti temprò? Te l ’ha 
tolto... La tua patria? Ella vuol esser la tua Itaca! 
Tra le sue braccia ti corrompi!

Odisseo (geme) —■ No! No!
L’Ombra — Per questo assalisti dieci anni Troia! 

Dieci anni al timone sul mare ribollente! il suo 
corpo è la tua corazza; la tua vela... i suoi capelli. 
Tu sei l ’eroe Nessuno... solo ora lo sei!

Odisseo (c. s.) — Voglio destarmi!
L ’Ombra — Lo devi. Ma poi va! Getta il cuore 

lontano e va.
Odisseo — Dove?
L’Ombra -— Dovunque ti piaccia. Dovunque an

cora t ’attendono.
Odisseo — Itaca...
L’Ombra — Quando là sarai, essa muterà nome.
Odisseo — Come si chiama la mia patria?
L’Ombra — La lontananza.
Odisseo — E tu...? Come ti chiami...?

I l  Vate cieco (nel sonno, senza muoversi) — 
Agamennone...

L’Ombra — L’ha detto.
Odisseo (si è alzato sui cuscini, senza voltarsi 

verso l’ombra. Poi si abbandona nuovamente al- 
l’indietro) — Ora so perchè mi hai ammonito... 
Sbagli! Clitennestra non era Calipso!

L’Ombra — Coloro che vogliono la nostra morte, 
non sono i peggiori. (Più piano, mentre impalli
disce a mano a mano che la luce cala) Quelli che 
vogliono la vita nostra, lo sono.

Odisseo (con gli occhi chiusi, il viso sempre ri
volto verso l’alto) — Mi lasci?

L’Ombra (svanendo insieme alla luce emanata 
dalla brace del tripode) — Debbo. Costui mi vede 
in sogno... come te... e mi trascina via...

Odisseo — Fra i suoi...
L’Ombra — Mi trascina indietro... verso le ombre... 

Sa qual’è il mio posto... Sa più di un mortale... E’ 
un Dio?

Odisseo — E’ un vate...
L’Ombra (scomparendo) —• Addio!
Odisseo — Come potrò vivere dopo ciò che mi 

hai predetto?
L'Ombra — Vivrai... se vivrai solo per te. (Scom

pare. La brace si spegne. La luna illumina il gia
ciglio).

Calipso (svegliandosi di soprassalto) ■— Odisseo... 
Dove sei stato?

Odisseo (apre gli occhi) — Con te.
Calipso — Ho sognato ch’eri partito...
Odisseo (duro) —• Vuoi sorvegliare anche i miei 

sogni?
Calipso (ferita) — Odisseo...
Odisseo — Perdona...

QUADRO SESTO
La stessa scena del primo quadro. Da un tardo, 

limpido pomeriggio sino al crepuscolo. Lievissimo 
mormorio del mare, che cresce verso la fine del 
quadro.

I l  Vate cieco (con i ginocchi stretti fra le 
braccia ed il capo gettato all’indietro, accoccolato 
contro una colonna, ascolta).

Galatea (vestita in modo ancor più sgargiante 
che nel secondo quadro, entra in fretta) —■ Vecchio 
vate... dov’è la vostra ninfa?

I l  Vate cieco (senza muoversi) — Non so.
Galatea — Ma non dicono che tu odi l ’erba 

crescere?
I l  Vate cieco (c. s.) — Ora odo un carme...
Galatea — Me devi udire! Va! Cerca Calipso!
I l  Vate cieco —■ Sono cieco.
Galatea —■ Ma zoppo non sei. O lo sei pure?
I l  Vate cieco (si alza) — Vorresti mandarmi via?
Galatea ■— Indovinato, furbacchione. Sino a che 

sarò qui. Attendo Ermete. Per una decisione divina.
I l  Vate cieco — Su Calipso?
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Galatea .— A Delfi il nostro oracolo parlò di voi. 
Ma saprai tutto quand’ella sarà giunta. Ci fa com
passione. Lo sventurato eroe che ama, siede sulla 
sponda del mare e guarda sempre là dov’ella non è. 
Ho già interrogato Eros, ma quegli sa soltanto di 
coloro che amano. Conosce 1’animo di Calipso e 
non quello di lui. Per lui l ’amore di Calipso è un 
peso. Ma perchè parlo ancora con te, come se di
morassi sull’Olimpo accanto a noi? Vattene!

I l  Vate cieco (prende la cetra e il bastone e fa 
per allontanarsi).

Ermete (.appare nel vano dell’ingresso. E’ vestito 
come nel primo quadro) — No! Rimanga! Anche i 
vati possono servire. Dopo Tiresia non abbiamo al
cuno che parli a noi degli uomini, e a quelli di noi.

I l  Vate cieco — Lo debbo fare io... Posso chie
dere, allora?

Galatea — Senti? Un miracolo ora vuol da te. 
Forse dovrai riprendergli un morto nell’Ade, come 
facesti per queiraltro vate, Orfeo.

Ermete — Mai più! Nessuno ti ringrazia. Nè la 
morta, che ha già trovato la pace, nè quelli ch’ora 
stanno al suo posto e ch’ella tornando disturberà. 
Ma un piccolo miracolo... di buon grado.

I l  Vate cieco — Solo che tu incordi la mia cetra.
Galatea — Se lo farai... non ci calunnierà nei 

canti che comporrà su noi?
I l  Vate cieco — Se il cantore non è libero... come 

può egli cantare? Non foste voi dèi a darci questo?
Ermete — Ciò valse sin quando per voi valemmo; 

sin quando noi vi fummo indispensabili. Ora non 
credete più in noi.

I l  Vate cieco — Rifiuti, allora?
Galatea — Che farnetica costui? No, non oc

corre crucciarsi tanto!
Ermete — Tocca la cetra.
I l  Vate cieco (esegue. Ne sprigiona un accordo 

pieno) — Grazie, Eterni! (Si avvia in fretta verso 
l’uscita).

Galatea — Potevi restare.
I l  Vate cieco (commosso) — Non posso. Debbo 

andare al mare, a scoprire se ha il suono più forte 
del fragor della risacca. (Trae un altro accordo 
dalla cetra) L’avrà! L’avrà! (Via in fretta).

Ermete ■—■ Eros non viene?
Galatea —■ Perchè lo invitammo? No. Vien sol

tanto senza invito, il furfante; solo quando è fug
gito per sempre, ci avvediamo che c’era.

Ermete •— Sei amara... Che fa Polifemo?
Galatea — Che m’importa di lui, se non divora 

più alcuno? Un gigante di cui nessuno ha timore, 
che gigante è? Non voglio più sapere di lui.

Ermete (sorridendo) — E un altro... non vuol 
sapere di te?

Galatea — Ma neppur di Calipso.
Ermete — Sii cauta! Ella viene.
Calipso (dall’ingresso della grotta. E’ seria, cal

ma, il capo lievemente chino, come se portasse un 
peso invisibile) — Perchè mi cercate?

Galatea (le va incontro, l’abbraccia) — Misera 
sorella!

Calipso (si svincola) — Perché mi commiseri?
Galatea — E’ giusto. Meglio commiserare lui.
Calipso — Neppure lui. Chi è mai venuto a la

gnarsi con voi? Noi no.
Galatea (si siede al tavolo) — Non vuoi capir

mi ora!
Ermete (siede anch’egli) — Vogliamo aiutarti.
Calipso — Perchè? (Si siede) Di me sono paga. 

Vi prego, siatelo anche voi.
Ermete -— Lo lascerai tornare in patria, come 

noi desideriamo?
Calipso — S’egli lo desidera...
Ermete — Mai l ’oserà! Nulla hanno ancora osato

gli uomini, senza di noi!
Galatea — Ti sarà riconoscente... dentro di sè!
Calipso — Ordinateglielo allora! Forse vi sarà 

grato. A voi deve ubbidire. Non a me.
Galatea — Come soffri! Come soffro con te!
Ermete (inquieto) — Non avesti una sorte, Ca

lipso? Come un uomo comune?
Calipso — Sì. Ma che ne sapete voi, impertur

babili? Chi di voi la conosce? Me la invidiereste, 
voi eterni spensierati, come invidiate gli uomini. 
Oggi l ’amo quasi più di lui, che me l ’ha data.

Ermete (si alza) — Giunse a tempo, allora, e 
noi giungemmo troppo presto. Ti interrogherò fra 
un giorno degli dèi.

Galatea (restando seduta) — Io non tollero que
sto. Vorrei parlargli per te, sorella mia.

Calipso — Vuoi che ti respinga ancora?
Galatea (si alza, va in fretta verso Ermete, che 

attende all’ingresso, e gli afferra il braccio) — La 
sorella Pallade l ’ha fatta uscir di senno. (A Calipso) 
Bevi ametista pestato, mia cara. Ti snebbierà il 
cervello. Euploi. Addio.

Ermete (uscendo con Galatea) — Sino al pros
simo giorno degli dèi, tu sai che fare... (Escono 
entrambi).

Calipso (si avvicina al giaciglio, ed accarezza lie
vemente i cuscini) — Se veramente andrà, se io 
resterò sola con voi... ricordatemi allora, voi che 
ci avete sempre uditi. Nulla voglio perdere di lui. 
Quando mi fu più vicino? Lo fu nel bacio, quando 
più non seppi chi lo dava e chi lo riceveva? Lo fu 
il suo respiro nel sonno, che rispondeva a domande 
ch’io di giorno non facevo? Lo fu durante le veglie 
silenziose, quando il mare mugghiava dall’abisso, 
insieme al pulsar del nostro sangue? O mai... O 
solo nei miei pensieri? (Si getta sul giaciglio) Eros, 
Eros terribile, perchè mi cacci codesto strale nel 
fianco? Ha accecato me pure, col palo rovente, come 
il gigante. A me l ’ha cacciato nel cuore: non so 
più dove sono e cerco soltanto di lui. (Si fa buio).

Odisseo (con un semplice chitone, entra dal fon
do) — Stanca?

Calipso (ergendosi a metà dal giaciglio) — Non 
potevo dormire, per te...

ce



CALIPSO

Odisseo — E’ il vento caldo del Sud...
Calipso — Il vento caldo che spira da Itaca...
Odisseo — Non pensavo a questo.
Calipso — Ora no. Ma laggiù... sulla spiaggia?
Odisseo (siede al tavolo) — I l vento del Sud reca 

pioggia.
Calipso — Dove hai la corazza?
Odisseo — L’ho gettata nel mare, con la spada. 

Come volevi.
Calipso — Vuoi averne un’altra più dura? O la 

porti in segreto?
Odisseo — Dove potrei? Dentro di me?
Calipso — Forse.
Odisseo — Sei stanca? Dormi. Io non lo sono 

ancora.
Calipso — Temi ch’io sorvegli i tuoi sogni?
Odisseo (si alza e prende a camminare avanti 

e indietro) — Sento la mancanza del nostro vate...
Calipso — Con me devi parlare.
Odisseo — Non è malato, spero.
Calipso — Sai parlare solo quand’è fra noi?
Odisseo — Sinché questo accadrà, ch’egli non 

se n’accorga. Nè da te, nè da me.
Calipso — Per lui hai riguardo. Per me no?
Odisseo (riprende a camminare avanti e in

dietro).
Calipso (calma) — Ti ringrazio. Ora ti com

prendo.
Odisseo — Mi provochi!
Calipso (c. s.) — Lo debbo. Non mi diresti inai 

nulla di te.
Odisseo — Che cosa non feci per voler tuo?
Calipso —• Per volere... non per amore.
Odisseo — Rinunciai a Penelope, al mio ritorno, 

alla mia patria...
Calipso — E alla vendetta, che per te è tutto. 

Perciò taci ed erri sulla costa e ti aggiri qui den
tro senza posa, come una bestia prigioniera.

Odisseo (sempre camminando) — No. E’ come 
ora hai detto: mi aggiro senza mèta.

Calipso (si alza e gli sbarra la strada) — Co
raggio : fà qualcosa. Rampognami. Battimi.

Odisseo (fermandosi, stanco) — Perchè?
Calipso — Neppur questo, dunque? (Si siede al 

tavolo, come in preda ad improvvisa stanchezza). 
Perchè ti sei adirato? Perchè ti ho promesso vita 
eterna, se volessi restar nella mia pace?

Odisseo (guarda verso l’uscita; si odono brevi 
raffiche di vento) — La pioggia... mi libererebbe...

Calipso — Ma la pioggia ti sfinisce... ti soffoca...
Odisseo — ... e nuvole, sì che non si scorga la 

costa...
Calipso — Non la stessa costa, sempre... ecco...
Odisseo — ... e tempesta che sbavi il mare. I  gab

biani fluttuano e stridono... e gemendo il cielo si 
chiude, e sugli scogli l ’onda ribolle e mugghia... 
ma l ’uragano li spinge in basso... e tutto...

Calipso — ... e che un altro non dica le stesse 
parole! O non è così?

Odisseo — Una saetta. E non si sente più il 
tuono.

Calipso — Hai la tua morte, l ’hai alfine... la 
morte senza cui non sai vivere, uomo!

Odisseo — Non posso spezzarmi le ossa per te! 
Dal resto mi so difendere. Ma quando mi raffreno, 
si scatena la forza, che daccapo mi vuol strap
pare...

Calipso — Così impetuosa che resista al mio 
amore... così impetuosa non è la tua forza...

Odisseo — Per portarmi dove... neppur essa sa, 
brama soltanto azione... nonostante dieci anni di 
Troia e dieci anni di errori... non s’è ancora pie
gata, e finirà per lacerarmi... ma prima mi farà 
sentir l ’Eterno, più nel profondo di quanto mi of
fristi, assai più di quanto sia dato a voi dèi...

Calipso — Nel piacere d’uccidere, nel naufragio, 
nell’ebbrezza del pericolo... così restate voi uomini! 
Anche se vi predicano: Amatevi l ’un l ’altro... pure 
di questo fate un grido di guerra!

Odisseo — In un mare che tutti ci accerchia. 
Dinanzi al quale il mio ed il vostro mondo son 
meno che spuma ribollente sulla rotta.

Calipso — Su un’isola dove t ’attendono la lotta, 
la pena e la morte, l ’acre morte di voi uomini! 
Anche questo appartiene alla grande Eternità che 
tu, eroe, hai più di noi, noi dèi?

Odisseo — Sì.
Calipso (si alza) — Lascia che ti risponda ora,

10 che voglio esser null’altro che donna, dinanzi 
a te. La tua eternità... credi che non la conosciamo, 
questa poltiglia rovente, che fu al Principio e forse 
sarà pure alla Fine? Dalla quale tutti noi ci sot
traemmo, noi dèi, e quasi la scordammo, mentre 
voi ne siete ancora invischiati. Che sai tu del san
gue che anche noi attira agli oscuri riti, quando 
la luna chiama, noi donne del cielo e della terra? 
Quando ci strappa dal giaciglio e dal focolare, dove 
intrecciamo danze furibonde, perchè ravvisiamo il 
nemico, ohe sei tu... con mille nomi, con mille 
aspetti, in Penteo che abbattemmo, in Orfeo che 
dilaniammo, tu... tu... tu, sempre tu? Grazie a Zeus, 
vincitore dei giganti, non cado più in quel mondo 
che arde con essi nel Tartaro! Dieci corazze non 
m’impedirebbero di strapparti dalla carne il cuore,
11 tuo cuore ossesso e cieco, che mi tortura... (Un 
fragoroso accordo di certa, dal fondo. Sull’accordo 
si sente)

La voce del Vate cieco —
Ma ei non brama che veder dai tetti 
sbalzar della sua dolce Itaca il fumo, 
e poi chiuder per sempre al giorno i lumi. 

(Pausa, durante la quale si odono lievi accordi).
Odisseo — Il nostro vate. La sua cetra ha le 

corde?
Calipso (amara) — Egli sa ciò che brami. Di me 

non sa nulla.
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La voce del Vate cieco (traendo accordi dalla 
cetra) —

Io raccogliealo amica, io lo nutria 
gelosamente, io prometteagli eterni 
giorni, e dal gel della vecchiaia immuni.

(Pausa, come prima, con i lievi accordi).
Odisseo — Che bramavi quando, irata, m’inter

rogasti poc’anzi? Non devi odiarmi, Calipso!
Calipso (a bassa voce) — Pensavo che saresti 

rimasto egualmente; non sarebbe stata che una 
prova per te, per entrambi. Ma che può sapere 
una povera dea degli strani cuori degli uomini? 
(Pausa, durante la quale si odono lievi accordi) 
Ora non posso più dirti: rimani! Gli dèi non 
possono.

Odisseo — Neppure gli uomini con gli dèi nel 
sangue. Perchè ci creaste così? I l capo fra le stelle... 
i piedi nel fango?

La voce del Vate cieco (traendo accordi dalla 
cetra) — Incredibile come gli uomini gettino la 
colpa su gli dèi!

Incolperà l ’uom dunque 
sempre gli Dei? Quando a se stesso i mali 
fabbrica, de’ suoi mali a noi dà carco, 
e la stoltezza sua chiama destino.

(Pausa, con accordi lievi).
Calipso — Va, ora, e abbatti gli alberi!
Odisseo (commosso) — Calipso!
Calipso — Scegli i cedri. L’ascia è sulla riva. 

Quanto tempo ti occorre?
Odisseo — Quanto voglio...
Calipso — Fa presto! E manda dentro il vate. 

In avvenire dormirà qui.
Odisseo ■— Ed io?...
Calipso — Egli è saggio e vecchio. A luì voglio 

dare l ’eternità che tu non hai voluto.
Odisseo — Non vuoi neppur darmi l ’addio? Nep

pure questo?
Calipso — Forse. Ma senza che tu veda. Prendi 

questo per il viaggio, chè le notti son fredde. (Si 
avviciìia al telaio e comincia a toglierne la tela) 
Non è ancora finito... come il lavoro di Penelope. 
(Gliela porge).

Odisseo — Finiscilo allora! (Glielo restituisce) 
Per non dimenticarmi, come dovresti.

Calipso — E tu?
Odisseo — Io non ti dimenticherò mai...
Calipso •— Quando sei lontano da me, non mi 

dimentichi più. Ma ora che sei qui. (Odisseo si fer
ma) Va dunque! Devi ancora incendiare Troia!

Odisseo — Non più.
Calipso — Sempre incendiano Troia... gii eroi...
Odisseo (vuole rispondere, ma fermato da un 

gesto di ripulsa di Calipso, si allontana senza far 
rumore. Pausa, con lievi accordi).

La voce del Vate cieco (traendo accordi) —
Di quai nuvole il cielo ampio inghirlanda 
Zeus, ed il mare conturba? E come tutti 
fremono i venti? A certa morte io corro.

Calipso (con un urlo) — No!... No! (Corre verso 
l’uscita).

Ermete (si ferma sull’ingresso, nelle vesti dì 
Psicopompo, con il rituale abito nero; sul petto del 
suo chitone è ricamata una farfalla rossa. Nella 
destra tiene la « ràbdos », il bastone con il quale 
spinge innanzi i morti).

Calipso (balza indietro) — Che cerchi anco
ra qui?

Ermete (con voce profonda e pacata) — Debbo 
accompagnare un morto...

Calipso — Chi deve morire? Non certo Odisseo?...
Ermete — No... Il tuo amore per lui. (Fuori ter

minano gli accordi della cetra).
Calipso — Riconducilo a me. Allora potrai averlo!
Ermete — Lo condurrò il prossimo giorno de

gli dèi.
Calipso — Per me il tempo è uguale. Sono 

eterna...
Ermete (con un sorriso ambiguo) — Tu, sì... 

(Pausa, senza accordi; da lontano si sente crescere 
il fragore del mare).

Calipso — Dove sfociano le lacrime versate sulla 
terra? Lo sai?...

Ermete — Scorrono con tutte le acque al mare. 
E là piangono ancora. Non le odi? (Pausa, come 
sopra. Ad un tratto si odono forti colpi d’ascia) 
Che è?... Chi ti abbatte gli alberi sacri?

Calipso (immobile, impietrita) — L’eroe! I l no
stro eroe! Per la nave che lo condurrà via... (Con
tinuano i colpi d’ascia. Un albero comincia a pre
cipitare, crosciando).

QUADRO SETTIMO
La stessa scena del primo quadro. Trent’anni 

dopo', un giorno degli dèi.
(Il Vate cieco, ora centenario, con la barba ed 

i capelli bianchi come neve, ma con il volto eretto, 
illuminato da una luce interiore, è accovacciato a 
destra, accanto alla sua colonna, e sta traendo un 
accordo finale dalla sua cetra. Calipso, al telaio, 
sul quale è tesa la tela finita, fa scorrere per l’ul
tima volta la spoletta. Nel focolare brilla il fuoco, 
che riempie l’ambiente di una luce tremula. Fuori 
è un pomeriggio nebbioso e piovoso, che volge al 
crepuscolo).

Calipso (si alza e toglie dal telaio il lavoro fi
nito) — Ho finito.

I l  Vate cieco (depone la cetra) ■— Io pure.
Calipso (piega il lavoro e lo pone sul tavolo) — 

La mia tela.
I l  Vate cieco •— Il mio carme.
Calipso (si siede sul tavolo) ■— Quando iniziasti?



I l  Vate cieco — Quando tu iniziasti la tela
Calipso — Solo da un giorno...?
I l  Vate cieco — Un giorno del vostro tempo. 

Trent’anni del mio.
Calipso — Anni degli uomini? Che t ’importano 

più?
I l  Vate cieco — Presto forse dovrò... Sono molto 

stanco.
Calipso — E la tua cetra? Non le fioriscono al

tri canti?
I l  Vate cieco — Nessuno che possa esser migliore.
Calipso (sorride) — Così grande, questo t ’è 

riuscito...?
I l  Vate cieco — Fra un secolo degli dèi lo sa

prete, se voi e la terra sarete ancora. (.Pausa).
Calipso (c. s.) — Ci sarai anche tu... accanto a 

noi...
I l  Vate cieco •— Non voglio più. (Pausa) Purché 

giunga lieve. Senza dolore... senza timore...
Calipso — Di che parli?
I l  Vate cieco — Della mia fine.
Calipso — Neppure tu vuoi la vita eterna con 

me!
I l  Vate cieco — La cetra gettamela dietro, in 

mare... (Pausa).
Calipso — Sia fatta la tua volontà!
I l  Vate cieco — Sei irata con me?
Calipso — Neppure te so trattenere!
I l  Vate cieco — Ma io trattengo te...
Calipso — Nel carme?
I l  Vate cieco — Nel carme.
Calipso — Dove c’è pure tutto di lui?
I l  Vate cieco (annuisce) — Il ritorno come men

dico... la vendetta... la sposa... (Pausa).
Calipso ■— Ma dove vedi questo... nella lonta

nanza?
I l  Vate cieco — Posso guardare anche nel tem

po... che verrà.
Calipso — In ciò che accadrà dopo il tuo canto? 

Nel futuro?
I l  Vate cieco — Ciò che accadrà nel futuro esiste 

già, come tutto ciò che accadde nel passato, per 
chi vive nell’Eternità.

Calipso — Quando eri eterno, con me, lo potevi. 
Ma prima... ed ora?

I l  Vate cieco — In questo fui sempre eterno. Cer
to... solo in questo! (Pausa).

Calipso — Che predici all’eroe Odisseo?
I l  Vate cieco — Nessun eroe sopravvive all’azione 

che lo chiamò. Dopo, torna uomo, come ogni altro.
Calipso (seccamente) — Lo vedo: accanto al fo

colare... tiene il filo a Penelope... e le racconta di 
me...

I l  Vate cieco (si alza e fissa il vuoto) — Siede 
sulla sponda del mare e guarda lontano... come al
lora... con te.

Calipso — Ma dove guarda, ora?
I l  Vate cieco — Guarda qui!

CALIPSO

Calipso (si alza) — Menti!
I l  Vate cieco —• Alla nostra isola.
Calipso — ...e forse abbatte alberi per la nave?
I l  Vate cieco (si batte la fronte come destando

si) —• Forse tenterà anche questo. (Pausa. Un lieve 
suono di arpa).

Galatea (vestita d’un vaporoso abito nero, entra 
nella grotta) — Zeus sia con voi, miei cari. Mi man
da Polifemo...

Calipso — Un tempo mandava gli uccelli stinfa- 
lici. Quali frecce infuocate mi porta oggi a tuo 
mezzo?

Galatea — Che orribile scherno! Egli te l ’ha ada
giato dinanzi alla soglia. Mi pare infinitamente 
nobile...

Calipso — Chi...?
Galatea —■ Ecco come sei tu! Mi strappi le pa

role di bocca! Avrei dovuto morsicarmi la lingua 
piuttosto di raccontare tutto così... (Pausa).

Calipso — Lui... vuoi dire?
Galatea —• Sì, il tuo eroe di ieri. Certo, ora non 

ha aspetto di eroe. Non capisco che trovai in lui, 
allora... anche se ora gli porto il lutto. A proposito, 
come stanno i veli neri?

Calipso (la fissa) — Se non vuoi che te li strappi 
di dosso, parla chiaro!

Galatea — Quando agii diversamente con te? 
Guarda! Non gli manca nessun pezzo. Del resto Er
mete è già per strada: ti informerà ufficialmente. 
Solo prepararti: questo volevo, perchè infine sem
pre ti amo. Buona Eternità. (Esce in fretta).

Calipso (fa per seguirla, ma, come presa da un 
improvviso malore, si abbatte presso la colonna del 
Vate cieco e si copre il capo).

I l  Vate cieco (come prima, fissando il vuoto) — 
Non è Polifemo che lo riporta...

Calipso (alza il capo) — Ma... allora è venuto da 
sè? (Si alza) Allora vive...?

I l  Vate cieco — Il mare te lo porta! I l mare che 
te lo diede e te lo riprese...

Calipso (va verso l’uscita, si ferma) ■— Aiutami!
I l  Vate cieco (le si avvicina a tentoni) — Dov’è?... 

Là, dove scroscia la pioggia?
Calipso (da fuori) — Sì! Chinati. Prendi.
I l  Vate cieco (la segue. Fuori si è fatto buio, e 

la pioggia scroscia più forte. Pausa).
Calipso (appare all’ingresso della grotta, con il 

Vate. Trasportano un corpo nudo, vestito solo di 
ima fascia intorno alle reni. Calipso lo tiene per le 
spalle, il Vate per i piedi) — Sul giaciglio. (Con 
l’aiuto del Vate, ella lo adagia sul giaciglio, poi 
prende dal focolare un tizzone e lo pone nel bra
ciere a capo del letto, in modo che non si veda 
chiaramente che il morto, i cui tratti sono forti, 
calmi e quasi più giovanili che nel primo quadro. 
Calipso si piega su di lui e gli chiude gli occhi) Ora 
rimarrai con me, Odisseo?

I l  Vate cieco •— Così dormiva quando giunse ad 
Itaca. Svegliandosi, non riconobbe nulla...

G9
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Calipso (accarezza il morto) — Mi riconoscerai, 
Odisseo?

I l  Vate cieco — ...nessuno lo salutò, nessuno gli 
offrì doni...

Calipso (tenera) — Anche a me giungesti così. E 
che ti diedi...? Tanto poco! Solo me stessa!

I l  Vate cieco —• ... un mendico in stracci...
Calipso (.alza il capo) — Lo dobbiamo coprire!
I l  Vate cieco — Con la tela che filasti per lui?
Calipso — ¡Sì. (Prende la tela dal tavolo e la 

stende sul morto. Un profondo e grave arpeggio).
Ermete (entra, vestito da Psicopompo, come nel 

quadro precedente, con il petaso, il ’iasione con le 
serpi e la « ràbdos ») — Eccolo, come promisi...

Calipso (si erge) — Ma non così...
Ermete — Sapevamo che volevi vederio ancora 

una volta. Sapevamo che ogni giorno andava di 
soppiatto al mare nell’ora in cui un tempo ti la
sciò. Gli facemmo vedere la tua isola, fra il cielo 
e i flutti: gli scogli, la grotta, la risacca sul mare. 
Non tornò più dai suoi. Si adattò un tronco e con 
esso affrontò le onde, ed i rami gli furono pale, sin 
quando nel petto ansante il cuore non gli scoppiò. 
Ma l ’albero, spinto ancora dalla sua forza, fendette 
le onde sino a te... (Pausa).

Calipso — Salvarmelo non voleste?
Ermete — Te l ’abbiamo trasformato, da vecchio, 

in uomo, come quando era con te.
Calipso — Se fosse vivo, non l ’awertirei.
Ermete — Abbiamo fatto abbastanza. Più non 

possiamo.
Calipso — Ma uccidere potete!
Ermete — Perchè siamo dèi.
Calipso — Anche gli uomini... uccidono.
I l  Vate cieco — Dì « eroi » ! Non uomini. Odisseo 

si fece uomo quando partì da Itaca, per raggiun
gerti.

Ermete •— Quest’uomo ha sfidato il destino. Chi 
sfida il destino rinuncia al nostro aiuto. Nessuno 
può destare dalla morte un tale uomo, neppure 
Zeus.

I l  Vate cieco (si avvicina al giaciglio del mor
to) — Io posso.

Ermete (sconcertato) — Come osi, mortale?
I l  Vate cieco — E voi? Come osate, voi dèi? Sulla 

nostra insania, sulla nostra debolezza, sulla nostra 
paura salite all’Olimpo. Nessun cielo potrà mai in
nalzarsi sul cielo che noi vi creammo!? Chi agogna 
cose maggiori che il desiderio di voi, voi lo preci
pitate nel fondo, come costui.

Ermete — Ti gonfi come se fossimo creature vo
stre, tu polvere!

I l  Vate cieco —■ Voi siete il fumo del sacrificio 
che noi siamo! Chi sente il fumo del sacrificio che 
arde? Ma quando si dissolve in cenere, il fumo si 
disperde. Perchè, allora vi invochiamo?

Ermete —- Non tutte le follie sono sacre. Guar
dati!

Calipso (fissa il Vate. Con un gesto ad Ermete) — 
Lascialo! (Al Vate) Continua. Noi morremo...?

I l  Vate cieco — Sì! Tu Calipso... ed Ermete... e

tutto il vostro Olimpo! Ed altri dèi vi seguiranno, 
ed altri uomini e popoli... Ma costui rimarrà, questo 
Odisseo nel poema ch’io canto per lui...

Ermete — Non voglio sentir oltre! E’ bestemmia 
contro Zeus. Cadano i fulmini sul tuo capo! (Via 
in fretta).

Calipso (china sul morto Odisseo, lo sguardo ri
volto al Vate cieco) — Continua, padre mio.

I l  Vate cieco — Egli vive... e tu... e gli dèi... per 
mezzo suo! Dove un uomo in futuro errerà per cer
care la patria, là sarà lui, Odisseo! E dove gli ver
ranno dati asilo e amore, nella sua fuga senza fine, 
là sarai tu, Calipso ! Soltanto la patria non ravviserà 
se pur vi farà ritorno. Chè s’ha da perder per sem
pre la patria, per ravvisare dov’era.

Calipso (c. s.) — Dunque... ero io la sua patria. 
Continua!

I l  Vate cieco — Migliaia... ne vedo vagare come 
lui, alla ricerca di un’Itaca, che più non esiste. Solo 
pochi si riposano come lui, ed anche quei pochi 
cercano ancora, e se pur trovano Itaca alfine, vi 
trovano contese e miseria, come dovunque. Ma tu, 
tu saresti stata la pace contro la morte, che da noi 
sempre si versa sul mondo. (Pausa. Fuori piove sem
pre più forte).

Calipso — Malgrado contese e miseria, agognate 
vendetta! Contro di essa non io nè Penelope mai 
nulla potemmo... Non la donna divina, nè la donna 
terrena.

I l  Vate cieco — Ma forse un giorno verrà al mon
do un paziente più grande di costui, che prenderà 
su di sè la nostra miseria, senza brama di contese 
e di vendetta. Quegli non avrà bisogno nè di te nè 
di me, quegli sarà allora il suo stesso canto. Perchè 
chi si domina e si offre, è più dell’eroe di tutti gli 
eroi, se di ciò è cosciente...

Calipso — E lo riconosci tu, padre mio?
I l  Vate cieco — ...di tutto ciò che noi ancora 

osiamo essere! Della nostra debolezza! Della nostra 
colpa! Affinchè minore sia un giorno il duolo su 
questa terra insanguinata... (La pioggia scroscia for
tissima).

Calipso -— Chi sei tu che dici cose più profonde 
di quanto non sia dato agli dèi e agli uomini? Pino 
ad oggi mi tacesti il tuo nome. Come ti chiami, vate 
cieco?

I l  Vate cieco —• Ancora non so. Oggi mi chiamo 
ancora come egli si chiamò quando venne da te...

Calipso — Nessuno...?
I l  Vate cieco — Sì. Nessuno.

F I N E

Questo dramma è stato rappresentato per la prima volta a Vienna, il 5 giugno 1946, dalla Compagnia di Stato del « Burgtheater ». Le parti furetto così distribuite: Raoul Aslan (Il Vate cieco), Maria Bis (Calipso), Ewald Basler (Odisseo), Silvia Devez (Galatea), Fred Lie- wehr (Ermete), Hans Marr (Il fabbro d: Efesto), Oscar Werner (Un uccello stinfalico), Georg Mark-Czimeg (l'ombra di Agamennone), lise Kipper (Eros; pantomima). Regìa di Herbert Waniek. Scena e costumi di Ernie Kniepert.
Tutti i diritti sono riservati al traduttore, che del dramma ha la proprietà per l’Italia.
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IN «MEDEA» DI JEFFERS

L'americano Robinson Jeffers, ha scritto una 
nuova Medea che Judith A ndo son ha recitato 
con vivo successo a! National Theatre di 
Nuova York. Contrariamente aita moda tea
trale europea, auspice Anouilh, di adattare 
alla tragedia antica passioni moderne, Jeffers 
ha rifatto Medea di Euripide, conservando 
l'atmosfera classica. Fortuna per l'autore e 
¡'interprete, la direzione di John Gielgud, 
che ha anche recitato la parte di Giasone.

L'umonsta James Thurber, noto anche in 
Italia in varie traduzioni, avendo creato 
un popolarissimo personaggio che si chia
ma « Walter Mitty », lo ha adesso portato 
sulla scena e sullo schermo, con un successo 
dai vero sconcertatile : un successo americano 

ni simili casi.

Quasi 'certamente no. E’ una rarissima 
fotografia: l ’ultima di Enrico Ibsen. ese
guita in Norvegia, nel 1906, poco prima 
ch’egli morisse, da Eimer Underwood. La 
conoscenza di questa fotografia, che ap
partiene a;l « Kungl Diramatiska Tea ter » 
di Stoccolma, è un dono per nostri letto
ri dalli a signora Pauline Brunius, diret
trice del teatro stesso. Un dono ugual
mente gradito noi abbiamo già fatto ai 
nostri lettori con la pubblicazione delle 
opere di Ibsen. in un volume (Primo del
la nostra Collana « I Capolavori »ì del olia
le sono uscite quattro edizioni normali, ed 
una di lusso. Le un e e le altre sono an
cora per poche copie a disposizione e si 
possono avere richiedendole alla nostra 
amministrazione. Le singole edizioni — 
con le opere in esse contenute', il prezzo 
ecc. — sono descritte nella pagina di 
fronte al « Taccuino » di questo fascicolo.
1/111)1/IONE 1)1 LUSSO, \l> PEKSONAIW. 
Ù. U N V I ; Ito lì li: I. lì E G ALO DI M A T A I, E





4 E  E  I N C L I N A Z I O N E  D E I  S E C O L I

ÌCENTESCA N E L L A  VITA E NOVECENTESCA C O N T E M P LA Z IO N E  D E L L A  M O R TE

Macbeth di Shakespeare, in una scenografia australiana, macabramente realistica

A sinistra: Edmond Rostand, chioma, 
monocolo, ricami accademici. Ritratto del
l’ottimistica sicurezza dell’Ottocento. 
A destra: Jean Paul Sartre: esistenzialismo 
(cioè pessimismo sistematico, disgusto della 
vita, travestimento macabro dei valori umani).
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Foto Bernand

Nella fotografia sopra, le quattro protagoniste francesi della com
media di Marcel Mouloudij « Quattro donne », recitata al Théâtre 
de la Renaissance di Parigi con eccezionale successo. Successo 
che si è ripetuto vivissimo anche in Italia, nella versione del
l’opera dovuta a Bruno Arcangeli, al Teatro Odeon di Milano, 
ed ora nel giro delle varie città. Le attrici francesi sono: Olga 
Montés, Louise Fouquet, Anne Bruslay e Annette Poivre. Le 
attrici italiane (fotografia accanto) stono: Fanny Marchiò, Cesa

rina Gh era Idi, Renata Negri, Vivi Gioì.



Con la morte di Umberto Mozzato, sono scomparsi tutti coloro che ¡on
darono, prima dell'altra guerra, la « Lega di miglioramento degli artisti dram
matici », detta brevemente « la Lega ». Quegli uomini — Gismano, Pradò, Can- 
tinelli — facevano parte del teatro, ma avevano soprattutto un ideale politico 
di libertà e di uguaglianza, e se pensarono — istituendo la Lega — al migliora
mento economico degli attori (i « comici» come si diceva allora) lo fecero per 
una questione di « principio », giacché risultò evidente come la « lotta contro 
i proprietari di teatri e capocomici », cioè il capitalismo, fosse più un fatto per
sonale del vero dirigente l 'associazione, un ardente socialista e curiosissimo 
uomo: Peneche. Questo lo pseudonimo scelto per firmare gii articoli suoi, scritti 
con tizzoni ardenti su tutti i logli di sinistra, e, con più pacato ardore ma accen
tuata ironia, sul giornale di categoria « L'Argante »: bollettino settimanale della 
Lega. Peneche: nella vita, Domenico Gismano. Poche volte incontrammo mi
glior uomo, amabilmente convincente, disordinato e francescano, di questo 
ex suggeritore che aveva « abbandonato l'Arte », cioè le più umili Compagnie 
di guitti che allora trascinavano il loro carro tra borgate e paesi, per lare il 
sindacalista e difensore dei comici. Ma forse non si accorse mai che coloro che 
egli voleva difendere non gli erano e non gli furono del tutto grati della sua 
missione; perchè i « figli d'Arte », i suoi compagni miserabili, che ne avrebbero 
avuto bisogno, non potevano trarne che scarso profitto, lontani ed isolati 
com'erano, mentre quelli vicini •— cioè i non figli di genitori attori — si augu
ravano in cuor loro di non essere « protetti d'ufficio » per non dispiacere il 
capocomico. Avevano, sì, timore della Lega — chè in ogni Compagnia c'era il 
gruppo ed il capogruppo, e riierivano ed additavano i renitenti — ma nessuno 
del resto voleva perdere la simpatia del capocomico; simpatia evidente per 
ragioni artistiche, ma che soffocava e distruggeva automaticamente il contrasto 
sociale. Un capocomico, dando una piccola parte ad uno di noi, poteva lasciarci 
digiuni anche quattro giorni, ed avrebbe avuto ugualmente tutta la nostra gra
titudine. Che importanza poteva avere, nella nostra miseria consapevolmente 
accettata, nel nostro grande amore al Teatro, nel nostro entusiasmo per la car
riera che aveva per traguardo la notorietà e la celebrità, qualche centesimo 
di meno il giorno — che di questo si trattava — o qualche disconoscimento di 
quelle migliorie di categoria che la Lega aveva elencate nel proprio statuto, e 
che l'associazione dei capocomici, per ragioni economiche, combatteva? Si 
giunse perfino ad ordinare lo « sciopero » — quando i capocomici disconobbero 
del tutto la Lega — e scioperammo, infatti, per una sera o due; ma scioperammo 
col cuore chiuso, impauriti non dalle difficoltà economiche, ma dal presenti
mento che il nostro capocomico-direttore avesse, per quella ragione, potuto 
toglierci una porticina, oppure non assegnarcela nella prossima commedia nuova.

Peneche sapeva tutto questo —- da uomo del mestiere quale era ■— ma sde
gnava tali condiscendenze, chè il suo compito di organizzatore non ammetteva 
compromessi; la sua « missione », il « credo » della sua vita, come amava espri
mersi, non era quella di ottenere una « parte » migliore, ma una paga maggiore. 
Per noi, iaceva questo; ma noi — abbiamo detto — eravamo lieti di digiunare 
ripetendo le parole che la sera avremmo pronunciate alla ribalta. Lui, il caro 
Peneche, viveva di nulla: trasandato e allampanato, con la grigia chioma folta 
ed eternamente arruffata, gli occhi sempre febbricitanti, attanagliato da un male 
allo stomaco che dava alla sua pelle l'incerto colore di un ramarro. Dormiva 
in un andito buio dei locali della Lega, in via Pantano, a Milano, e, sempre



sofferente, viveva sdraiato in uno di quei lettini in ferro dalle spalliere a spirali, 
troppo corto per la sua statura, sicché era costretto a starsene con le gambe 
prigioniere delle spirali, ed i piedi in fuori, penzoloni. Sembrava una stupida 
tortura, ed i piedi « staccati » apparivano enormi in primo piano, come nelle 
iotografie deformate per errore di messa a fuoco da un inabile operatore. Il 
disordine, la polvere, ¡'ammuffito, l'inutile ed il dimenticato, contornavano quel 
letto in pochi metri quadrati di « abitazione », giacché l'unica vera cameretta 
che dava sulla strada •—- la « Lega » •— era sempre vuota. Dal letto, si agitava 
parlava scriveva mangiava fumava dei mozziconi di toscano, ammucchiando su 
un decrepito comodino la candela ed i timbri, i giornali vecchi e le pozioni. 
Quel letto cosparso di carte \era il quartier generale della Lega; da quel letto 
Gismano ordinava — e Lordine correva su tutti i palcoscenici ■— « domani farete 
lo sciopero, se entro stasera non ci avranno accordato un aumento di dieci 
soldi ».

Gismano non conosceva la cravatta, se non un nastro simbolico per i l primo 
di maggio; tutti gli altri giorni dell'anno aveva la camicia aperta sulla gola. 
D'inverno introduceva tra panciotto e camicia una piccola sciarpa senza colore, 
o meglio del colore dell'abito e del Ietto, di tutto ciò che lo circondava. Incan
tevole amico; mirabile uomo: un pezzo di pane era prima della Lega e poi 
suo; una parola di conforto aveva sempre pronta per tutti sapendo benissimo 
che mai nessuno ne avrebbe avuta una per lui.

Dal mattino alla sera una processione di piccoli attori, f più umili del teatro, 
che dai borghi si portavano a Milano per parlare a Peneche; dal generico al 
trovarobe al macchinista sulla piazza, ascoltava le ingiustizie subite da costoro. 
« Vado alla Lega » — gridavano in palcoscenico gli scontenti ■— ed infatti sali
vano le buie scale di via Pantano 2, e si accostavano al Ietto di Gismano, che 
con i piedi sempre diritti — rigide estremità di un cadavere vivente — rigi
rava solo i l busto verso il visitatore, e sorridendo ascoltava, calmava e termi
nava, schiacciandosi il mozzicone di sigaro tra i denti: « sta tranquillo — diceva 
— ti difendo io ». Ed il postulante andava via soddisfatto: sapeva che « un 
vero uomo avrebbe difeso i suoi sacrosanti diritti ». Peneche, rimasto solo, si 
passava la lunga e scarna mano tra i capelli, si comprimeva con l'altra lo sto
maco sempre addentato dai crampi dell'ulcera e ripeteva a se stesso: « qui 
bisogna scioperare; dobbiamo dare una lezione ». Dalla finestra della stanza che 
dava sulla stretta e non certo ariosa via Pantano, in quel crocicchio malfamato 
che era allora la piazzetta tra via Tre Alberghi, via Larga e via Vetta, dagli 
infami bordelli, un po' di luce, in alcune ore del giorno, rischiarava quella immo
bilità appesantita dalla sofferenza e sorretta dalla fede. Allora Peneche ritor
nava Domenico Gismano, suggeritore e uomo, come un tempo era stato. E la 
sua tragedia, ignorata da tutti, ripassava nella sua mente. Lo avevamo colto, 
un giorno, nell'abbandono della sua volontà e nella disperazione del rimorso. 
Ed aveva parlato. Una donna era nella sua angoscia, ed era stata sua moglie. 
Quella confessione non la dimenticheremo mai. Sono passati oltre treni'anni: che 
Peneche perdoni questo ricordo. Ma forse, oggi, lo avrebbe raccontato a tutti 
lui stesso: i l tempo trasforma la realtà in fantasia; avrebbe potuto anche aver 
sognato. Allora era amara verità. Domenico Gismano aveva vagabondato, nella 
sua vita di « comico », con quelle infinite piccole Compagnie ora quasi del tutto 
scomparse, ma ancora numerosissime tra la fine del secolo scorso ed il prin
cipio di questo. La storia di quei « figli d'Arte » è ancora troppo recente per 
doverla ricostruire interamente, ma « gli ultimi zingari » ■—- come descrisse Sa
batino Lopez — seppero l'amore per l'arte e la miseria, ebbero il cuore e la 
fede per una professione fatta di infiniti sacrifici e di qualche attimo di gioia. 
Di infiniti sacrifici per uno solo di essi che riusciva a portarsi fuori ed essere 
accolto nella più grande e regolare famiglia dei comici privilegiati, con una



scrittura triennale, la cinquina sicura, il mese di riposo a mezza paga, i viaggi 
a carico del capocomico, ed il •basso vestiario ed i costumi pagati dalla Compa
gnia. Tutte conquiste della Lega, cioè ottenute da Gismano, che divenne 
Peneche per risollevare quella classe di reietti della quale aveva sempre fatto 
parte, per nobilitare la «famiglia comica» che amava soprattutto, molto più 
di sè stesso.

In una di quelle Compagnie, Gismano aveva avuto simpatia per una sua 
compagna d'arte; l'aveva amata e sposata. Tutti in « coppia » erano allora i 
comici, per necessità di vita, per bisogno di affetto, orrore della solitudine: pal
coscenico e camera d'affitto; la cesta per la recita, ed il bollito che cuoceva 
lento a casa, durante la prova. Una dirittura di vita, un'onestà esemplare, un 
rispetto per la professione, come in nessun'altra classe sociale.) Gismano ebbe 
i suoi anni lieti: li definiva « felici » e li ricordava cullandoli nel cuore; si 
aggrappava a quei ricordi, all'immagine non mai svanita della ¡sua bella com
pagna che aveva amato. Ma dalla « buca », inchiodato al suo posto di sugge
ritore, sotterrato all'altezza delle scarpe degli altri, un giorno — alla prova — 
scoprì un'intesa tra la sua donna ed un attore della Compagnia. I suoi occhi non 
si staccarono mai più da loro dopo quel sospetto, e gli ignari non fecero che 
confermarglielo in altre infinite ed inavvertibili, per loro, occasioni. Mille 
inezie gli ingrandivano ogni giorno la verità, schiantandogli l'esistenza. Gli 
parve di capire che in una certa commedia, nella quale sua moglie non « en
trava », il presunto rivale, che terminava la sua parte al primo atto, subito dopo 
scomparisse dal palcoscenico. Si trovavano in uno di quei paesi dove a dei 
comici non era possibile trattenersi, di sera, se non in palcoscenico, o all'osteria 
o nella propria camera. Gismano pensò che l'attore si recasse nella sua, giacché 
da qualche tempo « per caso » costui affittava sempre presso la medesima 
padrona di casa. Disse, al secondo atto iniziato, di sentirsi improvvisamente 
male, « accucciò » in buca un compagno a sostituirlo, e raggiunse la propria 
abitazione senza nemmeno passare dall'osteria, tanto il sospetto era ormai dive
nuto certezza. Un grande portone dava dalla strada in un cortile, e questo con
duceva alla scala interna, e su per tre piani ai ballatoi con la ringhiera intorno, 
di dove si passava direttamente nelle camere. Ve ne erano molte di queste 
costruzioni, e ve ne sono ancora oggi nel Piemonte e nell'Emilia; case di cam
pagna o alberghi di infimo ordine, che il cortile a quel modo era l'antico « stai- 
lazzo ». Gismano non ebbe bisogno di ¡esser cauto; salì i tre piani, girò la chiave 
nella toppa della sua camera e li sorprese « come due tortore che tubavano » 
— diceva —. Non ebbe alcuna ribellione: rimase un istante davanti alla coppia, 
lungo allampanato finito. Non disse una parola: si rivoltò per rifare i l ballatoio 
e le tre rampe di scale. Aveva il passo pesante, come se trasportasse tonnellate 
sulle spalle, ma sempre diritto e sicuro ricomparve nel cortile. Sua moglie iera 
già alla ringhiera, discinta e disperata. Lo chiamò per nome appena vide com
parire l'ombra sotto il ballatoio. « Peneche » gridò, ma Gismano fece un passo 
avanti senza voltarsi. « Peneche » gridò la moglie, ancora più forte e con mag
giore disperazione: « Vieni, ritorna, ti spiegherò ». Gismano fece un altro passo 
avanti con la sua ombra, sicuro, implacabile. « Peneche », urlò la donna ormai 
ossessionata, « ritorna, ti scongiuro, perdonami ». Gismano continuò nei suoi 
passi. « Peneche » e questa volta il grido fu di follìa, « torna, o mi butto giù ». 
Non si voltò l'uomo deciso ad uscire da quel cortile, dalla vita di sua moglie, 
dalla sua stessa esistenza. E quando il suo passo fu sul portone e già l'ombra lo 
precedeva come attirandolo, un tonfo sordo e terribile si schiantò alle sue spalle. 
Sorpassò la soglia e scomparve. Camminò due giorni sulla strada provinciale, 
raggiunse un altro paese. Non seppe mai più nulla.

Domenico Gismano morì a Vittorio Veneto, suo paese natale, una diecina 
di anni fa, perseguitato dal fascismo. Luci» Ridenti



*  Un’atmosfera di legittimo so
spetto fascia generalmente le 
opere di teatro (e di varia lette
ratura) ispirate alla vita di il
lustri figure della storia. I l fatto 
che l ’autore puntualizzi il pro
prio interesse su qualcosa di de
finito, di criticamente definito 
ed universalmente noto come il 
personaggio storico è tale, di per 
se stesso, da muovere aria gelata 
intorno alla sua opera: come ad 
una patente dichiarazione di im
potenza creativa aggravata dalla 
diabolica perseveranza a voler 
comunque fare. Come premessa 
allo Eastward in Eden ove Dc- 
rothy Gardner tenta, anzi riten
ta la biografia deila poetessa

Emily Dickinson e che Nancy 
Stern ha presentato al «Royale 
Theatre », non si può dire che il 
nostro generico apprezzamento 
sia lusinghiero. Tuttavia non è in
dispensabile prenderlo in senso 
assoluto: le opinioni si possono 
sempre rivedere alla luce di cir
costanze nuove. Chè, nel caso 
specifico, sono costituite dalla 
piacevole scorrevolezza della rie- 
iaborazione della Gardner tale, 
in alcuni momenti particolar
mente azzeccati, da far dimenti
care l ’umiltà delle proprie ori
gini nobilitandosi nell’evocazione 
di schietti motivi sentimentali. 
L’autrice — femminilmente me
ticolosa nella ricostruzione dei 
particolari biografici, e pertanto 
aliena da ogni colpo d’ala non 
autorizzato — mantiene la sua 
indagine su un solido piano di 
fedeltà storica limitandosi a da
re il necessario rilievo scenico

alle svolte essenziali nella vita 
della Dichinson : soprattutto il 
suo incontro con il pastore Wads- 
worth, l ’uomo vanamente amato, 
e alle conseguenze di quest’incon
tro, il volontario ritiro nella chiu
sa casa di Amherst nel Massachu
setts e l ’esaltazione poetica dalle 
cui espressioni essa è posta fra 
i più chiari lirici dell’America del 
secolo scorso. Come sempre in in
traprese del genere la Gardner 
non è pervenuta a liberarsi da
gli indugi letterari per procedere 
in un franco andamento dram
matico. E’ però riuscita a fare 
della piacevole letteratura, cioè a 
raccontare molto bene la sua vi
cenda ed anche a dar carne a 
qualche personaggio, notevole: fra 
gli altri, il sensibile pastore 
Wadsworth (egregiamente im
personato da Onslow Stevens) 
reso al vivo nella semplicità e 
nella bontà evangelica che gli 
conosciamo dalle testimonianze 
dei manuali di storia letteraria.

Un’altra opera che, onestamen
te, deve collocarsi fra la stessa 
mediocrità della stagione in quan
to non si eleva nè, d’altra parte, 
lo pretende — pur costituendo 
una gradita conferma delle no
tevoli doti di John Van Druten, 
come scrittore di teatro — è The 
Druid Circle, inscenato al « Mo- 
rosco Theatre » da Alfred de 
Liagre Jr., e per la interpreta
zione di Lillian Bronson, Leo G. 
Carroll, Boyd Crawford e Aidan 
Turner. L’argomento è scelto 
dalle ricette notoriamente gra
dite alle platee anglosassoni: lo 
scontro sentimentale fra i vecchi 
ed i giovani, ambientato in una 
scuola. Il professor White scopre 
nel quaderno di un suo allievo 
una lettera d’amore indirizzata 
ad una graziosa compagna: onde 
l ’ira. Ira fredda, accortamente 
dosata, che può nutrire un di
scendente di schietto ceppo pu
ritano : il professore agghiaccia 
dapprima i due colpevoli con un 
paio di giorni di silenzio. Sanno 
ch’egli sa, e devono attendere. 
Poi costringe il ragazzo a legge
re la lettera incriminata — col
ma di care idiozie — davanti al
la scolaresca radunata, ed in un 
furore di persecuzione, spropor
zionato al movente, spezza in de
finitiva la vita della due creatu
re. Da questo tema principale 
si diramano azioni secondarie 
che lo alleggeriscono proponen
do figure di calda umanità a 
temperare l ’inumana rettitudine 
di White. Ne risultano tre atti 
corposi, ben costruiti, ove le 
scoperte intenzioni polemiche

Vecchio ormai come il Tempo, G. B. Shaw è diventato, nella fantasia del disegnatore Hirschfeld, 
una speie di bonario padreterno : eccolo mentre tira i fili della recitazione del suo Man and 

Superman, inscenato allo a.Alvina di New York.

m m m .



non sovrastano la realtà spetta
colare, anzi, la nutrono di sè e 
la giustificano. Fra gli attori è 
da segnalare Leo Carroll che 
nella personificazione del pro
fessor White si è provato, con 
molta fortuna, in una parte 
drammatica e, come tale, fin qui 
ignota al suo temperamento co
mico.

Regista, attori, tecnici, perfino 
il personale d’ordine eccezional
mente sollecito e cortese hanno 
fatto del loro meglio per conci
liare la simpatia del pubblico del 
« Barrymore » al pesante e pre
tenzioso This Time To-morrow 
che Jan de Hartog ha loro affi
dato ritirandosi a confidare in 
Dio. Pretenzioso. Vedete voi stes
si: la figura centrale dell’opera 
è una fanciulla scientificamente 
morta, ma inesplicabilmente vi
va. Vi spiego: secondo i medici, 
la tubercolosi da cui è affetta ha 
ormai superato lo stadio di gra
vità oltre i quali la creatura non 
può più vivere. Ma un filosofo ■— 
in lavori di questo genere c’è 
sempre un filosofo di turno — 
fa osservare che l ’inferma è tenu
ta in vita dalla presenza in sè 
di forze metafisiche: e ciò si pro
va agevolmente col fatto che essa 
è agitata da allucinazioni conti
nue di cui, se gli danno tempo, 
il fiducioso pensatore non dispe
ra di scoprire la natura. Gli dan
no tempo, infatti, e quello, dopo 
aver puntato a varie riprese l ’in
dice sulla gran fronte segnata 
procede — come d’intesa — a 
ragguagliare le platee sbalordite: 
è l ’amore. Quella forza metafisi
ca è l ’amore, anzi l ’aspirazione 
all’amore, giacché non appena 
tale sentimento sia soddisfatto la 
f anciulla « passerà a miglior vi
ta ». Infatti — ed a questo pun
to nel pubblico si fa strada il 
sospetto che il distinto filosofo 
sia un fierissimo iettatore — in
fatti, la paziente muore subito 
dopo aver assaporato le labbra 
del suo innamorato.

Pur fra i mesti pensieri loro 
suscitati da una commedia clini
ca di tal genere, gli spettatori 
hanno dato segno di apprezzare 
vivamente la splendida recitazio
ne di Sam Jaffe, uno dei popo
lari interpreti dell’ormai classica 
prima edizione di Grand Hotel, 
cui va in massima parte il me
rito di aver tratto a salvamento 
lo spettacolo.

« Con il semplice espediente 
di riproporre alla nostra attenzio
ne un saggio di letteratura dram
matica vecchio di mezzo secolo 
— scrive Brooks Atkintson sul

New York Times — Maurice E- 
vans ha dato a questa stagione 
teatrale il suo primo bagliore di 
vivida luce ». Maurice Evans è il 
produttore del bagliore in que
stione: la ripresa di Man and Su
perman di G. B. Shaw che ha re
gistrato un successo entusiastico 
presso il pubblico dello « Alvin 
Theatre». Non rifaremo, natu
ralmente, il sunto di un’opera co
sì universalmente nota, limitan
doci a riportare il giudizio com
plessivo della critica di Broad- 
way e quindi lasciando al lettore 
di orientarsi sull’attuale condi
zione delle ribalte newyorkesi. 
Ecco dunque il giudizio (sempre 
di Atkinson) : Dopo le insipidezze 
della maggior parte delle opere 
presentate fin qui, è una gioia 
assistere ad una commedia intel
ligente, scrupolosamente inscena
ta da un uomo che giova al tea
tro con la propria preparazione e 
con la propria passione. Il signor 
Shaw e il signor Evans ci hanno 
fatto dono della più piacevole se
rata di questo scorcio di stagione 
a Broadway.

Segnaliamo ancora, fra le altre 
commedie di importazione bri
tannica recentemente allestite a 
New York, l ’ottimo The Winslow 
Boy di Terenee Rattigan, già ap- 
plauditissimo in Inghilterra ed 
ora accolto calorosamente al- 
l ’« Empire », mentre il Duet for 
two hands di Mary Hayley Bell 
è stato una complete fatture, un 
fallimento completo e The first 
Mrs. Fraser, di St. John Ervine. 
allo « Shubert » si è salvato gra
zie all’abnegazione (è la parolai 
dei suoi interpreti, ed in partico
lare di Jane Cowl e di Henry 
Danieli. Generali consensi di 
pubblico e di critica hanno in
vece seguito la squisita riedizio
ne, curata da Sir Cedric Hard- 
wicke, di An Inspector Calis, di 
J. B. Priestley ove è comparso 
nella parte dell’ispettore Goole, 
il notissimo attore cinematogra
fico Thomas Mitchell di cui il 
pubblico italiano ricorderà fra 
l ’altro una notevole apparizione 
nel classico « western » Ombre 
Rosse.

Musical plays: al «Majestic» 
è andato felicemente in scena 
Allegro su libretto di Oscar Ham- 
merstein e con la direzione di 
Agnes de Mille che ha curato 
anche la coreografia. Jo Mielziner 
è stato in caricato dell’allestimen
to scenografico. Successo splendi
do, come quello toccato a High 
Button Shoes, di Stephen Long- 
street, al «Century».
New York, dicembre 1947 <3Èno CiiiaanS
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RACCOLTA DI COMMEDIE DI OGNI 
EPOCA DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

CONTENGONO

L A  D A M A  B O B A
(LA SCIOCCA) 

COMMEDIA IN TRE ATTI DI

L O P E  D E  V E G A
1562-1635

PRIMA VERSIONE E PRESENTA
ZIONE DI PIERO RAIMONDI
a(e Questa commedia — una delle 
più famose del repertorio lopiano 
— si imposta sul vecchio tema del
l’amore che risveglia l’intelligenza 
negU sciocchi: ma l’arte briosa
mente vivace e genialmente fan
tastica di Lope sa dare al tema 
una spiccata originalità di svilup
po ed una. comica dinamicità di 
azione. La traduzione che presen
tiamo è la prima che appare in 
Italia ed è condotta sull’edizione 
critica del manoscritto.

A N T O N Y
DRAMMA IN CINQUE ATTI DI

ALESSANDRO DU M AS
PADRE: 1803-1870

VERSIONE- E PRESENTAZIONE DI 
ALESSANDRO DE STEFANI
*  Antony è il grido più appassio
nato e spontaneo del Romantici
smo; Antony è la bandiera di 
Alessandro Dumas. Tutta la vita 
di Dumas è un atto di Romanti
cismo. La sua rivolta contro la 
soci-età è Antony, scritto in una 
frenesia improvvisatrice, in pochi 
giorni. Amore e morte, i due temi 
fondamentali, sostengono i cinque 
rapidi atti che conservano aheora 
il brivido di un non spento calore.
OGNI VOLUME COSTA 200 LIRE



Questa che pubblichiamo è, per l’Ita
lia, la prima rassegna completa del 
teatro jugoslavo.

Sebbene la Jugoslavia abbia 
operato un rivolgimento politico 
ed economico più profondo che 
ogni altro Paese d’Europa, il suo 
Teatro d’oggi non presenta le ca
ratteristiche di dinamismo che 
siamo soliti attribuire ad un Tea
tro rivoluzionario: la produzione 
corrente si svolge nelle forme 
che conosciamo dal palcoscenici 
« borghesi » di Londra e di New 
York con la differenza che qui 
entra in cartellone un numero 
anche minore di opere di avan
guardia. Eppure, questo teatro 
sostanzialmente conservatore sta 
esercitando una funzione effetti
vamente rivoluzionaria su gran 
parte del pubblico jugoslavo in 
quanto gli fornisce finalmente 
l ’opportunità di prendere cono
scenza dei maggiori drammatur
ghi mondiali fin qui sconosciuti 
o vagamente noti alle platee di 
questo Paese.

L’equilibrio fra le paghe dei 
lavoratori ed i costi degli ingressi 
consente la frequenza alle sale di 
spettacolo anche alle larghissime 
masse: infatti, mentre il salario 
medio di un operaio va dai 175 ai 
225 dinari giornalieri, un ingresso 
a teatro varia dai 6 ai 60 dinari, 
cioè da dieci centesimi di dollaro 
a un dollaro e venti.

A differenza di quanto si veri
ficò in Russia nel corrispondente 
periodo rivoluzionario, il Teatro 
jugoslavo non sembra orientarsi

verso una fisionomia politica, nè 
stagnare in cristallizzazioni ideo
logiche. Le ragioni per cui per
dura questo stato di conserva
zione e si mantiene l ’armonia es
senziale anche in epoca di tran
sizione sono parecchie. Anzitutto, 
in Jugoslavia i teatri appartene
vano allo Stato già prima della 
guerra, così che la politica di na
zionalizzazione del nuovo Go
verno non ha potuto mutare di 
molto la situazione preesistente. 
Inoltre, ancorché qualche attore 
— non molti — abbia collaborato 
con gli invasori, il Teatro nel suo 
complesso non si è potuto consi
derare antinazionale o reazio
nario. Ragione ultima, ma di pri
maria importanza : i teatri, in 
ogni provincia, fornirono reclute 
numerose ed audaci alle file della 
Resistenza e, in genere, si oppo
sero sistematicamente alla pene- 
trazione culturale nazista.

In Serbia, Bosnia-Erzegovina, 
Croazia e Slovenia, dappertutto 
ho inteso le stesse affermazioni, 
che il Teatro nazionale ha com
battuto duramente per difendere 
l ’integrità del patrimonio cultu
rale del Paese durante l ’occupa
zione e perciò, in nome di questa 
sua sofferta adesione alla causa 
popolare, è stato rispettato. E 
ancora, a due anni e mezzo dalla 
fine della guerra, si ripetono con 
entusiasmo i racconti delle gesta 
e delle avventure di attori, dram
maturghi e registi fuggiti dalle 
città tenute 'dal nemico per anda
re a raggiungere i partigiani dei 
quali furono compagni nelle gior
nate di battaglia e per i quali 
allestirono spettacoli nei momen
ti di sosta. Molti attori di Bos
nia caddero in combattimento ed 
altri morirono nei campi di pri
gionia, ma sopravvisse di essi un 
numero sufficiente per mettere 
in scena drammi e commedie per 
i partigiani sui monti e nelle fo
reste. E còsi in Slovenia, che fornì 
alle bande partigiane un’altissi
ma percentuale di attori-combat
tenti. In un villaggio liberato nel 
1944 si preparò una stagione re
golare in cui fra l ’altro furono 
presentate Le malade imaginaire 
e L’école des femmes tradotte e 
proposte all’attenzione di un pub
blico quanto mai eterogeno dal
l ’attuale presidente del Presi- 
dium sloveno, Joseph Widmar che 
dedicò le sue ore di quiete alla 
preparazione e quindi all’allesti
mento scenico delle due opere.

Come già durante la guerra 
quando i partigiani — molti dei 
quali non avevano mai assistito 
ad uno spettacolo e contavano 
numerosi analfabeti — erano 
chiamati ad assistere alla rap
presentazione di classici della 
drammatica mondiale alternati 
ad opere di vario orientamento 
e di diversa attualità, così anche 
oggi la scelta del repertorio non 
suscita polemiche o prese di po
sizione ideologiche. I l fine del 
teatranti politici di oggi in Ju
goslavia, lungi dall’essere il sov
vertimento iconoclasta della cosa 
stabilita è, con le parole del diret
tore del Teatro Nazionale di Lu
biana, Janko Liska, « di rendere 
accessibile la cultura al maggior 
numero di persone e di elevare il 
gusto del pubblico ». Selimovitch, 
già professore di letteratura ed 
ora presidente del Comitato ju
goslavo per la Cultura e l ’Arte, 
dice che l ’opinione corrente nel 
Paese ritiene che l ’arte debba 
essere « imo specchio fedele della 
vita, cui non è necessario guar
dare collocandosi soltanto da un 
particolare punto di vista. Sin
cera, e basta ».

Poste queste premesse è pacifico 
che per elevare al massimo il li
vello culturale del teatro e dei 
suoi frequentatori si deve cen
trare il repertorio sui maggiori 
classici mondiali, Shakespeare, 
Molière, Lope de Vega, Ostrov
skij, Cecov, Ibsen; sui classici 
jugoslavi, e sui drammaturghi 
moderni di più alto significato, 
soprattutto Shaw, Pirandello ed 
O’Neill per quanto si comincino a 
conoscere favorevolmente nel 
Paese i nomi di Priestley e della 
Heilman. Naturalmente i giovani 
autori locali vengono incorag
giati, ma non si ritiene valido 
il principio di rappresentare 
un’opera soltanto perchè è stata 
scritta da un jugoslavo e tratta 
argomenti attuali o graditi alla 
coscienza nazionale. ¡Fra i pochi 
scrittori di teatro sorti nel do
poguerra, il più fortunato ed ef
ficace sembra essere Matej Bor, 
direttore del Teatro Nazionale 
Sloveno di Lubiana, e una gio
vane slovena, Mira Pacova che 
fu a lungo in un campo di con
centramento nazista.

Le tradizioni prebelliche del 
teatro jugoslavo sono disuguali. 
Le sue maggiori espressioni, di 
chiara origine italiana, sono da 
ricercarsi in Croazia, a Zagabria



soprattutto, ma indubbiamente 
notevole iè anche la produzione 
slovena già sotto l ’influenza cul
turale austriaca e più recente
mente cecoslovacca. Gracile, in
vece, nonostante la preponderante 
influenza politica, il Teatro serbo, 
non altro che pallida eco della 
drammatica austriaca e unghe
rese. Pressoché sprovvista di co
scienza oltre che di mezzi tea
trali è la Bosnia-Erzegovina la 
cui capitale, iSerajevo, ebbe la 
sua prima sala per spettacoli sol
tanto nel 1923. Inesistente l ’atti
vità in Macedonia anche se oggi 
nella città di Skoplie vegeta un 
teatrino professionistico nel dia
letto locale.

Come parte essenziale del piano 
generale del comando partigiano 
durante la guerra, volto a raffor
zare l ’unione dei differenti grup
pi etnici in Jugoslavia, la nuova 
struttura della repubblica fede
rata fu disegnata rapidamente, 
almeno sulla carta. Dopo la libe
razione, quasi tutte le repubbli
che di nuova costituzione assun
sero la responsabilità dell’atti- 
vità teatrale e del suo incre
mento : a tale scopo furono stan
ziati notevoli fondi in ogni re
gione o provincia per un ef
fettivo potenziamento dell’arte 
drammatica. Ma il problema più 
grave lè dovunque rappresentato 
dalla scarsità di attori. L’intero 
Paese non dispone che di circa 
duemila attori qualificati: 1600 
Serbi, Croati, Bosniaci che han
no in comune la lingua; 200 Slo
veni che parlano un linguaggio 
notevolmente diverso dai prece
denti, e 100 Macedoni con un dia
letto proprio. Oggi se ne potrebbe 
impiegare un numero quintuplo. 
Per ovviare in qualche modo alla 
mancanza di attori professionisti 
sono state fondate quattro nuove 
scuole di arte drammatica due 
delle quali — la iSerajevo e a 
Lubiana — sono già in attività 
da oltre un anno. In Bosnia non 
vivono che 134 attori, fra cui non 
più di 15 hanno veramente qual
che esperienza di teatro. Nondi
meno il complesso stabile di Se
ra j evo, diretto da Nika Militche- 
vitch, è riuscito fino al 1945 ad 
inscenare atti unici di Turgheniev 
e di Cecov; La casa 'paterna, di 
Kataev che si replicò per qua
ranta sere; Otello, Tartufo cui 
fu conferito il Premio Nazionale 
per la miglior produzione del
l ’anno, e Kostana, un classico 
jugoslavo di Boris Stankovitch 
con musica e balletto. Sono ora

in preparazione il Giulio Cesare e 
Misura per misura di Shakespeare 
e il Revisore di Gogol. Ancora a 
Serajevo, l ’anno scorso si è for
mata una Compagnia semista
bile per esecuzioni di opere liri- 
dhe ; La Sposa mutata alla, quale 
chi scrive ebbe la ventura di as
sistere, testimoniò di una prepa
razione indubbiamente superiore 
alle media di analoghe organizza
zioni provinciali.

In Serbia la recitazione è an
cora fortemente viziata da ca
denze istrionistiche — come nella 
elaborata e statica presentazione 
dell’OfeZZo che ho visto a Bel
grado ■— ma è da credere che 
la recente visita della Compagnia 
del Teatro d’Arte di Mosca sor
tirà qualche buon effetto. Per 
questa stagione teatrale sono an
nunciate Piccole volpi della Hell- 
man, Amleto, Tartufo, un’opera 
di Lope de Vega e due commedie 
di Priestley non ancora scelte ma 
probabilmente Svolta pericolosa 
e Essi vennero ad una città.

I l Teatro Nazionale Croato di 
Zagabria, oltre i classici, reca in 
cartellone la più importante com
media della moderna Jugoslavia; 
Glembajevi. Scritta prima della 
guerra dal più rappresentativo 
commediografo croato, Miroslav 
Krleza, questo profondo studio di 
carattere procede nell’indagine 
spietata della vita dell’alta so
cietà prebellica nella capitale. E’ 
vivo tuttora il luogo comune che 
la Jugoslavia non abbia prodotto 
fin qui un autentico scrittore di 
Teatro: ebbene, il Glembajevi di 
Krleza, pur nella discutibilità del
la sua impostazione, più originale 
che veramente matura, può co
stituirne la smentita. Oltre a Za
gabria, dove agiscono due Com
pagnie e un complesso operistico,- 
la Repubblica Croata possiede al
tri sette teatri di prosa sparsi 
nei centi minori di Spalato, Ra
gusa, Sebenico, Piume, Ouiek, 
Zadar e Vazardin.

Per essere una regione abitata 
da non di più di un milione e 
mezzo di persone, bisogna dire 
che la Slovenia è addirittura 
splendida nella sua generosità 
verso il Teatro. Si pensi che in un 
solo anno ha destinato venti mi
lioni di dinari, cioè quaranta mila 
dollari (al cambio attuale circa 
ventiquattro milioni di lire) per 
il Teatro di Lubiana (1) ed altri 
dieci milioni a quello di Maribar

(1) Attenzione, onorevole Andreotti: 
nubiana non ha c-he 60.003 abitanti 
(N. d. R.).

che è generalmente ritenuta la 
miglior sala della Repubblica. Le 
cifre citate, che rappresentano i 
quattro quinti delle entrate dei 
teatri, permettono alle direzioni 
di contenere il costo dei biglietti 
di ingresso ad un massimo di qua
ranta dinari cioè ottanta cente
simi di dollaro.

Letteratura, musica e teatro 
sono tenuti in iSlovenia nella mas
sima considerazione. Lubiana, 
piccola città fra le più armoni
camente costruite del mondo, è 
luogo di rinascenza culturale for
se unico in Europa. In nessun 
altro centro jugoslavo anzi, nel 
caso specifico, europeo, mi è stato 
dato di assistere ad un entu
siasmo creativo simile a questo. 
A Lubiana, appunto, ho visto una 
superba rappresentazione di C’è 
un poco di pazzia in ogni saggio, 
di Ostrovskij in cui la levigatezza 
dell’espressione e la calibratura 
del gesto ricordavano assai _ da 
vicino la perfezione dei compiuti 
interpreti del Teatro Maly di 
Mosca.

Squisito del pari l ’allestimento di 
Molto rumore per nulla ad opera 
della Nuova Scuola Drammatica 
degli studenti, curato con singo
lare passione anche perchè il te
sto scespiriano, nella splendi
da traduzione del maggior poeta 
sloveno vivente, Otan Zenpani- 
cich, è ormai entrato nel patri
monio culturale della nazione 
come cosa propria, creazione ori
ginale. Fra gli altri classici slo
veni, notevole l ’esecuzione della 
Miklova Zala, di Franz Zizet, 
dramma storico ambientato al 
tempo dell’invasione turca e con
dotto con un andamento forte
mente melodrammatico assai gra
dito alle platee meno preparate. 
Il repertorio dell’anno teatrale in 
corso promette oltre al resto II 
sogno di una notte di mezza esta
te, una o due commedie di Shaw, 
una di Priestley (molto probabil
mente Il tempo e la famiglia Con- 
way) e il Peer Gynt.

Caratteristica particolarissima 
ed'assai simpatica del Teatro slo
veno è l ’altissimo interesse che 
viene dedicato agli spettacoli per 
l ’infanzia, affidati all’amore ed 
all’esperienza di Emil Sunezez. In 
queste settimane si è anche pro
spettata l ’opportunità di orga
nizzare per i prossimi mesi estivi 
una serie di spettacoli all’aperto 
specialmente destinati al gran 
pubblico dei distretti rurali.

Marie Seton
Belgrado, dicembre 1947-



♦ Al Teatro Nuovo eli Milano, la Compagnia Sarah Ferrati - Scelzo-Villi-Cortese,
il 14 novembre 1947, ha rappresentato la commedia in tre atti di Jean
Girandoli* : A N F1 TRIO N E 38. (Nuova nel lesto italiano)
Questa intelligente commedia è stata rappresentata a Milano, al 

« Manzoni », sedici anni fa nel testo originale francese da Valentina 
Tissier, Jouvet e Renoir, ma nessuna Compagnia italiana la aveva mai 
data finora. Sarah Ferrati, rappresentandola in un’accurata e linda 
edizione italiana, ha offerto un rinnovato godimento intellettuale. Chè 
la commedia riveste con linguaggio moderno e luccicante il mito di 
Anfitrione, l ’antico re di Tebe, felicemente ammogliato con Alcmena, 
fedele al pari di Penelope, ma bella come l ’Elena di Paride. Tanto bella 
che persino il sommo Giove se ne invaghì e pensò a una notte d’amore 
con lei per farle procreare nientemeno che quel campione di Ercole. 
Per raggiungere lo scopo galante e prolifico, non si trasformò in cigno, 
come fece altra volta per Leda, ma assunse le spoglie del marito. 
Alcmena, ignara, si dona, e Giove, grazie all’inganno, si leva il 
capriccio.

Giradoux sceneggia la scappatella del Tonante al primo atto e, 
al secondo, mette il divino imbroglione di puntiglio. L’aver posse
duta Alcmena con una finzione non soddisfa l ’amor proprio del dio. 
Egli vuol essere amato non come falso Anfitrione, ma come se stesso. 
Ed è questo il motivo nuovo, il motivo che non si trova nei vari 
Anfitrioni che, nella storia del teatro, hanno preceduto quest’ultimo, 
al quale Giraudoux assegna il numero di 38° della serie, a cominciare 
da quelli di Plauto, a quelli di Rotrou e di Molière. Si ripresenta 
Giove a Alcmena in tutta la sua deità, ma la donna non gli si con
cede, innanzitutto perchè il pensiero dell’infedeltà al marito le gua
sterebbe ogni gioia e poi perchè la sua pochezza umana e la sua 
natura antieroica le fanno temere la vicinanza di un dio di quella 
fatta.  ̂ La limitata natura umana non può presumere di partecipare 
del divino e l ’infinito divino non può fondersi con l ’umano. E Giove 
dinanzi allo sgomento di Alcmena, rinuncerà al suo secondo amplesso 
e anzi negherà anche il primo, ammirando, in anticipo, nella moglie 
di Anfitrione la virtù di Lucrezia. Alcmena è ima creatura della terra, 
paga di esserlo, modesta nei gusti e nelle aspirazioni, serena, bor
ghese: una borghese dei tempi mitologici.

Raffinato diletto di letterati è riproporre i miti antichi con spi
rito attuale. Gli scrittori francesi sono particolarmente inclinati a 
questa bravura  ̂e a questi ricami: da France a Gide, a Giraudoux, 
ad Anouilh. Ciò permette loro di brillare con osservazioni, sentenze, 
opinioni, satire, canzonature, rovesciamenti, accostamenti e paralleli 
di sottile indagme e di bella scrittura. Nell’Anfitrione 38 è un fuoco 
di fila di arguzie, di malizie, di pensieri improvvisi e di scintillante 
talento. Tutto però appare come un bassorilievo marmoneo, come un 
gelido discorso. Le luci del lavoro accendono splendore e non calore 
Ma la commedia è tutta godibile anche oggi. Nata nell’altro dopo-

Q U E S

guerra, è valida anche per- il do
poguerra attuale.

Ottima la rappresentazione, do
vuta alla sagacia del Brissoni. 
Sarah Ferrati è stata un’Alcmena 
leggera, candida, serena, con vi
vida intelligenza di espressione: 
Filippo Scalzo ha detto con lim
pidi accenti la solenne parte di 
Giove; il Cortese è stato un vi
spo e intrigante Mercurio; Olga 
Villi una leggiadra Leda; gusto
samente colorita la Riva, che è 
stata applaudita a scena aperta, 
e _ di chiara dizione il Foà e il 
Giovampietro. Ripetuti applausi a 
ogni atto agli attori e al regista.

Eligió Possenti



£ Al Teatro Odeon di Milano, Il 
18 novembre 1947, la Compagnia 
Adani-Cimara, ha rappresentato 
la commedia in tre atti di Paul 
Geraldy: DO MI SOL DO.

Due donne che non si conosco
no: una, Claudia, moglie di Mi
chele, è l ’amante di Andrea; e 
l ’altra, Giovanna, è la moglie di
vorziata di Andrea e ramante di 
Michele. Questa Giovanna, quan
do apprende per caso i teneri e 
peccaminosi alletti che legano il 
suo ex-marito Andrea a Claudia, 
persuade quel bravo uomo a far 
trionfare liberamente il proprio 
amore, reclamando che Claudia

si separi legalmente da Michele. 
Ella pensa che se Andrea potrà 
sposare Claudia, non ci sarà nes
suna ragione perchè Michele non 
sposi lei. La commedia parte da 
queste circostanze complicate e 
combinate, per svolgere la sua 
ironia e la sua ilarità e derivare 
da un piccolo intreccio di casi, 
non già la morale, ma la immo
ralità della favola. Andrea, sug
gestionato da Giovanna, sugge
stiona a sua volta Claudia, che 
dichiara al marito di non poter 
più convivere con lui; e, poiché 
Michele non fa opposizione, ini
zia le pratiche per il divorzio. Ma 
quando essi stanno per giungere

alla conclusione, Claudia si pen
te, Claudia sente di voler bene 
a Michele, e di preferirlo ad An
drea. Intendiamoci bene: di pre
ferirlo come marito.

La commedia, dunque, non ha 
niente a che fare con Facciamo 
divorzio di Sardou. Non si tratta, 
per Claudia, di un ritorno di 
fiamma. Ella ama più che mai 
Andrea, un pochetto idealizzato 
dalla sua qualità d’amante, at
traente perchè rappresenta l ’av
ventura tra felice e patetica, una 
specie di poesietta che non ha 
niente a che fare con le abitudini 
dolci comode e prosaiche della 
casa e del talamo coniugale. L’a
mante, diventando marito, si sco
lorirebbe nella realtà quotidiana; 
e Claudia sospirerebbe, vivendo 
col nuovo marito, il gentile in
cantesimo, il piacere segreto di 
un altro amore ove la fantasia 
avesse la sua parte. Ella sente che 
ha bisogno del marito che si oc
cupi di lei, e del quale possa oc
cuparsi, che le voglia bene, e le 
dia il modo di vivere bene, agia
tamente, brillantemente, cioè di 
Michele; e insieme dell’amante, 
che sia l ’illusione, cioè di Andrea. 
Non vuol dunque rinunciare a 
Michele che è il marito perfetto, 
e non ad Andrea che è il perfetto 
amante: nessuno dei due potreb
be prendere il posto dell’altro. 
Perciò le cose, un poco sconvolte, 
tornano a ricomporsi com’erano 
prima. La commedia afferma che 
la moglie è naturalmente sospinta 
a prendersi un amante; in con
dizione di inferiorità si troverà 
invece una donna che abbia già 
un amante e voglia prendersi an
che un marito; e questo è il caso 
di Giovanna che però, forse, si 
assesterà anche lei, riunendosi 
coniugalmente con Andrea e con
tinuando ad essere l ’avventura di 
Michele.

La commedia, che ha undici o 
dodici anni, è spiritosa e, sebbe
ne giuochi a sgomitolare e raggo
mitolare i suoi pochi fili, è tutt’al
tro che superficiale e ha senso e 
causticità e finezza. E’ un poco 
sperimentale alla Marivaux, ma 
più alla buona, con intenzioni di 
comicità; ma è ristretta in sè e 
i suoi elementi sono pochi e de
terminano più discorsi che azio
ne, e avrebbero bisogno di essere 
o più approfonditi o più lucci
canti. La commedia fu recitata con



elegante fantasia comica da tutti 
gli attori; principalmente da Lau
ra Adani e da Luigi Cimara; e 
poi da Andreina Paul e dal Calin- 
dri. Era assai piacevole vederli 
e udirli in graziosa cornice sce
nica. Applausi ripetuti dopo ogni 
atto con qualche segno di disac
cordo. Renalo Siinoni
*  La Compagnia Adanl-Cima- 
ra, ha ripreso — il 29 novembre 
1947 — la commedia di Wolff: 
Marionette. Non si rappresen
tava da molti anni, ma Ernesto 
Sabbatini — che ne conosceva 
eccellenti interpretazioni del 
passato — l ’ha rimessa in scena 
con la sua molta esperienza, as
secondato nel gusto del quadro 
scenico dalla Adani e Cimara. Ne 
è risultata ima rappresentazio
ne signorile e raffinata. La com
media è vecchia di trentasei an
ni, ma ancora piacevole, arguta 
e patetica.

Laura Adani è stata una mi
rabile ed elegantissima Fernan
da, che, sposata senza amore da 
un marito gaudente, riesce a far
si amare da lui, e sfoggiando una 
ricca varietà di accenti e una 
commovente verità nel dolore, 
nella passione e nella gioia è 
stata applaudita a scena aperta. 
Luigi Cimara ha recitato la par
te del marito con una bravura 
esperta e con bella spontaneità 
d’impeti. Ernesto Calindri ha 
disegnato gustosamente il tipo di 
un maturo amico confidente. Er
nesto Sabbatini ha anche com
posto una simpatica figura di 
vecchio e saggio zio. I l Volpi ha 
avuto schietto calore di espres
sione. La Paul, la Volonghi, la 
Ramazzini e gli altri tutti affia
tati e sicuri.
*  Dopo essere stata rappresen
tata in varie città di provincia, 
sempre con vivo successo, Dina 
Galli e Giulio Stivai hanno pre
sentata al Teatro Carignano di 
Torino, il 18 novembre 1947, la 
nuova commedia in tre atti di 
Giovanni Cenzato : Un marito
non è necessario. Gaia e piace
vole commedia, senza intenzioni 
peregrine, fatta per la letizia de
gli spettatori, con molto garbo 
non senza un tantino di commo
zione. Cenzato ha il gusto di 
queste piccole avventure e Dina 
Galli sa interpretarle con mira
bile semplicità. Accanto all’illu
stre attrice, con molta bravura, 
hanno concorso al successo Giu
lio Stivai, Lina Paoli, Giuliana 
Pinelli, Gainotti, Ratti, Pieran- 
toni.

♦ AI I calro delle Arti di Roma, il 21 novembre 1947, la Compagnia -«Città
di Roma» dell’Istituto italiano del Dramma, ha rappresentato la nuova
commedia di Ugo Betti: MARITO E MOGLIE.
Non vi erano in sala più di centocinquanta spettatori paganti. 

Non voglio porre in dubbio la volenterosità e l ’operosità di Ugo Betti; 
ma a che servono, se dopo aver prodotto e fatto rappresentare almeno 
venti lavori teatrali, queste sue doti non sono ancora riuscite ad at
trarre e ad appassionare il pubblico?

Il pubblico è il miglior giudice. Un giudice che sonnecchia sovente, 
che prende a prima vista anche errori marchiani, tardo, pigro, qual
che volta persino acre; ma il suo giudizio, alla luce degli anni e dei 
secoli, è il più sicuro, il più fedele. Vi sono pubblici particolari, con 
gravi limitazioni di gusto. Oggi il pubblico abituale è formato da una 
minoranza della popolazione, una minoranza che ha reazioni e pre
giudizi spesso in netto contrasto con l ’arte. Ma, nonostante tutto, 
prima o poi si dà ragione a chi merita (anche dopo aver dato ragione 
a molti altri -che non lo meritavano, e che si dimenticano e si abban
donano ben presto).

Sono ormai storiche le salve di fischi che accolsero i iSei perso
naggi : ed oggi i Sei personaggi sono l ’opera moderna più rappresentata 
e più amata. I l cerebrale, ermetico, fumoso Pirandello (ohi non ricorda 
gli attacchi di allora?) oggi è pasto quotidiano di ogni buona filodram
matica.

Da tempo dovrebbe essere la volta di Betti. Ma ne siamo ben lon
tani. Il pubblico nutre sempre maggior sfiducia nei suoi riguardi: e 
non gli si può dar torto. Anche questa sua ultima opera, a cui come 
sempre non manca una ridda di buone intenzioni, lo denuncia come 
autore privo di personalità, privo di spontaneità creativa e di una 
effettiva necessità interiore, per cui scrivere sia davvero come vivere. 
Scrivere è per lui atto di volontà, prodotto di riflessione; e non ela
borando quella che può essere la materia del dramma, ma concepen
dola. Betti, si lega alla sedia, in ogni senso: e per di più, quando sta 
legato, tende l ’orecchio ad ogni rumore estraneo e assorbe contenuti 
e forme da qualsiasi parte provengano ; com’è fatale, quando non si ha 
dentro di sè una vera partecipazione alla vita della storia e alle sorti 
della personalità umana. Ben poca parte dell’opera di Betti non 
riecheggia questo o quel filone del teatro contemporaneo. Si sarebbe 
però ingiusti a non volerle riconoscere un certo autentico timbro : tri
stezza e miseria del piccolo borghese, lento disfacimento della sua 
vita, amarezza e disgusto che non trovano riposo. Questi accenti suo
nano genuini, e hanno a volte un patetico rilievo : ma non giungono 
ad una forma drammatica se non a mezzo di motivi e di strutture 
presi a prestito, e che naturalmente impoveriscono e adulterano quel
lo che di autentico poteva esservi nell’ispirazione.

Marito e moglie non porta molto di nuovo nell’opera di Betti. Il 
tema è quello che si promette nel titolo, ma non è condotto a solu
zioni originali, e viene trattato con mezzi assai eterogenei, con grande 
disparità e discordanza di toni. ¡Coppia piccolo-borghese, amore che 
si esprime malamente, infelicità, catastrofe e giudizio moralistico in 
un finale, se si può dire, vagamente metafisico. I  significati vorreb
bero essere molti. La loro vitalità è assai poca. I  personaggi sono ben 
costruiti, ma scarsamente originali. Conoscendo l ’efficacia spettaco
lare dei lunghi monologhi, Betti ha affidato per intero il finale a un 
continuo susseguirsi di battute del protagonista, appena con l ’inter
punzione degli altri; in mano a Randone, il sistema ha funzionato 
come doveva e ha portato il lavoro a calde approvazioni. Randone, un 
poco impreciso nei primi due atti per l ’incertezza della regìa (di 
Gherardo Gherardi). ha poi nel terzo dato una prova impetuosa e 
trascinante della sua potenza di attore, della sua capacità di dar 
vita a un personaggio drammatico dove sia racchiuso il conflitto pe
renne della creatura umana. Randone merita e ha il dovere di affron
tare i compiti maggiori dell’arte drammatica. La sua tormentata e 
penetrante ricerca psicologica, e la sua violenta incarnazione delle 
passioni umane, ne fanno l ’interprete più autentico della tragedia mo
derna: e lo attendiamo in futuro a vere e forti esprèssioni. Anche 
Anna Proclemer (Olga) ha trovato un contenuto sincero e convincente



nel suo scialbo personaggio. Ot
timi Augusto Mastrantoni e A- 
•chille Millo, Bianchi, la Benve
nuti, la Maestri. Le repliche so
no state scarse.
*  Al Teatro Valle di Roma, la 
Compagnia Maltagliati-Gassman 
ha rappresentata, il 19 novembre 
1947, per la prima volta in edi
zione italiana, la ormai famosa 
commedia di Jean Cocteau: L’a
quila a due teste.

Del lavoro « Il Dramma » ha 
già parlato ripetutamente quan
do è stato rappresentato a Lon
dra, a New-York, a Bruxelles, a 
Parigi, e non posso non essere 
concorde col giudizio che ne è 
stato dato in quelle occasioni. 
Tuttavia, non immaginavo che 
l ’effetto di tanta tragedia potesse 
essere così comico. Come prevede 
Maurice Sachs nel suo « Sabbat- 
joumal d’une jeunesse orageuse ». 
Cocteau, l ’orgoglio e l ’intelligen
za di tutta una generazione, cade 
al rango di piccolo maestro di 
nequizie letterarie, resta ad illu
strare gli ultimi fuocherelli d’ar
tificio delle ultime boites, grotte
sco ritratto di una malattia che 
ha intristito e mandata a male 
la nostra epoca. L’Erostrato del 
racconto di Sartre.

La presentazione della Compa
gnia Maltagliati-Gassman, cura
ta con vera maestria da Guido 
Salvini, è stata ottima da ogni 
punto di vista. Agili e armoniosi 
i bozzetti del pittore Coltellacci, 
anche se alla realizzazione han
no perso la necessaria vivezza di 
colore (un grigio troppo ferro, e 
troppo poco celeste); ed in alcuni 
fra i costumi ideati da Veniero 
Colasanti viveva un fantasioso e 
pittoresco alone romantico. Sia 
Evi Maltagliati che Vittorio 
Gassman, avevano i mezzi e le 
qualità ideali per interpretare i 
due eroi della vicenda: e sbro
gliandosi dal fiume di parole in 
cui dovevano nuotare, hanno po
tuto a volte raggiungere forti ef
fetti drammatici, e in alcuni mo
menti felici dare perfino emozio
ne e sincerità alla più bassa re
torica. Ma certo non si può dire 
che fosse per entrambi l ’occasio
ne migliore: così che altrettanto 
sovente, Evi Maltagliati si è persa 
nella ricerca di imo stile che non 
poteva trovare, e Vittorio Gass
man, dovendo impersonificare uno 
spaventapasseri di cattivo gene
re ha mancato di umanità. An
che Tino Buazzelli (conte di 
Foehn) e Maria Marchi (Edith de 
Berg), per quanto impegnati, era
no chiaramente a disagio nei loro

rispettivi personaggi. L’imposta
zione generale data da Guido Sal- 
vixii, aderente nel migliore dei 
modi alle possibilità del testo. 
Forse si sono accorti tutti di 
quanto Cocteau barava al gioco. 
Ma com’è legge del teatro, han
no giustamente contato sulla di
gnità della loro interpretazione: 
che il pubblico ha sempre calo
rosamente applaudito.
% Al Teatro Valle di Roma, il 29 
novembre 1947, la Compagnia 
Maltagliati-Gassman, ha ripresa 
la commedia in cinque atti di 
Alessandro Dumas, padre: Anto
ny, nella versione stessa di Gass
man.

I l decoro e l ’esperta intelligen
za di cui ha dato prova quest’ot- 
tima Compagnia costituiscono una 
così larga parte di attivo, che 
non credo di dover nascondere 
alcuni difetti di impostazione: la 
debolezza di alcuni ruoli e l ’incer
tezza del repertorio. Ad esempio: 
se si voleva rievocare l ’Ottocento 
francese, così ricco di opere e 
di movimenti, perchè ricorrere a 
Dumas padre? Non si può certo 
dire che da noi Victor Hugo e 
De Musset, De Vigny e Becque, 
siano troppo conosciuti e rappre
sentati. Se invece si voleva fare 
dell’ironia, i mèlo di Pixerécourt 
potevano essere assai più adatti 
allo scopo. Tutto lo spettacolo 
ha mancato il segno, appunto 
per l ’incapacità di decidere se bi
sognava essere comici o tragici. 
La scenografia teneramente colo- 
. ¡rita, 'di sapore nostalgico e cal
ligrafico, contrastava nettamente 
con l ’oloeografia dei costumi, ed 
ancora più con la recitazione che 
avrebbe voluto essere sincera
mente melodrammatica, ma che 
naturalmente mancava di con
vinzione nei principali interpreti. 
Non sembra: ma niente è più 
difficile da recitare di ciò che è 
completamente o quasi privo di 
senso e di umanità. Vittorio Gass
man non ha potuto essere An
tony. E’, forse, il più dotato dei 
nostri giovani attori. Ma si trova 
ancora incerto dinnanzi a que
sto genere di personaggi (am
messo che ne valga la pena) : e 
credo che prove di questo genere 
aggravino i suoi difetti, invece 
di affinare e approfondire le sue 
singolari doti. L’esperienza lo 
porterà certamente a concepire 
con vera spiritualità e abnega
zione la sua missione di attore e 
dalla tradizione, trarrà solo lo so
stanza, non gli artificii. Alla sua 
natura, così attenta e viva, non

può restare indifferente l ’insegna
mento di Eleonora Duse.

Evi Maltagliati ha retto bene 
al suo compito. La responsabilità 
del bene e del male va alla regìa 
di Luciano Salce: come va a lui 
il merito di aver condotto e per
fino interpretato, con Gassman 
e Buazzelli, degni in tutto del suo 
spirito, la farsa di Labiche che 
seguiva e chiudeva. L’umorismo 
di Salce, già provato in altre oc
casioni, è apparso al tempo stes
so sottile sagace, e di perfetta co
municativa. La sua fattura, esi
larante e gioiosa. Vito Pandoliì

*  Con Tristi amori di Giacosa, 
si è inaugurato, il 25 novembre 
1947, il « Teatro d’Arte » di Ge
nova, patrocinato da quel comune.

« La scelta della commedia — 
informa Enrico Bassano — oltre 
a voler chiaramente indicare gli 
scopi pratici dell’iniziativa, ha 
inteso celebrare il centenario di 
Giuseppe Giacosa, pilastro del 
Teatro italiano.
« Guglielmino, regista dello spet

tacolo, ha curato un’attenta am
bientazione, cercando di amalga
mare il più possibile la recitazio
ne degli attori regolari con quella 
degli artisti usciti dallo Speri
mentale. Ha poi avvertito la ne
cessità di mutare i finali del se
condo e del terzo atto : opera inu
tile, per conto nostro, ma non 
riteniamo per questo di fare il 
viso deU’armi, anche perchè il 
discorso inerente ci porterebbe 
troppo per le lunghe. Forse an
che l ’ombra magnanima del 
grande galantuomo Giacosa non 
si sarà adirata per le confidenze 
del giovane regista, come non si 
sarà scandalizzata per le esube
ranze di stile prettamente nove
centesco e cinematografico dei 
due amanti, e per le unghie lac
cate di carminio della vecchia 
fantesca Marta.

« Marcello Giorda è stato un 
ottimo Scarli, vivendo con inten
sità il fondo dramma dell’uomo 
tradito, calibrando magnifica
mente la grande scena finale del 
secondo atto, elargendo sofferen
za schietta e umana ad ogni pa
rola e a ogni gesto nel terzo. Ve
ramente simpatico — e diremmo 
commovente — l ’entusiasmo col 
quale Marcello Giorda, Piamonti 
(un colorito Ranetti) e Toniolo 
(un elaborato Arcieri) hanno ac
cettato l ’invito di recitare al 
’’ Teatro d’Arte” ; così agiscono 
gli Attori che sanno servire il 
Teatro, e non si fanno dal Tea
tro servire».



Può sembrare, ma non è un « articolo di varietà »; Yvette Guilbert vale qualcosa di più di un « articolo di varietà ». La direzione della sua vita si svolse in alti e bassi di « café-concert » per caso. Il favore di circostanze diverse l’avrebbe certamente affiancata a Sarah Bernhardt sul piano della dignità artistica: perchè Yvette Guilbert aveva tutte le qualità per diventare attrice somma. E lo dimostrò nobilitando, come nessuno prima di lei e nessuno dopo, una forma di spettacolo generalmente ritenuta inferiore.
Le vie dell’arte — come quelle del Signore — sono infinite, quando chi le percorre è effettivamente eletto: di questo vuol essere documento la rubrica « Memorie » che iniziamo, ripromettendoci di riportare alla ribalta del ricordo fatti e figure di particolare significato nella storia del Teatro mondiale.

*  Qualche volta viene il dubbio che tutta 
questa gente ■— come noi — nata e cresciuta 
ira le guerre, in Iondo non capisca più niente 
della vita. Noi sappiamo tutto. O, almeno: 
sappiamo troppo, ed anche troppo critica- 
mente: tutto è « problema » per noi. E se 
non lo è, bene: lo facciamo diventare. Perciò 
dev'essere che non sappiamo più vivere al
tro che con il nostro matto cervello e ci ri-

MAURICE DONNAY, il famoso autore, esordì con Yvette Guilbert nel 
1892, ed il «Chat noir» portò fortuna ad entrambi. Un suo monologo pei 
Yvette: Il vecchio signore fu il primo successo «intelligente» deH’attrice.

cordiamo di avere un cuore, caldo e sentimen
tale, solo quando ci agita il cardiopalmo. Tut
to sbagliato, in noi. E' triste. Sarà che sa
pendo troppo abbiamo sempre paura. Ma è 
triste ed anche idiota vivere in questo breve 
mondo come viviamo noi. Per la 1regola di 
conoscere l'ultima ragione della esistenza, da 
cinquant'anni in qua abbiamo mandato in 
pezzi più cose — istituzioni, affetti, idee — 
che non ne avessero messi insieme tutti 
quelli che ci hanno preceduto. E con bell'in
coscienza adesso continuiamo a lavorare a 
tutt'uomo per demolire preventivamente an
che quelle altre cose che si potrebbero an
cora costruire.

Siamo una generazione deplorevole. Ecco 
che cosa siamo.

Ora, se dico che lo sdegno, — fremente — 
di cui le linee precedenti non sono che la 
pallida eco, mi è stato mosso dalla lettura 
dei due patetici libriccini lasciati nelle no
stre mani da una chanteuse defunta, si po
trà pensare che mi manchi del tutto il senso 
delle proporzioni. Bene: lo si pensi.

Ad ogni modo il fatto che oltre al re
sto, oltre alle cose importanti che siamo 
riusciti a rovinare per la smania di vedere 
come son fatte dentro, abbiamo distrutto nel
la nostra crudeltà di scetticoni anche quella 
cosina aerea, deliziosamente stupida di quel- 
l'amabile stupidità che è lo zucchero vani
gliato della vita, sostanzialmente inoffensiva 
ch'era il vecchio café-concert, il caf-conc' di 
fíne secolo, non è affatto lusinghiero per noi. 
Ci pone esattamente sul piano di quei tipi 
buffi che chiappano le farfalle, le infilano in 
un spillo e poi le mettono a seccare sotto 
un vetro: costoro sanno tutto delle farfalle. 
Naturalmente le farfalle non volano più, non 
dònno più gioia a nessuno, ma quelli si sono 
cavati il gusto di metterle tutte in fila dentro 
una vetrina. Alla farfalla ch'era il café-con
cert gli abbiamo fatto il medesimo tratta
mento: spillo e cartellino. Noi sappiamo tutto 
del café-concert, origini, storia, significato 
morale e funzione sociale. Ma il café-concert 
è morto, trafitto dagli spilli dell'ironia, sepolto 
sotto l'etichetta della critica.



Y V E T T E  G U IL B E R T  - L A  C A N Z O N E  D E L L A  M IA  V IT A  

U N E  G R A N D E  J E U N E  F I L L E  P Â L E ,  T R È S  P Â L E . . .

Nato cinquant'anni fa o poco più, la sua 
memoria è già affidata ai libri: Autres Temps, 
Autres Chants, altri tempi, altre canzoni. Li
bri che si annunciano, nel titolo, con uno 
smorto profumo di rose appassite, un tono di 
dolce melanconia, di nostalgica e confermata 
adesione agli anni felici della giovinezza. La 
Chanson de ma vie, la canzone della mia 
vita. L'appassionata tenera coraggiosa canzo
ne della vita di Yvette Guilbert, « la Duse 
de la Chanson », che comincia con una nota 
patetica ma non risentita, così: Du plus loin
tain des mes souvenirs qui remontent à 1870, 
l'année de la guerre franco-allemande, je ne 
vois qu'imagés des misères... E prosegue, in 
un andamento rotto e spesso desolato, a rac
contare di misères e ancora di misères: J'a
vais douze ans, avevo dodici anni, e lavora
vo con mia madre dalle sette del mattino alle 
undici di sera per cinque franchi il giorno. 
Modes, passementerie, broderie, perlage, con
fections d'enfants, lingerie, robes, tout nous 
passa par les doigts. Doigts di dodici anni che 
si affaticavano sedici ore al giorno per cin
que franchi. Tornandole alla mente, negli an
ni del primo dopo guerra, quando la Francia 
come l'Europa continuava a dibattersi nelle 
conseguenze angosciose del conflitto e i pen
sieri della gente erano pensieri di pane quo
tidiano, di legna d'inverno, di abiti caldi, il 
ricordo di quel suo tempo di lotte contro la 
miseria detta a Yvette Guilbert una consta
tazione amara, una delle poche delle sue me
morie: Ma jeunesse à moi a vécu d’éternels 
temps d'après-guerre... La mia giovinezza è 
stata un lungo dopo guerra. E poi, alti e bas
si, speranze e delusioni della jeunesse d'a
près-guerre d'Yvette Guilbert. A sedici anni 
mannequin chez Hentenart, un sarto di via 
Quattro Settembre, nourrie, habillée e pagata 
sessantacinque franchi il mese. Magnifique! 
Ma troppo breve, perchè ammalandosi, Yvet
te deve lasciare una place così vantaggiosa. 
E conosce di nuovo la misère. Una buona 
amica la chiama con sè come vendeuse aux 
grands magasins du Printemps e le fa dare cin
quanta franchi il mese oltre il cinque per 
cento sulle vendite. La vita è bella, ma non

passa molto tempo. La santé della piccola 
torna ad essere précaire: « Gare à la poi- 
trine » dice le medecin, e Yvette si ritrova 
senza posto. Tenta di lavorare in proprio: 
toutes les Parisiennes très chic ont une « pe
tite couturière » pour les chiffons de mi
nime importance, ed effettivamente, le gra
ziose cosine che escono dalle sue mani han
no successo presso le Parisiennes sciccose 
ma — Seigneur! — la piccola Yvette impara 
anche a conoscere la coquinerie de certaines 
grandes dames: la comtesse de L... , per esem
pio, che la terrorizza con la sua spocchia no
bilesca e quindi opera tagli paurosi sulle 
timide noticine che le si presentano, ridu
cendo la ragazza a lavorare praticamente
pour rien. E Madame X...  che riceve ogni
sera deputati e ministri ma non trova mai i 
quattrinelli per la fame della sua sartina di
sperata. E quell'americana, qui partit un jour

LÉON XANROF, 
au toi e di canzonette, 
fu popolare al tem
po di Yvette Guil- 
bert, ed il suo «re
pertorio» rivelò l’at
trice a sè stessa. 
Xanrof, fu il tipico 
esponente di quella 
« bohème » elegante e 
geniale che valse a 
mantenere il primato 
del caffè concerto pa
rigino. Le sue Chan
sons sans gêne; Chan
sons à rire; Chansons 
ironiques, pubblicate 
da Flammarion, fu
rono cantate da una 
intera generazione.
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du Grand Hôtel, avec trois robes livrées par 
moi, e si dimenticò di saldare il conto.

Yvette Guilbert matura in questi anni oscu
ri e dolenti, colmi della esperienza della po
vertà, della conoscenza dei peccati della po
vertà — Ah! qu'en ai-je écouté des- histoires 
de seduction, rêves magnifiques d'abord, tra
giques ensuite — la sua arte di chanteuse 
nei suoi accenti più profondi, più umani, più 
sinceri. Impara a conoscere il sapore della 
vita che non tarderà ad esprimere.

Un giorno per via si ritrova seguita insi- 
stemente da un vecchio signore che le r i
volge complimenti: — Une taille superbe... 
un corps elegant, e la rassicura: — J'ai une 
proposition à vous faire, une proposition hon
nête. Je suis Zidler, le directeur de l ’Hippo
drome. La proposta di Zidler di fare di Yvette 
la plus belle écudière de Paris è sottoposta 
alla madre e respinta due giorni dopo: — Ma
man ne veut pas. Ma Zidler pur senza insi
stere continua a tenere d'occhio la pauvre pe
tite femme così ligia ai voleri della sua ma
man. Le fa conoscere il teatro: come spetta
trice, per il momento. Come spettatrice ap
punto, e grazie alla sua ingenuità di spetta
trice assolutamente sprovveduta, Yvette co
nobbe il critico drammatico Edmond Stoulig 
da cui fu avviata all'arte. La cosa andò così: on 
jouait « Cléopâtre » una sera, con Sarah Bern
hardt. Yvette ancora sartina attendeva la 
grande attrice che non aveva mai vista; era 
nerveuse, agitée, folle de joie. Enfin, entrò 
une belle jeune femme splendidement vêtue: 
Cléopâtre, cioè la Bernhardt; Onde, ammira
zione, entusiasmo, che, però, a mano a mano 
fecero luogo alla perplessità ed alla delu
sione: questa la eccelsa tragica? Ma, finito 
l'atto, un signore dalla poltrona accanto l'in
formò dolcemente che Sarah Bernhardt ayant 
été indisposée en arrivant au théâtre, made
moiselle aveva visto semplicemente sa rem
plaçante. Bref, il critico, scoprì che la sua gra
ziosa vicina aveva notevoli doti di attrice e 
l'indirizzò ad un professeur admirable, Landrol, 
101 rue Lafayette. Ed otto mesi dopo Yvette 
Guilbert esordiva al Teatro dei «Bouffes du 
Nord » come Madame de Nevers in La Reine 
Margot di Dumas. Era entrata in arte dalla 
porta sbagliata: nata per il café-concert ve
niva avviata al dramma. C’était en 1885. Dal 
« Bouffes » al « Cluny » e di qui « sur les 
Boulevards ». Ma per poco tempo, perchè Al
bert Brasseur direttore del teatro « des Nou- 
véautes » non la trovò abbastanza comica: — 
Tu ne sauras jamais rire, ma pauvre Yvette... 
va à l'Odeon, au Gymnase, ici tu feras ja
mais rien, rien, rien. E la pauvre Yvette se 
ne andò al « Varietés », a duecentocinquanta

franchi il mese. Non aveva ancora trovato 
la porta giusta ma non perdeva comunque 
il suo tempo chè, proprio voyant travailler 
l ’art dramatique imparò a cantare. Nel senso 
che le lezioni di recitazione colte dagli attori 
di prosa le tornarono utili più tardi quando 
intraprese la conquista del pubblico parigino 
con le sue canzoni recitate più che cantate.

La conquista non fu cosa facile. Nel set
tembre 1889 Yvette andò a presentarsi al
l'Eldorado, la «Comedie-Française de la Chan
son ». Cantò un'arietta da Le Gamin de Paris 
e con qualche difficoltà — comme à contre
coeur — le fu offerto un contratto di tre an
ni a seicento franchi il mese. Bene o male 
aveva trovato fra le tante la porta giusta e 
vi si era insinuata per uno spiraglio. La en
trée era hssata per novembre. Setiembre, ot
tobre: deux grands mois devant che si pote
vano impiegare utilmente. Le fu proposto di 
s'essayer comme chanteuse al Casino di Lio
ne. Accettò, heureuse, heureuse nella felice 
inconsapevolezza di ciò che Tattendeva. I l Ca
sino era una specie di bolgia d'inferno fre
quentata per la più parte da studenti scalma
nati e crudeli, diabolicamente inclini allo 
schiamazzo: Yvette piccolina, magrolina, più 
piccolina e magrolina nella timidezza di esor
diente, fu travolta immediatamente in una tem
pesta di urlati giudizi del genere « Oh! Mince 
de Princesse! »; ¡« Oh là là! Est-elle piate, elle 
a tout laissé dan .ses malles! ». Et des rires, 
des rires la cui eco bruciante perdura in lei 
a tanti anni di distanza, trenta quaranta, 
quanti ne sono passati al momento in cui ri
corda l'episodio. Dovette lasciare il locale 
assai prima che scadesse il suo impegno. E
10 lasciò con un tratto di Herezza e di fiducia 
in sè ch'è caratteristico del suo spirito: — 
Eçoutez, monsieur Verdelet — disse all'im
presario al momento di congedarsi — tei qu’
11 est, votre café-concert, il est démodé, il 
est laid, commun et si bète... Eh bien, souve
nez-vous de mon nom, et vous verrez, je le ré
habiliterai votre café-concert... Tenez, vous 
m’avez payé 40 francs par jour; eh bien, avant 
un an, je suis sûre de revenir ici à 1200 francs 
par soirée. Avant un an, vous entendez?

Se ne andò a piangere al suo albergo, a 
scrivere lettere disperate a « Maman », a cer
care le ragioni dell'ostilità del pubblico. E 
compose anche una canzoncina tutta per sè, 
da cantare quando le si sarebbe ripresentata 
l'occasione: La Pocharde.

A novembre si presentò all'Eldorado, ac
colta dal pubblico con glaciale indifferenza: 
— C'est maigre comme deux Anglais, et ça 
voudrai être comique. Un giudizio da de
molire un antico stoico, cui fu aggiunta
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¡'umiliazione di vedersi trasferita in apertura 
di serata, alle otto, la triste ora deile porte 
che sbattono, deile seggiole che scricchio
lano. E, alia fine dei primo mese, un'altra 
mazzata: i seicento franchi del contratto r i
dotti a duecento e niente più canzoni: solo 
qualche particina nelle piécettes con cui si 
chiudevano gli spettacoli all'Eldorado. Pren
dere o lasciare. E' da credere che guardando 
in fondo all'anima Yvette Guilbert vi abbia 
visto splendere una lucida certezza. Perchè 
rispose: ■—- Vous ferez, Madame, comme Ver
delet, le directeur de Lyon: lui, il me don
nera douze cents francs pour jour... e andò a 
presentarsi ali' « Eden-Concert », qui se trou
vait boulevard Sébastopol, à coté du magasin 
Pygmalion, ed era condotto da Madame 
Saint-Ange che dopo aver latto fortuna dans 
les beurres era passata a dirigere un concert.

L'Eden era tutt'altra cosa dell'Eldorado: un 
localino tranquillo ed ammodo onde spirava 
una onestà ed una costumatezza da cui le fa
miglie più prudes erano persuase a portarvi 
i figlioli e le caste; spose e che, chaque « ven
dredi classique » era visitato dal rugiadoso 
François Coppée e da Francisque Sarcey. In 
quest'ambiente benevolo e tollerante la gio
vane chanteuse cominciò a prendere vera 
confidenza col pubblico mentre, conferman
dosi nel pensiero che pour avoir du succès 
au café-concert il fallait surtout faire rire 
veniva cercando il repertorio da cui le fosse 
finalmente consentito di rivelare le sue doti. 
Ebbe la fortuna di trovarlo, quel prezioso re
pertorio, il giorno in cui frugando dans le 
cent petites boîtes de livres de toutes sortes 
vendus au rabais sur le® quais de la Seine, 
le capitò fra mano il volumetto di Les chan
sons sans gêne di Xanrof e vi lesse Le Fiacre, 
De Complainte des 4 z'étudiants, Le Bain du 
Modèle, L'Hôtel du n. 3, C'est le Printemps. 
Pauvre enfant, C'était pour sa mère, De Pro
fundis, La Brasserie du Pacha.

Xanrof aveva ventiquattro anni. Aveva mes
so in quel libriccino l'interezza della sua verve 
impetuosa e satirica e attendeva, ignoto a 
tutti, che qualcuno si decidesse a cantare i 
suoi versi procurandogli quattrini e gloria. 
Attendeva come Yvette Guilbert che, aven
dolo scoperto, lo eleggeva suo compagno ed 
autore pur continuando insoddisfatta a cer
care di compiere la personalità che le veniva 
via via maturando con altre canzoni « veri- 
ste » per esprimere in esse la propria cono
scenza della povertà, cioè la propria soffe
renza e la propria anima.

Nell'estate del 1889 portò le canzoni di 
Xanrof e la sua Poeharde al Pavillon de Flore 
a Liegi ie, per la prima volta, abrutie de joie,

de stupeur, povera Yvette che aveva cono
sciuto la fame e l'insuccesso, provò ¡'ineffabile 
emozione del trionfo. On applaudissait, on tré
pignait, on m’appellait. Je vins saluer plus de 
dix fois... Le lendemain des journaux belges 
me consacraient des colonnes de louanges. Da 
Liegi a Bruxelles, dove la presse lu aussi ma
gnifique que celle de Liège e le diede ali ed 
animo per conquérir finalmente Parigi.

Con la fisionomia spirituale veniva frattan
to definendo la figura scenica e creava la no
tissima silhouette che presentò nella sua forma 
definitiva all'« Eden Concert » e che fu poi 
consacrata nel tempo dal segno degli artisti 
amici, Toulouse-Lautrec, Capielio, Lalou: une 
grand jeune fille pâle, très pâle de peau. Une 
tête très petite, coiffée de cheveux roux et 
noués sur la nuque en un sage petit chignon 
à la grecque. Un naso. Un néz gros et fort, 
terminant en petite boule comme si deux 
noyaux da cerise en remplissaient l'extremité, 
che isi rilevava con effetto a volta a volta 
tragico o comico sul viso pallido e sensi
tivo di Yvette: une affiche vivante et maca
bre ispirato alle teste di cera conturbanti del 
museo di Lilla e tratto ad una raffinatezza 
estrema, ignota alla più parte delle canzonet
tiste dell'epoca. E un paio di guanti, i popo
lari longs gants noirs scelti, al tempo dei ses 
débuts, per l'ottima ragione che erano tanto 
économiques. Yvette Guilbert, tutta naso e 
collo e guanti, col suo bagaglio di miserie tra
scorse e la sua volontà presente di faire rire 
è lanciata. Zidler la accoglie con sè al « Mou
lin Rouge » fondato da poco e avviato alla 
rinomanza mondiale (oh! il tabarin dal ventre 
d'or, paradiso di voluttà) e la presenta, caro 
vecchio Zidler, al « Divan Japonais » ove si 
radunava la bohème più étincelante degli 
anni intorno al 1890: Willette, Pili, Léandre. 
Forain, Desboutins, Toulouse-Lautrec, Bac, 
Rafiaelli, Duez, Alexandre Bloch, Henry Du
mont, Rochegrosse, Steinlein, e poi Maurice 
Donnay, Emile Gaudeau, Mac Nab, Bruant, 
Xanroi, e Périvier direttore del Figaro, e Ar
thur Meyer direttore del Gaulois e Maizeroy 
del Gii Blas. E i critici, Sarcey, Bauer, Bisson, 
Silvestre. Dopo i successi di Montmartre le si 
aprono i locali dei boulevards, primo fra tutti 
« Le Concert Parisien » che, la vigilia della 
prima, inonda la città di manifesti: Yvette 
Guilbert, la diseuse fin de siècle, le 5 octobre 
au Concert Parisien.

Qui imperava Auguste Musleck, grosso, 
ventruto congestionato, manigoldo e simpa
tico sfruttatore, insensibile alla voce dolente 
di Yvette, troppo flebile per giungere ad im-
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piessionare la sua spessa sensibilità, ma pron
to a cogliere gli umori del pubblico ed a se
condarli. L'uomo, per definirlo, che in ma
niche di camicia aveva risposto al granduca 
Alessio di Russia il quale, in visita al suo lo
cale lo pregava di non far eseguire l'inno im
periale: « Entendu, m’sieur... a patto che voi 
non facciate suonare la Marsigliese quando 
verrò a trovarvi a Pietroburgo ». Con il grosso 
Auguste cominciarono i guadagni: 500, 600, 
700 franchi per sera. E Yvette imparò a pun
tare i piedi, a ribellarsi alle pretese degli im
presari sfruttatori anche se clamorosamente 
simpatici come Musleck il quale — ma ormai 
sul successo della sua chanteuse si era già 
fatto trois immeubles à Paris et une villa je 
ne sais ou — un bel giorno si ritrovò senza 
étoile e con un processo, che perdette, sulle 
spalle. Venne per la piccola cantante dai 
guanti neri il tempo della dolce vendetta. Non 
appena si fu liberata di Musleck ebbe la v i
sita di Madame Allemand che, ai suoi giorni, 
l'aveva pressapoco cacciata dal suo locale con 
una specie di ricatto. Confusa e pentita come 
la vispa fanciulla della canzoncina, la vecchia 
direttrice dichiarò le sue intenzioni: 500 francs 
pour soirée per il primo anno, e... ■— Non, 
madame. — Ma perchè? — Parce que, lorsque 
vous m'avez chassée de chez vous et que j'y 
gagnait 600 francs par moi®, je vous ai dit 
che non sarei tornata chez vous se non per 
seicento franchi par jour — Splendido. F  pro
babile che quando la coriacea signora Alle
mand dopo deux heures di strenua resistenza 
si piegò alla richiesta, Yvette si sia alzata di 
dieci centimetri da terra: felice di essere di
ventata così forte da imporre condizioni. E 
si sia sentita magnanima e superiore alle pic
cole cose del mondo, ora che poteva compor
tarsi come le magnifiche signore dei suoi sogni 
di bambina, i sogni delle sere in cui la fame 
meno aguzza concedeva alla fantasia di fre
quentare luoghi più distingués che non le in
vidiate botteghe di boulanger: il racconto 
delle trattative con l'Allemand si chiude così: 
Mais quelle bêtise, toute cette ruse, hein? La
sciamo correre, Yvette.

Dal 1892 al 1895 fece «salle comble» alla 
Scala (di Parigi). Gloria e quattrini. Ma anche 
le cose di quattrini, in quei tempi cortesi, era
no occasione per far sfoggio di finezza. Uno 
scontro fra Yvette e l'amministratore del con
cert, Marchand, a proposito di certi aumenti 
di cachet (io voglio 800, io voglio dare 700) 
termina con questa eleganza: Marchand, un 
peu gêné, sourit, et sortit. Un quart d'heure

après je recevais une splendide corbeille de 
fleurs. Per noi, oggi, tutto da imparare.

E corbeilles le inviavano Zola ed Edmond de 
Goncourt, Mirbeau, Daudet, Catulle Mendès, 
Pierre Loti, Paul Hervieu, Marcel Prévost dopo 
aver inteso da lei i classici couplets della dolce 
terra di Francia, maliziosi o patetici: La Sou- 
larde donde la diseuse si elevava ad altezze di 
nobile attrice tragica insinuando nel cuore del 
suo pubblico come un'angoscia, ma dolcis
sima; L’Automne: le vecchie canzoni di Ron
sard e le nuove di Jean Lorrain, Fleur de 
Berge ove le parole quotidiane fino alla ba
nalità si mutano nel suono della voce can
tante e acquistano sostanza d'arte vera:

Y m'app’lait sa gosse, sa p'tite môme.
Dans l'jours, en bateau...
J’étais foli' de lui, et d’sa peau;
Y m’caressait fallait voir comme.
C'était un gas, c’était un homme!

L'enfant du miracle. Che, ad un certo mo
mento della sua vita ben più complessa e 
pensierosa e colma che non si pensi oggi, 
trovò il coraggio di operare sulla sua carne 
viva una critica spietata e di troncare da sè 
le parti dell'opera sua sospette di decadenza, 
di giocarsi il favore di un pubblico conquistato 
disorientandolo consciamente per riprenderlo 
poi e guidarlo a qualcosa di meglio. E non 
fu cosa facile perchè quand je voulus mettre 
mes dons, mes expériences studieuses au ser
vice de la France et la chanter sous ses aspects 
multiples, pittoresques, ses cadences variées, 
se® satires, ses farces, ses joies, et la révéler 
aux millions qui l ’ignorent, on me bouda. Per
chè Parigi riconoscesse la validità del suo 
nuovo repertorio dovette lottare per anni, sei 
sette anni. Ma alla fine giunse a comunicare 
a tutti l'emozione rara suscitata in lei dai 
classici della letteratura medievale, da Ber
nard de Ventadour a Richard de Fournival a 
Godefroy le Bastard. Dimenticati da Yvette 
Guilbert e dai suoi ammiratori i primi exploits 
chatnoiresques e montmartrois per le espres
sioni genuinamente poetiche, mistiche e sati
riche, dei rimatori dei secoli di mezzo.

A questo nuovo livello, alto e nobilissimo, 
Yvette si mantenne fino a quando durò sulle 
scene. Fino al 1927: ultima étoile del café-con- 
cert nato nel cuore degli uomini di fine secolo 
che credevano, come l'interprete dei loro so
gni, che la vita fosse une magnifique éxpe- 
rienoe e morto nel triste sorriso dei loro figli 
per i quali, oggi, la vita non è più che (Sartre) 
Une cloaque. Gigi Came
* La tavola accanto, riproduce il celebie disegno di Toulouse-Lautrec, 
ideato nel 1894 per un cartello murale, che però non fu mai realizzato. 
Si trova al Museo di Alby, sua città natale.
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LE l'EHSONE (secondo cordine di entrata in scena): 
PRIMO SPAZZINO - ADAMO - IL SIGNOR DIO
MEDE - GEMMA - LA SIGNORA PALMIRA - 
GILBERT - ALEX - TILLY - UN AGENTE - 

SECONDO SPAZZINO
L’AZIONE SI SVOLGE IN LOCALITÀ ED EPOCA INDEFINITE

W

T E M P O  P R IM O :  QUADRO PRIMO

Un viale. Alberi alti dai cui rami incominciano a 
cadere le foglie. E’ l ’alba; un’alba nebbiosa che to
glie alle cose i loro contorni reali.

(.Ai piedi di un albero, raggomitolato su se stesso, 
poggiando il capo su un mucchio di foglie secche, 
dorme un uomo. Si odono alcuni rumori. Un carro 
che cigola, i campanelli della bardatura del ca
vallo, la voce del conducente che incita l’animale, 
uno schiocco di f rusta poi silenzio. Indi la canzone 
del vecchio spazzino. Una canzone lenta, vecchia, 
come o più di lui, mezza cantata e mezza masticata 
tra i denti con la cicca di tabacco forte. Lo spaz
zino entra scopando. Veste lo, divisa grigia del mu
nicipio. E’ bianco di capelli e di barba, mentre i 
baffi sono giallo-sporchi di nicotina. Scopa con la 
ramazza senza vedere l’uomo òhe dorme, poi quando 
gli è quasi addosso)

Lo Spazzino — Olla! Ohe è? (Guarda e sputa) 
Ah!, un uomo. Non sarà mica morto? Eih! che fate 
qui? (Lo tocca col manico della scopa) Sveglia, su; 
sveglia: volete prendere un accidente a dormire per 
terra? E’ finita la bella stagione. (L’uomo si muove) 
Su, su. (L'uomo si è rivoltato, stropicciato gli occhi 
e guardato attorno, poi lentamente si è alzato e ap
poggiato al tronco. Veste di scuro,e miseramente).

L’Uomo — Grazie. (Si alza il bavero della giacca, 
si passa le mani nei capelli arruffati. E’ alto, torte, 
bruno e anche bello).

Lo Spazzino —■ Di che?
L’Uomo — D’avermi svegliato. Dormivo come in 

un letto di piume, benché si trattasse di ben altro. 
(Si comprime un fianco con una smorfia).

Lo Spazzino — Però ci vuole ima bella incoscienza 
a passare una notte sotto un albero con il fresco 
che incomincia a fare...

L’Uomo — Già... Ma non sapevo dove andare.
Lo Spazzino — Puah! fatemi ridere (sputa), non 

sapevo dove andare. (E’ un pochino ubriaco, quindi 
tende a dire queste cose come sentenze filosofiche) 
In primo luogo esiste il dormitorio pubblico; se
condo, i depositi di barene giù al fiume; terzo... le 
chiese o infine la casa di qualche bella donnina.

L’Uomo — Già, ma non ho un soldo io.
Lo Spazzino — Nessuno ha parlato di soldi per 

ora. Del resto, solo la donnina ne avrebbe chiesti e 
a quella... si promettevano e poi non si davano- 
(Ride) Se avessi io la vostra età... Perdio! (Ride e 
sputa) Quanti anni hai?

L’Uomo — Ventisette.
Lo Spazzino — Ventisette. Disoccupato?
L’Uomo — Sì.
Lo Spazzino — Solo?
L’Uomo — Anche.
Lo Spazzino (gli batte una mano sulla spalla) — 

Coraggio, anch’io alla tua età ne ho passate di 
brutte, comunque non me la sono mai presa. A ven
tisette anni spaccavo le pietre con le natiche, per 
dirla chiara. Dunque alto il morale. Salve e buona 
fortuna. (Riprende a scopare e a canticchiare).

L’Uomo (si stacca dall’albero, ha un brivido, si 
scuote alcune foglie secche di dosso e fa per av
viarsi).

Lo Spazzino — Oh di! tò, prendi, fuma. (Gli dà 
una sigaretta) Non è mica mia, io non fumo più, cic
co. Ma l ’ha trovata poco fa davanti al tabarèn del 
corso; evidentemente era caduta a qualche riccone. 
Sai, di quelli che fumano roba del genere. Bocchino 
dorato, puah! (Sputa).

L’Uomo (caccia la sigaretta in bocca e cerca nelle 
tasche).

Lo Spazzino (osserva appoggiato al manico della 
scopa poi ride) — Sei a terra sul serio. Toh! (Gli 
accende la sigaretta) Buona?

L’Uomo — Sì, grazie.
Lo Spazzino —BCome ti chiami?
L’Uomo — Adamo.
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xju ofTî iẑ Lrra — ei nume.cunusccvu uiiu, uim
volta, che si chiamava Adamo, ma adesso non so 
più che fine ha fatto. E di dove sei?

L’Uomo — Non sono di qui. Il mio paese è lontano, 
molto lontano. (Tace un po’ confuso) Bè! grazie 
ancora (accenna alla sigaretta) e arrivederci. (Se 
ne va).

Lo Spazzino (rimasto male perchè l’altro non gli 
ha detto di dove veniva) — ... al ve. Mah! (Fa una 
spallucciata, sputa e riprende a scopare e cantare. 
La scena si oscura).

QUADRO SECONDO
Al tornare della luce la scena rappresenterà una 

camera nella casa del signor Diomede. Definire la 
camera non è possibile. In essa vi sono tanti mobili, 
forse troppi, tutti di stile diverso e di alto valore. 
Sembrerebbe una di quelle stanze che allestiscono 
nelle vetrine, con i loro pezzi migliori, gli antiquari. 
Elemento principale di quella camera la comodità, 
in più un non so che di caldo, di ricco ed acco
gliente. Le sedie capaci, le poltrone ampie, il ca
minetto con a portata di mano tutto l’occor
rente per il fuoco. Ove sono dei libri, vi è pure 
il tagliacarte, il segnalibro, la lente d’ingrandi
mento, e dove sono ì liquori tutto quanto serve 
per preparare e bere una bibita e così via. Ac
canto al caminetto una poltrona dai grandi brac
cioli e dallo schienale alto; a terra, sul tappeto, un 
poggiapiedi di legno. Alle pareti, molti quadri di 
valore. Sui mobili ninnoli, vasi, anfore di porcel
lana di bronzo e d’argento. Su un tavolino, appog
giato al muro, un crocefisso d’avorio e attorno a 
questo alcune fotografie di un uomo attempato, 
di due vecchi. Un grande orologio, di cui si sente 
il monotono tic tac. Una porta a sinistra, una fine
stra grande al centro. E’ giorno pieno.

(La porta si apre, ed entra il signor Diomede. E’ 
un uomo di circa sessanta anni, tutt’altro che bello, 
ben vestito ma senza ricercatezza, elegante, pulito, 
e curato, ecco tutto. Porta le ghette; sul panciotto 
una grossa catena d’oro con ciondoli; al dito anello 
d’oro con brillante. E’ calvo, quasi completamente, 
un po’ obeso, di una statura superiore alla media. 
Gli occhi sono grandi, con borse, le labbra carnose, 
un po’ vermiglie. Veste di grìgio scuro e indossa sul 
completo un soprabito d’autunno. Entrando, se lo 
sfila e lo appende ad un attacapanni. Guarda verso 
la porta che è rimasta aperta).

Diomede — Avanti, entra. (I suoi modi sono al
quanto autoritari: gentili, ma di uomo abituato al 
comando e specialmente ad essere obbedito. Entra 
Adamo sempre vestito poveramente e sempre col 
bavero della giacca alzato).

Adamo — Permesso...
Diomede •— Su, chiudi la porta e vieni avanti. (Va 

a sedersi nella poltrona accanto al caminetto. Parla 
con lentezza, quasi studiando le parole) Ti chiami?

ADAMO — Aliamo.
Diomede — Adamo. I tuoi genitori?
Adamo —• Non li ho mai conosciuti.
Diomede — Quanti anni hai?
Adamo — Ventisette.
Diomede — Sei di qui?
Adamo — No signore, sono in questa città soltanto 

da pochi giorni.
Diomede — Il mio indirizzo chi te lo ha dato?
Adamo — n fornaio qui sotto.
Diomede —■ Il fornaio. Lo conosci?
Adamo — No signore, ero stato a chiedergli se gli 

serviva un garzone.
Diomede — Capito. (Pausa... considera l’uomo) 

Era molto che aspettavi qui fuori dalla porta?
Adamo —- Una ventina di minuti.
Diomede — Che mestiere sai fare?
Adamo — Di tutto, signore...
Diomede — ... e di niente. Sempre così. (Pausa) 

A me serve un domestico. Penso che tu non lo sia 
mai stato, comunque non è necessario aver fatto 
l ’università per poterlo diventare. E penso anche 
che è perfettamente uguale assumere te che non 
puoi fornirmi referenze o un altro in possesso di 
papiri firmati dal Conte tale o dal commendator 
tal’altro. Poi la tua faccia mi sembra onesta. Ti 
piacerebbe fare il domestico?

Adamo — Certo, signore.
Diomede — Ne sei convinto? Pensaci.
Adamo ■—■ Sì, signore.
Diomede — Bene. Siediti. (Mentre si siede la 

giacca di Adamo sì apre, lasciando scorgere il petto 
nudo) Non hai altro addosso oltre questa giacca?

Adamo (richiude la giacca in fretta) — Non ho 
altro signore.

Diomede — Bene. Ti vestirò io a dovere. Niente 
livrea, le odio, ma un vestito decente, una camicia 
bianca e una bella cravatta. Avrai una camera tutta 
per te, carina, con un letto morbido; potrai ser
virti del bagno quando vorrai, che naturalmente 
però lascierai in perfetto ordine. L’ordine e la pu
lizia devono regnare qui dentro, sempre. Anche la 
precisione e soprattutto l ’onestà. Ci tengo. Intesi?

Adamo — Sì signore.
Diomede ■— Non occorre che tu ripeta sempre 

signore, quando ti rivolgi a me. Basterà che tu 
usi deferenza, rispetto e soprattutto educazione. 
(Pausa) Io mi chiamo Diomede. Per molti sempli
cemente Dio. Non sono quasi mai solo. Mi tengono 
compagnia mio figlio (indica il crocefisso) ; mio padre 
e mia madre (le fotografie dei due vecchi); mio fra
tello (l’attempato). Tutti morti. (Pausa lunga) Ogni 
tanto vengono a trovarmi degli amici. Qualche 
storpio, cieco o muto... di quelli che chiedono l ’ele
mosina per la strada, oppure qualche orfanello o 
anche qualche... prostituta. Forse a te queste cose 
non interessano, ma è meglio che le conosca. Non 
sono pazzo, benché molti lo credano, ma fatto a 
modo mio. (Pausa, sta per alzarsi, poi si siede di



nuovo) Perbacco dimenticavo la cosa più impor
tante. (Scandendo) Non ti pagherò nessun mensile
trace e osserva Adamo che non batte ciglio, allora 
continua) Poiché non ti farò mancare nulla, nè di 
vestiario nè di vitto, e poiché se avrai desideri non 
ti resterà che farmeli conoscere e io nei limiti del 
possibile cercherò di esaudirli, stimo inutile corri
sponderti un salario. Ti assicuro che se accetti non 
dovrai pentirtene, però se la faccenda non ti va, è 
meglio che tu lo dica subito.

Adamo -— Mi va, signore. Accetto.
Diomede -— Sei convinto?
Adamo — Sì.
Diomede — Bene. (Pausa, si alza) Allora vieni, 

ti farò vedere dov’è la tua camera e dove potrai fare 
un bagno. Credo che sia la cosa che per il momento 
ti è più necessaria. (La scena si oscura).

QUADRO TERZO
La stessa scena. E’ sera. Luce artificiale diffusa da 

lampade al soffitto o da veilleuse con paralume. Fuo
co acceso che si riverbera nella camera.

(Diomede legge un libro, seduto nella sua poltrona. 
Sulle gambe ha una coperta di lana. Porta gli oc
chiali e leggendo muove le labbra. Il fuoco aumenta 
ancor di più l’impressione di caldo e di comodità 
della casa. Si ode bussare).

Diomede ■— Avanti.
Adamo (entra con un vassoio su cui porta una 

tazza e zuccheriera, veste elegantemente) — Ecco 
il caffè.

Diomede — Grazie. (Si toglie gli occhiali e posa 
ìljlibro; prende la tazza e beve centellinando, men
tre Adamo, accanto ad un tavolo, sfoglia, senza 
alzarla dal tavolo stesso, una rivista) Adamo.

Adamo — Signore? (Lascia immediatamente la 
rivista).

Diomede — Siedi qui, vicino a me. Debbo par
larti. (Adamo eseguisce. Diomede posa la tazza) Sai 
che giorno è oggi?

Adamo — Venerdì, mi pare.
Diomede ■— Esatto, ma non intendevo questo, 

tanto meno di stabilire che è il 2 ottobre. Oggi è 
un anno giusto che tu sei al mio servizio.

Adamo -— E’ vero! Me ne ero scordato. Scusi.
Diomede — Scusi? E perchè? (Ride) Non è mica 

necessario farci gli auguri in questo giorno. No, 
non è una data importante. Io stesso la ricordo 
soltanto perchè possiedo il mio diario, su cui an
noto ogni cosa. (Pausa) L’altr’anno per esempio, 
faceva meno freddo di adesso. (Si aggiusta la 
coperta sulle gambe ed Adamo con premura si 
alza) No, lascia, sta pure seduto tranquillo che fac
cio da me. E non c’era bisogno di accendere il 
fuoco. Dunque volevo dire che in questi 365 giorni 
ho avuto modo di studiarti, conoscerti a fondo. Sei 
un bravo ragazzo. Difetti ne hai anche tu, certo, 
non te ne voglio togliere nemmeno uno, ma sono

tutti ammissibili e sopratutto comuni; intendo dire 
difetti legati alla vita, al fatto di esistere, d’essere 
uomini, capisci?

Adamo — Sì, signore.
Diomede — Bene. Adesso fa attenzione a quanto 

sto per dirti. (Pausa) Io sono solo al mondo, lo sai, 
non ho nessuno... quindi è naturale che mi dia un 
po’ di pensiero per questa roba mia (indica in giro, 
calcando sul mia) che, morto io, deve pur finire da 
qualche parte o meglio a qualcuno. Ci sono molti 
nelle mie condizioni che lasciano ogni cosa ai preti 
o alle confraternite. E credo che lascerò anch’io, 
non tutto però, lascerò un po’ di roba e di quat
trini per opere di bene. Ma il resto... il più, inten
derei rimanesse qui al suo posto, com’è ora. (Pausa 
lunga. Adamo ascolta in silenzio, senza muoversi) 
Io sono molto affezionato ad una ragazza. Non è 
mia figlia nè tanto meno mia amante. I l perchè non 
ti riguarda, ma io voglio e devo pensare alla felicità 
di quella donna. Ha 25 anni, è bella, e simpatica... 
almeno a me pare così! Ecco. Questa ragazza che 
si chiama Gemma verrà a giorni ad abitare qui. 
Ci verrà come cameriera o come cuoca e ti aiuterà 
nel servizio. (Pausa, poi scandendo) A te e a lei, 
sposati, lascerei la mia casa... dopo la mia morte, 
s’intende. (Adamo apre la bocca per parlare, ma 
Diomede lo previene) Se, però, la ragazza non ti 
piace, nessuno ti obbliga ad agire contro voglia, 
troverei un’altra sistemazione per lei, per te, per 
la casa. Se invece quello che ho pensato si può avve
rare, tu penserai a farla felice come ho sempre 
fatto io e come mi pare stia ancora facendo. (Pau
sa) Mi hai capito bene, Adamo? (Si alza e Adamo 
pure).

Adamo — Sì, signore, ma io...
Diomede -— ... Ma...
Adamo — Non so cosa dire. (Cerca nella mente) 

Ecco voi non siete un padrone per me, avete già 
fatto...

Diomede — Per carità, lascia da parte tutte que
ste ciance. Mi urtano terribilmente. Piuttosto pen
saci sopra, è una cosa seria. Io esco un momento. 
Vieni ad infilarmi il soprabito.

Adamo — Subito. (Escono entrambi e la scena si 
abbuia; quando si riaccendono le luci nulla è mu
tato, soltanto Adamo dorme su una sedia col capo 
appoggiato al tavolo. Diomede fa passare avanti a 
sè mia ragazza bionda, bella, giovane, vestita con un 
abitino semplicissimo azzurro).

Diomede (scuotendo Adamo) -— Adamo!
Adamo (di scatto si alza) — O scusi, signore, mi 

ero...
Diomede (bonariamente) — Sì, sì, so già tutto. 

Non è un delitto dormire, per fortuna. (Si volta e 
tende una mano alla ragazza) Vieni avanti. (Ad 
Adamo) Questa è Gemma, di cui ti avevo parlato; 
e questo è Adamo. (I due abbassano il capo in segno 
di saluto. Gemma mormora « Buona sera », Adamo 
tace ed osserva la donna) Sono sicuro che andrete
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d’accordo e che vi farete buona compagnia e che 
la farete anche a me. (.Pausa) Mettetevi d’accordo 
fra di voi come dividervi i servizi... ma preferirei 
che Gemma badasse alla cucina. Le donne sanno 
far da mangiare meglio degli uomini. (Ride. Adamo 
e Gemma sorridono. Le luci si spengono lentamente 
mentre i tre restano fermi ai loro posti).

QUADRO QUARTO La stessa scena. E’ giorno.
(Gemma, seduta accanto alla finestra, cuce o r i

cama. E’ vestita più decorosamente ed elegante
mente, sia pure in succinto, segno che il signor Dio
mede le ha già fatto un corredo di vestiti da casa 
molto graziosi, che, senza far di lei una dama, non 
rivelano certo la persona di servizio. La porta che 
dà accesso alla camera è aperta. Dopo qualche 
istante dì silenzio, rotto soltanto dal monotono tic 
tac del grosso orologio, appare sulla soglia e vi si 
ferma la signora Paimira. E’ una donna di 50 anni 
circa, molto alta, magra e assai brutta. I l naso le 
piove sul mento e questo si .alza in alto quasi a ba
ruffare col naso. Veste di scuro, in foggia strana, 
indescrivibile, tanti sono gli stracci che porta ad
dosso. Vedendola si deve avere l’impressione che se 
si spogliasse dovrebbe togliersi dozzine di corpetti, 
di scialletti, di sottane e di fronzoli. Ha al braccio 
una capace borsa. Rimane in silenzio a fissare Gem
ma che, tranquilla, lavora col capo chino senza ac
corgersi della nuova venuta).

Palmira (con voce strana, melliflua, suadente e 
calda; voce assolutamente fuori tono col fisico) — 
Bambina...

Gemma (alza il capo, getta un piccolo grido ed è 
in piedi di scatto).

Palmira — ... Non aver paura. Sono soltanto io. 
La tua amica Paimira.

Gemma (quasi con timore, come se la donna le 
mettesse soggezione o la tenesse sotto il suo impe
rio) — Voi non siete mia amica. Andatevene. Come 
avete potuto entrare?

Palmira — Sono entrata dalla porta del ballatoio, 
bambina. Conosco le mie strade. So che Paimira 
non può passare dall’entrata principale.

Gemma — Nemmeno dall’altra può passare. An
date via.

Palmira — Sii un po’ più cortese, mia cara. So 
anche che non ti sono simpatica, che non mi puoi 
soffrire, ma sono più vecchia di te e per i vecchi 
almeno un po’ di rispetto bisogna averlo.

Gemma — Io vi rispetto, signora. Ma non voglio 
parlare con voi. Andate via.

Palmira — Ecco, ora sei proprio maleducata. Ti 
ho detto: sono vecchia. La strada del ballatoio non 
è molto comoda, lasciami riposare un po’.

Gemma — Non voglio. Non posso. Non è casa mia, 
questa.

Palmira — Oh sì, (si siede su una sedia) e an
che un po’ casa tua. Paimira lo sa. (Pausa. Gemma 
è in grande imbarazzo) Dunque, bambina, Paimira

non è venuta fin quassù per darti fastidio... no 
di certo. Ha portato nella sua borsa una cosa, una 
cosa, che forse ti farà piacere. Indovina? (Ridac
chia) Una letterina bella e profumata. (La trae) 
Eccola, (agita la busta per aria) senti che profumo 
(la odora) meraviglioso. Deve essere di certo ricco 
chi usa carta così fine e così profumata. Prendi, 
cara, leggi. E’ per te.

Gemma — Non la voglio. (Quasi piangendo) Por
tatela via; andate via voi e la lettera.

Palmira —• Bambina... piangi? nooo... (Si avvi
cina a Gemma che si ritrae) Ma, cara, Paimira non 
vuole farti del male, convincitene. (Pausa) Su pren
di la lettera, non fare la sciocohina; sai di chi è 
non è vero? Del signor Giovanni. Ti ha vista di 
nuovo. Gli piaci molto. (Con voce penetrante) E’ 
molto più ricco di Diomede e più giovane. Oh, Dio, 
di poco, ma quanto basta per essere ancora capace 
di dare soddisfazioni ad una bella ragazza come te.

Gemma (adesso con ira) —- Basta, basta, uscite. 
(Pausa breve) Uscite o vi picchio.

Palmira (ride) —• Che? picchiarmi? Ma no, bam
bina, non ce n’è bisogno. No, perchè Paimira se 
ne va. Oh, per carità, certo che se ne va. (Si avvia 
lentamente) La lettera la ritornerò a chi me l ’ha 
data. Può darsi che la porti lui stesso. (Si ferma) 
Certo non è facile trattare con te, mia cara. Pen
sare che io avevo un’altra sorpresa da farti; e sì, 
un’altra cosa da dirti.

Gemma (dura) — Non voglio saper nulla.
Palmira (torna indietro) — Non dire così perchè 

tra poco potresti smentirti. Basterebbe che Paimira 
parlasse di certi... orecchini d’oro.

Gemma (cambia di botto continuando però a man
tenere il suo tono soggezionato) •— Gli orecchini, 
avete detto? Li avete? Dite, li avete...

Palmira —■ Certo che Paimira li ha; se no non 
ne avrebbe parlato. (La sogguarda) Ti piacerebbe 
vederli?

Gemma — Oh sì, sì, mi piacerebbe...
Palmira (rifacendo la voce di Gemma) —■ Non 

voglio saper nulla. E’ così? Su, vieni vicino. (Fruga 
nella borsa e ne trae una scatoletta) Eccoli qui. 
Belli e lucenti come due stelle.

Gemma (ammirata) — Sono meravigliosi. (Con 
gioia infantile) Oh, sì, meravigliosi. Come mi piac
ciono. (Paimira l’osserva con un sorriso maligno- 
Gemma se ne posa uno accanto all’orecchio e corre 
ad uno specchio) Come mi stanno bene! (Fa un 
inchino) Signora contessa... (Ride felice) Morivo 
dalla voglia di averli; il signor Diomede non ha 
voluto comprarmeli, anzi, s’è anche arrabbiato 
quando glie ne ho parlato. Ha detto che sono una 
cosa inutile. Che denotano soltanto frivolezza e ci
vetteria. E’ vero?

Palmira — No, bambina. Cosa vuoi che sappia 
il vecchio Diomede! Il vero è che è uno spilorcio, 
un avaraccio, ecco cos’è. (Gemma è tornata allo 
specchio) Ti stanno alla perfezione. Verrò io a bu-
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carti ¡’orecchio e non ti farò male, credimi. (Pausa) 
Adesso Paimira non ti è più antipatica?

Gemma (quasi per scusarsi) — Lo siete molto 
quando parlate di quel signor Giovanni...

Palmira — Non ne parlerò più. Mai più. E Pai
mira lo sa per chi batte il cuore di questa bella 
bambina. Per un uomo bello e forte che si chiama 
Adamo. (Gemma abbassa il capo) Non è vero?

Gemma (fa cenno di sì col capo).
Palmira ■— E questi orecchini si comprano per 

piacere di più a lui, vero?
Gemma (come sopra).
Palmira — Già, si comprano per piacere ad Ada

mo. (Con tono del tutto diverso, da vera affarista) 
Dov’è il piatto ohe mi avevi promesso?!

Gemma (con timore) — Ma... il piatto...
Palmira — Non me lo vuoi dare? Ritiri la pa

rola?
Gemma — No, ma...
Palmira — Mi spiace, ma in questo caso devo 

riprendermi gli orecchini. (Fa per prenderli di 
mano alla ragazza, che subito si ritrae).

Gemma — E’ là il piatto. (Indica sul mobile un 
ricchissimo piatto d’argento pesante e cesellato) 
Quello lì.

Palmira (di nuovo col tono mellifluo) — Bam
bina. Sono contenta che ti piacciono. Proprio con
tenta. Ecco qua. (Prende il piatto e lo fa scompa
rire nella borsa) Vedrai che Diomede non si accor
gerà di nulla. Tu non lo sai, ma è mezzo orbo. Te 
lo dico io. Non s’accorgerà. (Gemma ha paura di 
quanto ha fatto e nuovamente della donna. Tace 
e fissa la vecchia con occhi spauriti) Occorre che 
Paimira scenda di nuovo per dove è salita, la porta 
principale non è per lei, ma lei conosce bene la 
sua strada. (E’ quasi sulla porta e vi si ferma come 
quando è entrata) Addio, bambina... addio (Esce).

Gemma (resta un po’ ferma sempre con gli occhi 
sbarrati, poi alza la mano nel cui cavo stringe gli 
orecchini, li fissa a lungo, poi di scatto corre fuori 
gridando) — 'Signora Paimira, signora Paimira. 
(Scena vuota; poco dopo rientra e va al tavolo, vi 
si siede accanto con le mani sopra, poi singhioz
zando, vi abbandona il capo. Buio).

QUADRO QUINTO La stessa scena.
(Diomede è in piedi nella stanza, è agitato e ner

voso. Alla porta si ode bussare).
Diomede (secco) — Avanti. Venite avanti. (En

trano Adamo e Gemma) Vi ho fatto chiamare per
chè debbo parlarvi. (Pausa breve) Veniamo subito 
al fatto. E’ sparito il piatto d’argento che era su 
quel mobile. (Adamo guarda il mobile e Gemma 
abbassa il capo) Ora, poiché io di certo non rubo 
a me stesso; poiché non sono diventato scemo e 
poiché infine qua dentro siamo soltanto noi tre, uno 
di voi deve saperne qualche cosa. Dall’ultima volta 
che ho visto il piatto là sopra non sono entrate qua

dentro persone estranee che io sappia. Quindi la 
faccenda è limitata a noi... o meglio a voi. Tu, 
Adamo, ne sai qualche cosa?

Adamo — Vi assicuro che io non l ’hó preso, si
gnore-

Diomede (quasi non avesse sentito) — Ancora 
una cosa devo dirvi. Non penso che l ’abbiate na
scosto, poiché non ne vedo la ragione. E nemmeno 
che gli abbiate cambiato di posto, poiché io ho 
già frugato, senza risultato, tutta la casa. Tu, Gem
ma, che ne dici?

Gemma (confusa) — Ma io, signore...
Diomede -—■ Tu?...
Gemma — Non ne so nulla, proprio.
Diomede — Ne sei sicura?
Gemma — Oh sì, signore. Giuro...
Diomede — Basta. Non giurare nulla. (Pausa) 

Ora io non farò un discorso con grandi parole. Sono 
cose che odio. (A Gemma) Ti dirò soltanto: va in 
camera tua, prendi i tuoi stracci, fanne un fagotto 
e vattene. Questa non è casa per i bugiardi e per 
i ladri. (Gemma, piangendo, scappa via).

Adamo — Ma signore... Gemma non può aver 
fatto questo.

Diomede — Che ne sai tu?
Adamo — Nulla di certo, ma...
Diomede — In quel cassetto c’è il piatto d’argento 

e in più una lettera a Gemma, da parte di un certo 
Giovanni che abita qui accanto e una confessione 
completa Armata da una certa Paimira. Capito? 
Non sono mica uno stupido io.

Adamo — Confessione di chi, signore?
Diomede — Di una vecchia strega che è al mondo 

solo per fare del male.
Adamo — E’ la vecchia che ha rubato, allora...
Diomede — Sì, certo. Ma la Gemma l ’ha aiutata. 

Anzi le ha dato il piatto in cambio di un paio di 
orecchini che io non avevo voluto comprarle. (Pau
sa, poi quasi per scusarsi) Vedi, lo sai, io sono fatto 
a modo mio. Le avevo detto che gli orecchini non 
erano cose per lei. Ha voluto averli a tutti i costi. 
Le avevo detto che in casa durante la mia assenza 
non doveva entrare nessuno. Lei ha fatto entrare 
Paimira e chissà quante volte. Per giunta quando 
l ’ho interrogata, ha mentito... no, no... non potevo 
più tenerla qui. A me piacciono lealtà ed onestà 
soprattutto. (Va a sedersi).

Adamo (dopo una pausa) — Non potete lasciarla 
andare.

Diomede — E perchè?
Adamo — Avete detto un giorno che volevate 

pensare alla sua felicità.
Diomede — Volevo, allora, perchè la credevo 

buona ed onesta; ora non voglio più.
Adamo — Richiamatela, signore. Lasciate che io 

la richiami, si perderà. E’ tanto giovane.
Diomede (ecco) — Ci ho pensato molto prima di 

fare questo passo. Ora non ritorno più indietro.
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Adamo — Le volevate bene.
Diomede — Non mi interessa più.
Adamo — Signore...
Diomede (scattando) — Perdio, basta; mi hai 

seccato. Non ti ho mai dato il permesso di criti
care le mie azioni.

Adamo — Bene, signore. (Pausa, poi lentamente) 
Io seguo Gemma.

Diomede — Vuoi dire che te ne vai?
Adamo ■—■ Sì, signore.
Diomede (si alza e gli si avvicina) — Sei proprio 

un bravo ragazzo, Adamo. La donna ti piace vero?
Adamo — Sì.
Diomede — E per lei ti senti di abbandonare tutto 

questo? (Indica in giro).
Adamo — Senza di lei tutto questo non mi inte

ressa più. (Pausa lunga).
Diomede — Cosa vuoi che ti dica. Se credi che 

quella sia la tua strada... seguila. Sarà dura, ma 
tu sei forte e giovane. (Pausa. Diomede è come 
assorto).

Adamo — Allora... Addio, signore.
Diomede — Sei convinto di quello che fai?
Adamo — Sì.
Diomede —- Allora addio e buona fortuna (Sì 

stringono la mano. Buio).

QUADRO SESTO
Il viale della prima scena. Fra gli alberi alcune 

panchine di pietra; è quasi sera e piove con tic
chettìo sonoro sulle fronde.

(Entrano Adamo e Gemma. Lei veste l’abitino 
azzurro e lui indossa l’abito scuro malandato della 
prima scena. Ha come allora il bavero rialzato e 
sotto la giacca non porta camicia. I  capelli sono 
un po’ arruffati, le mani affondate nelle tasche dei 
calzoni. Gemma ha in capo una sciarpa di seta a 
colori vivaci. In mano un fagotto ed un ombrello 
aperto. Avanzano lentamente, poi, vedendo la pan
china, Gemma vi si siede affranta).

Adamo (con voce stanca) — Non è bagnata?
Gemma — No; le foglie riparano, qui. Siedi an

che tu.
Adamo (si siede accanto a lei) — Dammi il fa

gotto, lo tengo io. (Lo posa sulle ginocchia e vi 
incrocia le braccia sopra).

Gemma — Grazie. (Vuol chiudere l’ombrello, poi 
ci ripensa e lo tiene aperto riparandovi sotto anche 
Adamo. Lo guarda poi gli passa una mano sui ca
pelli) Ti sei bagnato tutto, guarda. I  capelli (gli 
mostra la mano), la giacca, anche la faccia. Tutta 
rigata di gocce. Pare che tu abbia pianto.

Adamo — Non importa. (Scrolla le spalle e si 
passa il dorso della mano sulla fronte■ Silenzio).

Gemma — Pensi a Diomede?
Adamo — No.
Gemma — A cosa allora? Non vuoi dirmelo? 

(Pausa).

Adamo — A quello ohe faremo ora.
Gemma — Hai detto faremo?...
Adamo — Certo.
Gemma — No, Adamo, non voglio. Non~voglio 

esserti di peso. (Adamo cerca dì parlare, ma lei 
incalza) Io porto male, purtroppo. Forse sono stata 
maledetta. Tutto quello che faccio non va mai a 
finir bene, e poi ti ho già nociuto abbastanza. Per 
colpa mia hai perso un posto che faceva invidia a 
tutti. Sì, è così. Io sola dovevo essere punita e scac
ciata, tu non c’entravi per niente; tu non sapevi 
niente. Potevi startene tranquillo sulla porta e guar
darmi uscire sotto l ’acqua. Potevi cacciarmi tu 
stesso tra le mani il fagotto e sbattermi la porta 
alle spalle. Invece no, hai voluto immischiarti. 
(Pausa breve) Perchè lo hai fatto? Perchè lo hai 
fatto, Adamo?

Adamo (pausa - poi, fissandola) — Perchè t i vo
glio bene, Gemma. (Sorrìde) Preferisco mille volte 
essere qui con te sotto la pioggia che restare solo 
in quella casa. Vedi, io avevo accettato quel posto 
perchè ero disoccupato. Erano passati dei giorni, 
molti, senza ohe trovassi lavoro. E quando uno è 
solo come me, se non lavora non mangia. Così 
Diomede e la sua bella casa m’erano apparsi una 
fortuna insperabile. La felicità addirittura. M’era 
sembrato di prenderla tra le mani, tra queste dita, 
la felicità, e di farla mia, quando lui m’aveva fatto 
fare un bagno -caldo, m’aveva dato da mangiare e 
fatto dormire in quel letto soffice. Poi i vestiti, le 
cravatte, le camicie e tutto il resto. La felicità! E 
ti odiai quando sei venuta ad abitare con noi. Ti 
odiai prima ancora di conoscerti, poiché mi parve 
allora che avrei dovuto dividerla con te, quella for
tuna... e non volevo. Ero tremendamente egoista. 
Poi ti conobbi e non significarono più niente i ve
stiti, le cravatte, il mangiare abbondante... niente. 
Sognai soltanto di poterti avere, di poterti amare 
per tutta la vita. D’essere povero, così, come adesso, 
senza un soldo, con lo stomaco pieno solo di fame 
e senza un posto dove posare le ossa, ma averti vi
cina. Capisci, Gemma? (Pausa) Ti amo. (Le bacia 
la mano) Qualsiasi altro uomo che ti avesse cono
sciuta avrebbe fatto come me... e forse di più.

Gemma (compiacendosi delle parole e della devo
zione di Adamo - con un mesto sorriso) — Sciocco. 
Che cosa sono io in confronto a quello che hai per
duto per sempre. La casa di Diomede era un para
diso terrestre. Ora non hai più che le lagrime e la 
polvere -della terra... e una donna -con due begli 
orecchini -d’oro, -che non servono a niente. (Ha una 
crisi sincera di pianto - appoggiandosi a lui) Oh! 
perchè invece di dirmi -che mi ami non mi batti?! 
Sarebbe molto meglio. Avevamo tutto e tutto ab
biamo perduto. (Piange).

Adamo (accarezzandola) — Non ci pensare Gem
ina. Forse, se fossi solo, mi dispererei come te. Ma 
ti ho vicina e mi sento capace di smuovere le mon
tagne. Ci ricostruiremo una vita nostra, avremo



VURU U. 'JiU. V >

IL PIATTO D’ARGENTO

una casa, forse dei Agli. Io lavorerò, sono forte e 
non t i mancherà nulla, mai. Ti amo e se ci si vuol 
bene la vita non è brutta.

Gemma (non piange più ma ha ancora gli occhi 
pieni di lagrime) — Il mondo ha soltanto strade di 
miseria e di dolore.

Adamo — No, vedrai che anche per noi ci saran
no delle rose. Anche noi troveremo sentieri fioriti.

Gemma — Tu sei buono Adamo. Troppo buono.
Adamo ■— E tu tanto bella.
Gemma (pausa; sorride) — Ti piaccio?...
Adamo — Sì, tanto. I  tuoi occhi brillano come 

stelle.
Gemma — Stringimi la mano, Adamo. Porte, e 

baciami...
Adamo (la bacia mentre la scena si oscura sem

pre più, si ode la pioggia cadere sulle fronde degli 
alberi).

FINE DEL PRIMO TEMPO

■

T E M P O  S E C O N D O  

QUADRO SETTIMO
La scena, divisa in due parti, rappresenta la casa 

di Adamo e di Gemma. A sinistra una vasta camera 
con alcuni mobili assai brutti. Una credenza, un 
tavolo, sedie impagliate, una toeletta di smalto con 
catino a terra; accanto, un secchio d’acgua. I l ca
mino è nel fondo fra due finestre senza tendine. 
A sinistra, in quinta, una porta che dà alle altre 
stanze. A destra, la comune che esce sulla terrazza 
(la parte destra della scena). La terrazza è cintata 
da una bassa ringhiera di ferro. In fondo alla ter
razza a sinistra, nell’àngolo verso la casa, un can- 
celletto pure di ferro (sempre aperto), dietro cui 
sale, dal basso, una scaletta. Sulla terrazza corrono 
dei fili di corda su cui Gemma stende i panni al 
sole, vi sono alcuni vasi di fiori, una panchetta di 
legno, un mastello per bucato rovesciato, ecc. Nota 
predominante della scena è un senso di sporco o 
meglio di fuligginoso derivante dal fatto che la casa 
è vecchia e situata in una zona vicina alla ferrovia, 
difatti ogni tanto si odono i fischi dei treni. Le pa
reti della statiza sono grigio scuro e anche il cielo 
che fa da sfondo alla terrazza è di un grigio 
plumbeo-

(All’aprirsi del sipario. Gemma è affaccendata in
torno al fuoco; sul tavolo sono pronte due scodelle 
e alcune fette di pane. Sul fuoco sta bollendo il 
latte. Per alcuni istanti Gemma, sola, lavora, poi 
da sinistra esce, in flanella, con un asciugatoio sulle 
spalle, Adamo. Sono passati 22 anni, quindi egli 
cinquantenne avrà capelli brizzolati e baffi. Si sarà 
fatto più forte e più muscoloso. Gemma, pure lei 
invecchiata, vestirà di scuro e porterà uno scial- 
letto nero sulle spalle. Adamo andrà alla toeletta

e subito Gemma correrà a versargli l’acqua nella 
bacinella, poi tornerà accanto al fuoco).

Adamo (finito di lavarsi, mentre si asciuga) — 
Guarda un po’ l ’ora, Gemma.

Gemma (apre una finestra e si sporge) — Sono le 
sette meno dieci.

Adamo — Per Dio, è già tardi. E’ pronto il latte?
Gemma — Sì. Ecco. (Lo versa in una scodella).
Adamo — Dammi la camicia.
Gemma (esce a sinistra e subito ritorna con una 

camicia che Adamo indossa, e una giacca) — Pren
di, Adamo.

Adamo (si siede e beve il latte).
Gemma — Non mangi il pane?
Adamo — No, non ne ho voglia. Preferisco il 

latte così.
Gemma — Non ti senti bene?
Adamo — Benissimo. Perdio, succede, no, di aver 

soltanto sete? (Si alza, infila la giacca, stacca da 
un chiodo un berretto a visiera) Addio, Gemma. 
(Gemma gli corre accanto e lo bacia con affetto su 
una guancia. Adamo esce e Gemma lo segue sino 
alla scaletta sulla terrazza, poi fa un cenno di sa
luto con la mano, rientra e va alla porta di sinistra; 
sottovoce) Gilbert... Gilbert. Sei sveglio?

Gilbert (con voce assonnata di dentro) ■—- Uff! E’ 
già ora?

Gemma (c. s.) — Sì, alzati. I l babbo è già andato.
(Torna al fuoco e ai suoi lavori).

Gilbert (esce poco dopo. E’ un forte ragazzone 
di 22 anni, ma ne dimostra assai di più. E’ un po’ 
rosso di capelli e la faccia è piena di efelidi. E’ già 
quasi completamente vestito. Si stira).

Gemma — Perchè ti vesti sempre completamente. 
Gii, se devi ancora lavarti?

Gilbert — Perchè l ’acqua mi piace poco, specie 
quando è fredda.

Gemma — Ma non è fredda. Tuo padre non ha 
mai fatto delle lagne simili. Io nemmeno e anche 
Alex...

Gilbert (sarcastico - sta allacciandosi le scarpe)
— Oh, Alex la troverà calda anche quando è un 
pezzo di ghiaccio. Certo.

Gemma (un po’ dura per tagliar corto) — Il latte 
è pronto. Vieni.

Gilbert (si siede al tavolo) — Caspita quanto 
pane. Ti sei sbagliata?

Gemma —■ Tuo padre non ha mangiato.
Gilbert (senza interesse) — Che ha? Sta male?
Gemma — No, affatto.
Gilbert — Se quello non mangia è segno che ha 

qualcosa. Divora sempre come un lupo.
Gemma — Smettila, Gii. Abbi un po’ più di r i

spetto per tuo padre... (Gilbert mangia e tace) e 
spicciati, se no farai tardi.

Gilbert (batte una manata sul tavolo e si alza)
— Cristo. Bisogna fare tutto di corsa in questa 
sporca casa? Per mangiare mi ci vorrà il suo tempo,
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no? E se arrivo poi in ritardo non me ne importa 
un bel niente, capito? Tanto chi ci rimette sono 
soltanto io, ed i miei interessi non ti riguardano.

Gemma <affranta) — Va bene, va bene. Urla solo 
di meno. Non svegliare tuo fratello.

Gilbert — Vada all’inferno pure lui; sarebbe 
ora ohe incominciasse a combinare qualche cosa, 
invece di mangiare pane a tradimento. (Gemma, 
in silenzio, volge il capo e piange) Lui studia. Stu
dia, lui. Si capisce. E’ meno zuccone di me, quindi 
studia. E io sotto a lavorare come un mulo da mat
tina a sera. Ah, per Cristo...

Gemma — Non li chiede a te i soldi per studiare.
Gilbert — Ci vorrebbe anche quella. Certo che 

non li chiede a me perchè non gli darei un cente
simo, nemmeno m’impiccassero. A lavorare anche 
lui, perdio, come faccio io e come fa nostro padre... 
e come fai anche tu. (Si sta già calmando) Dopo 
tutto è sano e anche abbastanza forte. Non certo 
come me, ma insomma... poi, lavorando, si farebbe. 
Un paio di mesi di fatiche come m’intendo io e 
gli verrebbero dei muscoli così, e gli crescerebbe 
anche l ’appetito. (Si è calmato, anzi, evidentemeìite 
divertito da quanto ha detto che crede spiritoso, è 
contento di sè e di essere autoritario; saluta quasi 
cordialmente la madre) Salve, mamma. A mezzo
giorno. (Esce fischiettando e scompare giù dalla 
scaletta. Come Gilbert è uscito dalla stanza, da si
nistra si fa sulla porta e vi si sofferma Alex. E’ un 
giovanotto di 20 anni assai più gracile del fratello, 
comunque non molto dissimile da lui. I  capelli sono 
castani e non rossi e il volto è senza efelidi. Porta 
la camicia senza colletto).

Alex -— Mamma. (Gemma si volge di scatto) 
L’aveva con me, vero? Non ho sentito tutto, ma 
quanto basta per capire.

Gemma — Non dargli retta Alex. Sai com’è.
Alex — Se gli dà tanto fastidio che io studi, 

andrò a lavorare anch’io e frequenterò la scuola 
di sera.

Gemma — Nemmeno per sogno. Tuo padre fa 
sacrifìci per farti studiare, è vero, ma li farà sem
pre, sino a quando non avrai terminato. Vuole 
così. Lo sai, e anch’io lo voglio. Ciò che pensa Gil
bert non ha importanza. (Pausa) Su, lavati, io ti 
preparo la colazione. (Per un po’ ognuno è affacen- 
dato nei suoi lavori; Alex a lavarsi e vestirsi, 
Gemma nelle faccende di casa, poi, quando Alex si 
siede al tavolo per mangiare, Gemma in piedi die
tro alla sedia di lui...) Alex, dimmi la verità. Eri tu 
ieri sera al parco con Tilly?

Alex (di scatto) — Come lo sai?
Gemma — T’ho visto mentre tornavo a casa dalla 

chiesa. Benché fosse scuro, ho riconosciuto la tua 
cravatta ed il suo vestito bianco.

Alex (un po’ confuso) — Sì, mamma. Ero io.
Gemma — Ti aveva dato lei quell’appuntamento? 

Doveva dirti qualcosa?

Alex — No, mamma. L’appuntamento l ’avevo 
dato io a lei. (Lentamente) Era uno dei nostri tanti 
incontri.

Gemma — Perchè fai questo, Alex...
Alex (con impeto) — Non è colpa mia mamma; 

Tilly si è innamorata di me per prima. Io non vo
levo e l ’ho respinta... poi, alla fine... m’era sempre 
piaciuta.

Gemma -— E Gii?
Alex — Non sa nulla. Tilly non s’è più fatta ve

dere da lui, lo sfugge.
Gemma •— Da quanto tempo dura questo?
Alex — Da circa un mese.
Gemma — Non è bello, Alex. E’ uno stato di cose 

impossibile e deve finire. Tuo fratello vuole bene 
alla ragazza, ha intenzioni serie, ed anche lei ha 
sempre detto d’essere felice di diventare sua moglie, 
e se ora Gii non le va più, doveva dirlo prima a lui 
e poi anche a me... o viceversa. Io avrei saputo 
capirla. Ma che non si lasci più vedere da lui ed 
esca con te non è bello nè tantomeno onesto. Sono 
sicura che lo capisci anche tu, vero Alex?

Alex — Va bene, mamma, parlerò a Gii e gli 
spiegherò tutto. (Si è alzato, ha preso dei libri dal 
cassetto del tavolo e s’è avviato verso la porta) 
Spero che saprà capire. (Pausa... resta un po’ sop- 
prapensiero, poi) Ciao, mamma. (La bacia ed esce. 
Gemma rimane sola, si guarda un po’ attorno, poi 
va ad inginocchiarsi davanti ad un quadro della 
Madonna appeso al muro).

Gemma — Madre, ti prego, veglia sui miei figli, 
su me e su mio marito, fa che la nostra famiglia 
viva in pace e con onore. (Si alza sulla punta dei 
piedi per baciare il quadro mentre la scena si 
oscura).

QUADRO O TTAVO
Stessa scena. Nella stanza buio completo.
(Sulla terrazza Alex è seduto accanto alla porta di 

casa sulla panchetta di legno; è in maniche di ca
micia. Sta per diventare scuro, ed egli fatica già un 
poco a leggere. Dalla scaletta del fondo, leggera e 
silenziosa, appare Tilly. E’ una ragazzina di 18 o 
19 anni, assai bella. I  suoi modi sono fanciulleschi 
e un po’ civettuoli. E’ una ragazzina viziata, che 
non sa cosa vuole, felice soltanto di divertirsi. In 
punta di piedi si avvicina ad Alex, vorrebbe spa
ventarlo con un grido improvviso, ma poi, veden
dolo così assorto nella lettura, lo chiama piano).

T illy  — Alex.
Alex (piacevolmente sorpreso) — Tilly cara. (Le 

bacia le mani) Siedi. (La fa sedere sul palchetto e 
le si accoccola ai piedi) 'Come mai a quest’ora?

T illy  -— Così. Sono stata sulla giostra, sai?
Alex — Davvero? E dove?
T illy  — Giù alla fiera.
Alex — Divertita?
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T illy  — Un mondo. Figurati, siamo saliti su quasi 
tutte le giostre, anche quella delle catene.

Alex — Anche quella. Non avevi paura?
T illy  — Un poco, a te lo posso dire. Ma non me 

ne facevo accorgere.
Alex — Con chi eri?
T illy  (contando sulle dita) — Con Anna, Ger

mana, Vivette e Prassede. (Imbronciandosi) Tutte 
con il loro fidanzato. Soltanto io ero sola.

Alex — Scusami, tesoro, ma non sapevo che an
davi alla fiera, non me lo avevi detto.

T illy  — Non ci saresti venuto lo stesso, dici sem
pre che non ti piace.

Alex — C’è un po’ troppo fracasso, ecco.
T illy  — Ma se è così bello! (Ridendo) Trombe 

trombette grida urla stelle filanti. E’ proprio quello 
che diverte. (Bambina) Pensa. Hanno inventato un 
giocattolo nuovo.

Alex (fingendosi interessato) —■ Davvero? E 
com’è?

T illy  —• Un affare tutto accartocciato con un 
bocchino di legno, sai, come i fischietti. Soffi e si 
allunga ima lingua... Lunga così. (Ride).

Alex (ridendo anche lui) — Oh! Deve essere ca
rino sul serio. E tu l ’hai comperata la lingua...

T illy  — Me l ’ha comperata Marco.
Alex — Marco? Chi è?
T illy  (confusa) — Già, ecco. Quando sono andata 

all’appuntamento con Anna ha visto che ero sola, 
e mi ha chiesto di te, e allora io per non dire che 
ho un innamorato che non mi conduce alla fiera, 
ho detto che tu eri ammalato. Così Anna ha pen
sato che io senza cavaliere non avrei potuto diver
tirmi ed ha chiamato Marco, suo cugino...

Alex — Capisco.
T illy  (abbracciandolo) — Ti spiace? Non potevo 

pensarlo, e poi... (Pausa; accarezzandolo) Va bene. 
Un’altra volta, invece di divertirmi, verrò qui con 
te, ti aiuterò a studiare. (Di scatto) Però sei cat
tivo e crudele. La colpa è tutta tua. Se non vuoi 
che la tua Tilly vada con altri, stalle sempre in
sieme, ecco. iSi alza e va alla ringhiera dove resta 
colle spalle voltate ad Alex. Intanto si è quasi fatto 
buio e il cancelletto della scala che porta alla ter
razza non si scorge più).

Alex (si avvicina a Tilly e con voce dolce) — Era 
bello questo Marco?

T illy  (fingendosi offesa) — Sì, bellissimo.
Alex — Simpatico?
T illy  •— Simpaticissimo.
Alex — Intraprendente?
T illy  — Molto.
Alex — Ti ha baciata?
T illy  — ...Certo.
Alex — Così? (La prende alle spalle, la volta 3 

la bac.a a lungo).
T illy  (con passione) — Oh! no, tesoro. Non era 

bello sai, aveva gli occhiali, i baffi e non mi piaceva 
per niente. Anche quando per non perderci ci siamo

dovuti prendere tutti per mano, io ho stretta quella 
di Germana e non la sua.

Alex — Ti amo, Tilly.
T illy  — Anch’io ti amo, Alex... Tanto! (Si ba

ciano ancora, poi Tilly, sempre tra le braccia di 
Alex, con il sorriso confuso di tutti gli innamorati 
che dopo essersi baciati non sanno dhe dire) Quando 
mi baci così mi pare sempre che Gii ci stia os
servando.

Alex (un po’ seccato) — Non pensare a lui, cara, 
in questi momenti. Non è qui. (Dolce) Io, ti sto Vi
cino. Ti voglio per tutta la vita.

T illy  — Sì, Alex, ma Gii non sa ancora niente. 
Bisognerebbe parlargli.

Alex (di nuovo seccato) — Lo faremo o lo farò, 
come vorrai. L’ho anche promesso alla mamma.

T illy  — Ormai sono cinque settimane che non 
mi faccio più vedere da lui, e che invece mi trovo 
con te. Finirà con il venirlo a sapere. Dopo tutto 
sono stata sua fidanzata e per molto tempo anche.

Alex — Ma era cosa da ragazzi, Tilly. Tu non 
potevi capire se lo amavi o no.

T illy  — Ti parla di me?
Alex — No, con me no. Ma io e lui ci vediamo 

così poco.
T illy  — Spiegagli tutto, Alex, appena potrai. 

Sarà meglio, credi.
Alex — Ma sì, l ’avrei già fatto, ma, vedi, Gii non 

è un uomo come gli altri. Lui s’arrabbia, è violento. 
Poi non ha un briciolo di spirito. Non capirebbe e 
farebbe una tragedia.

Gilbert (emergendo dal buio della scaletta) •— 
L’hai azzeccata in pieno, Alex. (Avanza verso Alex 
e Tilly che si lasciano e rimangono immobili come 
intontiti dalla sorpresa) Giustissimo. Farebbe una 
tragedia. (La voce di Gilbert è roca, si capisce che 
quanto ha visto gli ha fatto salire il sangue al 
cervello).

T illy  (muovendo verso di lui) —• Gii caro, ti...
Gilbert (senza parlare, con rabbia e forza le dà 

uno schiaffo, Tilly getta un grido,1 cade a terra e 
piange).

Alex (con ira sorda) — Sei un vigliacco, Gii. 
(Lo colpisce con un pugno al viso. Gilbert barcolla 
e dalla bocca gli scende un filo di sangue che egli 
asciuga con il dorso della mano; poi lentamente si 
toglie la giacca fissando torvo il fratello che fermo 
al suo posto sta con i pugni chiusi pronto a bat
tersi).

Gilbert — Bravo, lo studentino. T’hanno inse
gnato a scuola a colpire così! (Tilly, a terra, os
serva intontita e singhiozza ogni tanto) In guardia, 
Alex. (I due s’avventano).

T illy  (si rialza e si rifugia in un angolo dove 
osserva; ogni tanto incita Alex. I  due lottano con 
forza e la lotta ha vicende alterne. Ad un tratto 
Gilbert colpisce con un forte pugno Alex al viso. 
Alex barcolla aU’indietro sino alia bassa .-.nghiera 
della terrazza che gli fa da ostacolo contro le gam-
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be; il corpo, senza che egli stordito possa aggrap
parsi a qualcosa, si rovescia all’indietro e precipita 
nel vuoto. Tilly getta un urlo sovrumano e rimane 
impietrita con gli occhi sbarrati. Gilbert sangui
nante, i pugni ancora chiusi, fissa il posto da cui 
è caduto il fratello. Una pausa. Poi, dal basso si odo
no i fischietti della polizia e un parlottare di gente. 
Poi silenzio e sommessamente si ode una voce che ri
pete : « Gii non è un uomo come gli altri. Lui si ar
rabbia, è violento. Non capirebbe e farebbe una tra
gedia ». Pausa. Scena fissa. Alla sommità della scala 
sono arrivati i curiosi ma nessuno osa entrare nella 
terrazza, solo una donna si fa largo e viene avanti: 
è Gemma. Gilbert la vede e corre ad inginocchiarsi 
ai suoi piedi).

Gilbert — Mamma, è stata una disgrazia, cre
dimi. Te lo giuro! (Gemma è impietrita dal dolore. 
Rimarle in piedi senza dir parola; dalla folla si fa 
largo un agente. E’ vestito in divisa, grasso e grosso).

L’Agente — Permesso, permésso, lasciate passare, 
perdio. (Arriva sulla terrazza; osserva, poi a Gemma 
indicando Gilbert) E’ lui? (Gemma tace; allora a 
Tilly) Dico, è lui?

T illy  (quasi gridando) — Sì, sì, è lui. Portatelo 
via, è un assassino.

Gilbert (ha uno scatto, subito frenato dall’agen
te) — Sgualdrina... (Le sputa addosso).

(L’Agente — Avanti, andiamo. Avrai tempo di cal
marti. (Lentamente, tra le ali di curiosi, Gilbert e 
Vagente se ne vanno scendendo la scaletta. Pausa 
lunga; poi tra la folla si fanno largo due uomini 
che portano il corpo di Alex. Entrano e lo depon
gono a terra. Tilly non osa avvicinarsi, singhiozza 
un poco senza saperne nemmeno bene il perchè. 
Gemma, volgendosi agli altri con voce angosciata).

Gemma — Andate via. Andate via. Lasciatemi sola 
con Alex. (La gente si ritira in silenzio ed anche Tilly 
lentamente scompare dalla scaletta. Gemma allora 
si getta singhiozzando disperatamente sul cadavere 
di suo figlio. Buio).

QUADRO NONO
La stessa scena. E’ sera; quindi nella stanza la 

luce è accesa, le pareti sono più scure che mai, e 
qualche mobile, troppo vecchio, è stato cambiato con 
un altro un po’ meno usato. La terrazza è immersa 
nel buio.

(Nella stanza Gemma, ormai vecchia - sono pas
sati 13 anni - incanutita e curva, vestita di nero, 
sta sonnecchiando accanto al fuoco acceso che man
da strani riverberi sul soffitto. Sul tavolo sono pron
ti due piatti, un fiasco, dei bicchieri e qualcos’altro 
che serva per cenare. Dalla scaletta emerge una 
figura. E’ un uomo di 35 anni che ne dimostra però 
almeno 10 di più; è vestito poveramente, ha capelli 
lunghi e barba incolta. Avanza sino alla porta che 
dà nella stanza; esita visìbilmente commosso e bussa 
leggermente alcune volte).

Gemma (si scuote, si tropiccia gli occhi) — Chi è?
Gilbert (dal di fuori, con voce rotta) —- Sono io, 

mamma, Gii. (Gemma quasi non capisce, poi si 
alza di scatto e va alla porta di cui toglie il cate
naccio. La porta si apre e Gilbert entra. Gemma in
dietreggia di qualche passo, fissando il figlio con 
occhi dilatati; poi, senza dir parola, singhiozzando 
gli tende le braccia. Gilbert, che era rimasto sulla 
soglia, si precipita e abbraccia la madre. I  due re
stano per alcuni secondi avvinti, poi)

Gemma (si stacca e mormora piangendo) —■ Gii. 
Gii mio, Gii mio.

Gilbert (con voce rauca per l’emozione, molto 
lentamente) — Come stai, mamma?

Gemma (c. s.) -— Gii, Gii, figlio mio. E tu come 
stai? Sono tredici anni ohe non ti vedo. (Si asciuga 
gli occhi con il grembiule) Sono tredici anni che 
sogno questo giorno. Dio, ti ringrazio. (Pausa; non 
sa cosa dire) Hai fame? Vieni, ti preparo qualche 
cosa. (Va verso il fuoco e Gilbert la segue).

Gilbert — Il babbo sta bene?
Gemma — Sì, sì. (Porta in tavola una pentola da 

cui estrae qualche cosa che pone in un piatto) Man
gia, figlio. Mangia.

Gilbert — Grazie. (Siede e mangia con avidità).
Gemma — T’hanno fatto patire la fame? T’hanno 

fatto del male?
Gilbert — No, mamma, no. Non ne parliamo, 

te ne prego. (Gemma lo guarda, poi sì volta e va 
verso il quadro della Madonna. Faticosamente si 
inginocchia a terra; prega col capo chino. Gilbert 
ha mangiato velocemente, beve un sorso di vino, poi) 
Mamma! (Gemma si alza a stento e si volge).

Gemma — Ne vuoi ancora?
Gilbert — No, dimmi invece di... Tilly.
Gemma (pausa) — S’è sposata.
Gilbert — Capisco. E con chi?
Gemma — Con Tommaso, il figlio di Antony.
Gilbert (ripete, come per dire « capisco ») — Il 

figlio di Antony. (Pausa) Quando?
Gemma — Otto anni fa. Ha un figlio ora. Alto 

così. Abita alla cascina, sai, laggiù in fondo.
Gilbert — Va bene. (Si alza e gira per la stanza; 

sulla credenza vi sono dei libri, li tocca) ... I  libri 
di Al.

Gemma (quasi con un grido) — Non li toccare. 
Gii, non li toccare.

Gilbert — Non li tocco, mamma, ecco. (Si spo
sta e trova uno specchio, vi si guarda, si passa uria 
mano sulla faccia) Ho la barba lunga. Hai un po’ 
d’acqua calda per caso?

Gemma — Credo di sì. Aspetta, ora guardo. (Gil
bert si toglie la giacca e si sbottona la camicia).

Gilbert ■— Dovrò adoperare i'1 pennello del babbo.
Gemma (lo prende dalla credenza) — Eccolo. C’è 

anche il sapone ed il rasoio. (Porta l’acqua) Pa 
attenzione di non tagliarti. Ci vedi, Gii?

Gilbert -— Sì, sì. (Incomincia ad insaponarsi la
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faccia. La porta, a cui Gemma non ha messo il 
chiavistello, si apre. E’ Adamo, è vecchio, ma di
ritto ancora come un fuso. Si ferma alla soglia 
mentre Gemma è dritta accanto al tavolo e Gilbert 
col pennello in aria. Si fissano tutti e tre, per al
cuni istanti, poi Gilbert lentamente) Addio, babbo. 
Sono tornato. (Adamo si avanza, è minaccioso, il 
suo viso esprime la più tremenda ira).

Adamo —• Esci. Non è più la tua casa questa. Via.
Gemma (si fa avanti verso Adamo) — No, Ada

mo, ti supplico, no. E’ tuo figlio; non lo devi cac
ciare, non puoi.

Adamo — Taci. So quello che faccio. (A Gilbert) 
Vattene.

Gemma (disperata) — Non voglio, non voglio. 
Perdonalo. Mi farai morire, mi farai morire. (Ri
pete quasi affranta, quasi inebetita « mi farai mo
rirei>, mentre Adamo resta col braccio alzato indi
cando la porta. Gilbert si tira via col dorso della 
mano il sapone dalla faccia, posa il rasoio, si prende 
la giacca sulle spalle e senza dir parola s’avvia. 
Gemma lo guarda andare e lo segue col cuore. Gil
bert, giunto sulla soglia, si ferma e si volta) Addio, 
mamma. (Ad Adamo) Dio vede tutto. Che non ab
biate a pentirvi di quello che state facendo. (Esce).

Adamo — Via. Ti maledico.
Gemma (quasi con un urlo) — Gii! (Cade ai piedi 

del tavolo. Silenzio. Si odono i passi di Gilbert che 
scende la scaletta nel buio).

QUADRO DECIMO
Il viale della prima scena. Come allora le foglie 

cadono ed un uomo, vestito miseramente di scuro, 
dorme ai piedi di un tronco, col capo appoggiato 
su un mucchio di foglie secche.

(L’alba è sorta da poco. Si odono dei rumori, poi 
entra lo spazzino. E’ un giovane di circa 25 anni 
che zoppica un poco; l’espressione del suo viso è 
tutt’altro che furba. Veste la divisa grigia e ha in 
mano scopa e portaimmondizie. Come vede l’uomo, 
si mette a ridere, poi dalla scopa toglie una fila di 
saggina e con quella molesta il dormiente che si 
muove e agita una mano come per scacciare una 
mosca. Lo spazzino ride sempre più forte, e con
tinua nel suo giuoco sino a quando l ’uomo si sve
glia; allora si ritrae e ride in silenzio coprendosi 
la bocca con una mano. E’ un suo vezzo. L’uomo 
si è alzato stropicciandosi gli occhi, poi si è ad
dossato al tronco frugando per le tasche).

Gilbert — Piantala di ridere, bamboccio, dhe mi 
dai sui nervi. Piuttosto guarda se per le tasche hai 
una sigaretta che ti cresce.

Lo Spazzino (sempre ridendo) —- Non fumo io.
Gilbert — Bravo. (Si pulisce i pantaloni, alza 

il bavero della giacca sotto cui non ha camicia) Sai 
almeno dirmi che ora è?

Lo Spazzino ■—■ Porse le sei.

Gilbert — Le sei? Bene. (Guarda attorno) Dove 
conduce questa strada? (Indica a sinistra).

Lo Spazzino —■ Al Municipio.
Gilbert — E questa? (Indica a destra).
Lo Spazzino — Alle fabbriche... poi... al campo

santo.
Gilbert —■ Bene. Allora andrò per di qui.
Lo Spazzino — Volete uccidervi?
Gilbert (ride) — Io? Fesso, nemmen per sogno. 

(Gli si avvicina) E perchè dovrei farlo?
Lo Spazzino — Non so. Ma al camposanto ci 

vanno i morti.
Gilbert ■— Oh! un giorno vi andremo anche noi, 

non dubitare. E’ il cammino di tutti! (Pausa, poi 
con intenzione) Prima, però, dobbiamo percorrere 
da cima a fondo le vie di dolore di questa terra. 
Così sta scritto. E’ l ’eterna vicenda! Capito?

Lo Spazzino — No.
Gilbert — Non importa. Hanno anche scritto 

che l ’ignoranza è beata. Giusto. Sono cose che mi 
insegnava un tale, là dentro. Un professore che 
s’era buscato tredici anni, proprio come me.

Lo Spazzino — In galera volete dire?
Gilbert — Già, in galera. (Pausa. Battendogli 

una mano sulla spalla) Ohe nome t ’hanno affib
biato, amico?

Lo Spazzino (fiero) — Napoleone. E voi?
Gilbert (lentamente e cupamente) ■—■ Caino. 

(Pausa).
Lo Spazzino — Siete triste, vero?
Gilbert —■ Un po’! II fatto è che la miseria e 

il dolore sono miei; tutti per me e per i miei figli. 
Per i milioni di figli cine verranno dopo di me. 
Capito?

Lo Spazzino — No.
Gilbert — Non importa. Anche questo me lo ha 

detto il professore. Ma tu non ci badare, e pensa 
alla salute. Intesi, Napoleone?

Lo Spazzino •—- Certo.
Gilbert — Bene. (Fa un cenno con la mano) 

Salve ! (S’avvia verso destra, lentamente, curvo sotto 
il peso del suo tremendo destino. Lo spazzino fa un 
cenno col capo; ride, coprendosi la bocca con la 
mano; poi, con mossa quasi da cospiratore, estrae 
di tasca una sigaretta, guarda verso la parte dove 
Gilbert se n’è andato, ride ancora, accende, e fuma 
mentre cala lenta la tela).

F I N E

® Alla prima rappresentazione di questa commedia, il 
28 ottobre 1947 — al Teatro Nuovo di Milano — da parte 
della Compagnia dell'Istituto Nazionale del Dramma Ita
liano « Città di Milano » diretta da Ruggero Buggeri, le 
parti furono così distribuite: Adamo (Mario Feliciani); 
Gemma (Lia Zoppelli); Il signor Diomede (Ruggero Rug- 
geri); Gilbert (Mario Colli); Alex (Pino Locchi); La 
signora Paimira (Giana Pacetti); Tilly (Vittoria Martello); 
Primo spazzino (Renato Navarrini); Secondo spazzino 
(Pierluigi Pelitti); Un agente (Aldo Grazzini).
® Copyright: Mario Ronco.



^  André Obey, non è molto noto alla vita teatrale italiana, sebbene nessuno può aver dimenticato quel capolavoro del suo esordio, nel 1931, che è La sorridente signora Beudet, scritta in collaborazione con il già celebre, allora, Denys Amiel.
3? Renato Simoni ha scritto, l’indomani della rappresentazione: « Gentilissima commedia, leggiadra come una fiaba, religiosa come una preghiera pronunciata da un fanciullo, viva di colori mattutini, eppure, in fondo, velata un poco di una mestizia vespertina. Essa ci presenta la semplice storia di Noè, presso a poco come la narra la Genesi, vissuta da uomini antichi e bonariamente leggendari che parlano però il nostro linguaggio ricco di cose e di esperienze moderne: eppure, malgradoquesto anacronismo, o forse per effetto di esso, che li scioglie da ogni solennità, restano gustosamente ingenui ».« Qual’è il segreto di freschezza e di grazia che rende mirabilmen.e interessante questa rievocazione biblica? Una specie di fanciullezza dei personaggi. Tutti, compreso il vecchio Noè, che al tempo del Diluvio aveva già qualche secolo sul groppone, vivono con anima adolescente in un mondo che rinasce. Da Bibbia ci dice che prima che Dio sterminasse Inumanità divenuta malvagia, vivevano, tra gli uomini, nefandissimi i giganti. In questa commedia i giganti sono morti; e sono morti tutti gli adulti; e sull’arca sono rimasti solo i cuori fervidamente giovanili. Il disastro che ha distrutto quasi tutto il seme d’Adamo, i pericoli che Noè e i suoi figli corrono, la gioia che provano quando torna il santo sole dopo le orribili pioggie, i loro sgomenti, le sorprese e il rapimento quando la colomba torna, la felicità di rivedere la terra e di rie ammanarla, sono presentati, detti, vissuti, con semplicità d’anima, con una felicità addirittura elementare che incita ai giuochi e alle danze. Questo fervore di vita identificato con la primitività che non conosce complicazioni spirituali, e Che, anche del divino ha un senso tra riverente e confidenziale, ci ha sorriso con purezza gaia e lieve e trasparente. Ecco il perchè del vivo successo della commedia di Obey ».
IN  UNO D E I P R O S S IM I
FASCICOLI PUBBLICHEREMO

D O è
COMMEDIA IN CINQUE ATTI DI

A N D R É  O B E Y
VERSIONE ITALIANA DI MAUD 
ED ALESSANDRO BRISSONI

Rappresentata al Teatro del Vieux Colombier di Parigi, con le scene di Barsacq ed i costumi di Dasté, l’opera fu anche inscenata, per la prima volta in Italia, al Teatro dell’Arte di Milano, ìJ 23 novembre 1946, con la regia di B risso ru ed i costumi di M. Strudthoff.
C O P E R T IN A  A COLORI 
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n Pubblicando questo importante saggio di Paul Arnold, siamo lieti di presentare l’Autore attraverso il breve profilo biografico che Paul Guth ha tracciato di lui su un recente numero di « Figaro Littéraire ».
*  Paul Arnold, blocco di ghiaccio dell’Est corazzato da una prepara
zione di giurista. Ma sotto arde una invincibile passione per il teatro, 
un’energia incandescente come il getto di una fiamma ossidrica che 
sprizza fino alla biondezza della sua piccola testa spietata da inqui
sitore.

Con un atto di fredda folgorazione è diventato il teorico del teatro 
che mancava alla giovane generazione. In più, orienta i nuovi autori 
ancora in fieri e che hanno avuto in dono da lui il gusto della vita.

Ama il teatro perchè in esso vede la punta infuocata della lettera
tura, che più profondamente penetra nella sensibilità delle folle. 
Shakespeare e Molière rappresentano per lui coloro che sono andati 
più lontano in questa parte di sferza e di pugnale.

« Ciò Ohe io rimprovero alla nostra drammatica moderna — dice 
Arnold — è di non possedere cuore. La rovina dell’esistenzialismo 
sarà provocata dalla sua attitudine glaciale nei confronti dell’essere ».

Arnold, sogna un teatro che entri nella condizione umana, nel tra
gico e nel comico del nostro tempo, ma che culmini, nella sua alta 
volontà di trasposizione, al puro ritmo scenico.

« Chi possiede gli elementi di quest’arte completa? »
« Claudel, Giraudoux, Salacrou, il Jules Romains della prima ma

niera, quello di Knock e di Cromedeyre-le-Vieil. Ma nessuno di loro 
è ancora giunto alla sintesi trionfale di Racine, Marivaux, Musset ».

Paul Arnold ha fissato quattro pietre miliari: i quattro cahiers di 
saggi della collezione Théâtre cui collabora tutto il mondo teatrale: 
autori come Claudel, Vildrac, produttori come Michel Saint-Denis e 
Baty, ed anche attori, come Lucien Nat e Marie-Hélène Dasté.

Di qui è stato mosso a fondare la Revue Théâtrale cui sovraintendono 
Jouvet, Dullin e buona parte dei massimi autori francesi e raggruppa 
intorno a sè numerosi critici stranieri: Robert de Smet, belga; Gregor, 
austriaco; Agne Beijer, svedese, ecc.

L’Accademia di Francia ha concesso il suo riconoscimento a que
st’opera di feconda propaganda, conferendo il premio Montyon a Paul 
Arnold per il suo libro Frontières du Théâtre in cui egli, muovendo da 
Eschilo per risalire ai nostri tempi, ha studiato le relazioni stabilite 
dall’azione drammatica fra il mondo sensibile e soprasensibile. Ora, 
in un’opera recentemente apparsa con il titolo di L’Avenir du Théâtre, 
espone la stupefacente sintesi che esprime tutti gli aspetti dell’arte 
teatrale, dalla drammaturgia all’architettura e alla scenografia, dal
l ’allestimento scenico al costume ed al trucco.

Ma Paul Arnold giunge a forzare le stesse frontiere del teatro, spin
gendo la curiosità della sua esplorazione fino al romanzo che ha trat
tato in Le Hérisson, storia d’un essere psicologicamente informe da 
cui Robert Kanters è stato indotto a citare Kafka. E con Le Dieu 
de Baudelaire ha tentato la critica letteraria.

Ma, soprattutto, Paul Arnold combatte la sua battaglia per il teatro 
francese. Paul guth

In una penetrante descrizione del teatro greco, André Bellesort r i
corda che la folla si accalcava allo spettacolo a tal punto che le auto
rità furono costrette a far pagare i posti, fin’allora gratuiti, onde evi
tare il soverchio affollamento, e quindi le risse. Quando, davanti agli 
ingressi degli stadi ci troviamo ad assistere a scene simili a quelle che 
conobbero gli anfiteatri in quei tempi felici, quando sappiamo che si 
verificano autentiche migrazioni da una. provincia all’altra in occa
sione di grandi avvenimenti sportivi, si comprende la malinconia dei 
nostri uomini di teatro che si vedono frequentemente ridotti ad espe
dienti per riempire approssimativamente le loro sale, pur molto spesso 
esigue. L’indifferenza delle grandi masse per il teatro ha provocato 
inchieste e suscitato spiegazioni a non finire. Se non rimanessero le
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opere a documentarci in proposito, pensando al successo dei moderni 
« vaudevilles » saremmo tentati di attribuire all’impiego di compro
messi e di concessioni deteriori la risonanza del teatro antico, definito 
da Platone « una retorica per il sollazzo d’un popolo composto di fan
ciulli, di donne e di uomini, di liberi cittadini e di schiavi frammisti ».

Questa sdegnosa definizione sembra però contenere un insegna
mento. Anzi è, forse, il più bell’omaggio che si possa rendere all’arte 
del teatro. Perchè è in essa la prova e la conferma che un fondo co
mune e segreto unisse in una medesima esaltazione il sacerdote dì 
Apollo e il più miserabile plebeo. E sebbene molte cose si possano dire 
su questo assioma, sebbene l’esempio, che abbiamo sotto gli occhi, dei 
teatri orientali sembri meno probante, la possiamo tuttavia prendere 
grosso modo come la constatazione di un dato di fatto. Quale che sia 
stata la vitalità del teatro posteriormente al IV Secolo in Grecia, fino 
alla fine dell’epoca romantica, questo è da rilevare, che gli strati so
ciali trovavano il loro terreno d’intesa negli spettacoli di diverso valore 
che si venivano inscenando. Oggi, e da qualche tempo in qua, dopo 
che le sollecitazioni più eteroclite e talvolta meno nobili attirano le 
folle in altri luoghi che non i teatri, si è fatto attuale un problema 
senza dubbio vitale per l’arte dello spettacolo ma che, però, le pas
sioni politiche e le interferenze dei circoli letterari ed artistici hanno 
contribuito ad intricare.

Dal punto di vista della pura estetica il problema diventa problema 
di attenzione e gravita intorno a ciò che Louis Jouvet ha recentemente 
definito la « disponibilità dello spettatore ». Occorre dunque scoprire 
in qualche modo, con qual mezzo, col richiamo di quale processo e con 
il proponimento di quali emozioni l’autore solleciterà l’attenzione del 
suo pubblico e creerà quell’esaltazione particolare che sembra costi
tuire l’essenza della celebrazione teatrale.

E’ lecito credere nella possibilità di tale sostanza attiva in un 
teatro religioso? Difficilmente si potrebbe negare l'importanza che 
questa forma drammatica ha avuto in altri tempi; ma crediamo che 
nei secoli venturi nessun teatro confessionale giungerà a muovere. ru
masse non diligentemente selezionate l’entusiasmo che aveva pur su
scitato nel medioevo. E’ un sogno che uomini tuttavia di grande in
telligenza continuano a coltivare invano: perchè, quale che possa essere 
il progresso delle religioni, non ritengo si possa ragionevolmente spe
rare, per quel tanto di futuro su cui è lecito far previsione, nella costi
tuzione di una società omogenea della medesima confessione religiosa 
dichiarata con reale fervore ed ardente entusiasmo. Non si vuol dire 
che il poeta troverà impossibile cogliere la piena approvazione delle 
folle, manifestando la propria ispirazione negli accenti della fede. Ma 
vi sono dei limiti definiti oltre i quali opere del genere potrebbero, ad 
una parte almeno del pubblico, parer mosse da un’intollerabile volontà 
di proselitismo e quindi prive di quella risonanza profondamente 
umana che, a mio parere, costituisce il mezzo principale dell’esaltazione 
teatrale.

Lo studio comparato delle religioni insegna che taluni stati di estasi 
da preghiera e, in minor grado, certi momenti meditativi sono della 
natura stessa di una confessione, di una mìstica onde, oltre i dogmi 
e la liturgia, alcuni spiriti di eccezione giungono per esercizio o per 
semplice atto di volontà ad uno stato di spirituale soddisfazione, ricco 
di reale beatitudine. In queste sfere stranamente elevate ricevono e 
trasmettono come delle vibrazioni, come una corrente benefica: e, 
senza dubbio, sarebbe vano il tentativo di trasferire sulla scena mani
festazioni come queste che sono soprattutto ipotesi esoteriche e non 
possono interessare ohe un ristretto pubblico di iniziati. Per quanto è 
a mia conoscenza, esiste in Europa un solo teatro che operi in questo 
senso, ed è il « Goetheanum » di Dornach nei pressi di Basilea. Que
st’istituto interpreta secondo gli insegnamenti teosofici dello svizzero 
Rudolf Steiner i due Faust di Goethe e, attraverso movimenti ritmici 
e flessioni fascinatrici del testo, tenta di suggestionare lo spettatore

come in una sorta di « yoga » 
drammatico. Si tratterebbe, pen
so, d. rendere sensibile la folla a 
certe vibrazioni anche attraverso 
tentativi di ordine profano e più 
meramente estetico cui si consa
cra in particolare Jean Louis Bar- 
rault, e sui quali avrò occasione 
di ritornare.

Si legga la stupefacente de
scrizione che nel corso di una sua 
relazione di viaggio il danese 
Rasmussen fa del teatro eschi
mese all’estremo nord dell’Alaska. 
L’evoluzione come di uccelli ar
tificiali manovrati da stregoni 
onde sono mimati i mitici trava
gli di quel popolo piomba la pla
tea indigena a tal punto dì esal
tazione e di angoscia che si sen
tono uomini urlare e si vedono 
donne mancare, senza sensi. Può 
sembrare spiacevole dover am
mettere l’inabilità del teatro mo
derno a determinare tale stato 
ipnotico — anche se, indubbia
mente, fondato su un tipo di co
scienza prelogica — ma nella no
stra società evoluta diventa sem
pre più disagevole eccitare anche 
il semplice fervore religioso: per 
cui diciamo che il teatro di es
senza religiosa deve cercare la sua 
via in un ampliamento dei propri 
orizzonti. Già al tempo del clas
sicismo francese, nato dalla fu
sione del teatro medievale con il 
teatro universitario, si è assistito 
ad una trasposizione del religioso 
in lirico, del mistico in eroico. La 
rigidità dei limiti, le regole e gli 
assiomi in cui il classicismo ha 
costretto i suoi poeti hanno tut
tavia vietato lo sviluppo di quella 
liricità che il romanticismo — 
soprattutto il romanticismo in
glese — ha posto in certo modo a 
sua ragion d’essere. Ma la vici
nanza dei due stati, lirico e mi
stico, mi induce a credere che 
qui risieda la chiave del rinnova
mento del teatro religioso. Ed è 
qui che sta senza dubbio l’impor
tanza reale — come presagio, di
rei, più che come realizzazione — 
del messaggio di Paul Claudel in 
cui ho intravista per la prima 
volta la possibilità di profonde ri
sonanze per il pubblico quando 
intesi le parole di Vercors in 
Ii’Annonce faite à Marie dette 
da Louis Jouvet. Queste parole, 
come vibrazioni liberate dalla cal
da umanità, giungevano diretta- 
mente alla nostra anima e provo
cavano in noi un fenomeno che 
mi posso spiegare perfettamente 
nell’esperienza dei « yogi » india-
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mano il terzo tchakra ovvero svolta sulla strada dell’estasi. Si 
può dunque pensare che certe inflessioni affettive della voce umana 
trattate a modo di canto piano o di organo giungano ad otte
nere risultati che equivalgono e fors’'anche superano l’antico fervore 
medievale. Tutto il teatro orientale, d’essenza soprattutto religiosa, 
posa su questo fondamento. Ma certamente non basta applicare tali 
principii come una ricetta: pensare, per esempio, che la sola presenza 
di un coro, ovvero il salmodiare un testo, suscitino necessariamente 
questi stati elevati è gratuito. Più che in altri campi, qui è presente il 
pericolo di cadere nell’esperienza di laboratorio. Soltanto l’assoluta 
convinzione, l’assoluta autenticità hanno la possibilità di provocare il 
miracolo. E questa autenticità procede esclusivamente dalla purezza di 
umanità, dalla totale integrità spirituale del poeta, dalla realtà della 
sua sofferenza, della sua abnegazione, del suo altruismo. Non si può 
barare a questo giuoco, come non si bara in un mondo di iniziati dove 
l’impostore è agevolmente e rapidamente smascherato. Di qui la su
periorità di Eschilo su Euripide, che Aristofane aveva già così acuta
mente riconosciuta. L’entusiasmo che provocano i concerti popolari 
in cui non si applaude soltanto Strauss e Offenbach ma Beethoven e 
Mozarth assicura che nessun pubblico, per quanto rozzo, può rimanere 
indifferente a esercizi del genere.

Ciò mi guida ad esaminare una forma di teatro che tende a susci
tare direttamente nel pubblico certi stati poetici. Qui siamo indotti 
in una atmosfera drammatica simile alla precedente, in quanto anche 
questa forma di teatro agisce o vuole agire attraverso una sugge
stione formale. Sebbene gli autori di questa scuola dicano di no, essa 
differisce essenzialmente dalla precedente in questo, che trasferisce su 
un piano cerebrale tutti gli elementi emotivi. L’esempio più notevole è 
forse il teatro d’ispirazione surrealistica. Apparentandosi più o meno 
dichiaratamente a questa scuola poetica, questo teatro cerca di rap
presentare direttamente, non limitandosi a suggerirla semplicemente 
attraverso le allusioni del testo, un’immagine non sensibile dell’uomo: 
una forma di eroico tentativo del poeta di penetrare a forza nei mi
steri dell’essere. Per noi il problema non si pone sulle maggiori o mi
nori probabilità di successo di questi tentativi, sul fatto che tali rap
presentazioni sembrano costituire soltanto una visione artificiale, arbi
traria e indimostrabile dell’uomo. Il problema per noi consiste sopra
tutto nel ricercare se uno spettacolo del genere può indurre quell’esal
tazione senza la quale scade ogni significato della celebrazione tea
trale. Tecnicamente i dialoghi in questa forma di teatro non sono sol
tanto convenzionali, ma simbolici e non esprimono fatti o pensieri o 
sentimenti; me idee di fatti, idee di sentimenti, schemi di pensiero.

Come tentativi dì proiettare elaborazioni subcoscienti in un testo, 
nello sforzo di spezzare la nostra volontà di percezione e di ragiona
mento logico, queste opere ci inducono a considerare non più che un 
sogno tutto ciò che avviene sulla scena. Si cerca, cioè, con questa forma 
di sogno ad occhi aperti, di suscitare lo stato di coscienza cosiddetto 
primitivo o prelogico dal quale dovremmo essere guidati all’ultima in
teriorità del nostro essere. Questo, almeno, sembrerebbe il metodo ed 
il fine del teatro surrealista. Esso agisce, infatti, sul nostro solo intel
letto dove anziché limitare o neutralizzare le reazioni, procede ad 
arricchirne le associazioni, stimolandone il lavorìo. Onde quest’arte 
si pone ai limiti delle nostre preoccupazioni, al margine della vita affet
tiva, tende a liberarci dai nostri « complessi », attraverso un tratta
mento di informazione psicanalitica. Ma solo il nostro spirito — con 
i suoi diversi substrati — viene ad essere interessato e mosso: la gioia 
che può derivare da uno spettacolo del genere è di ordine esclusiva- 
mente cerebrale e si pone all’ultimo confine dell’estetico. Rimane per
tanto periferica e ben difficilmente può suscitare lo slancio spontaneo 
•e violento e la verace esaltazione che permangono inconcepibili in 
quanto manca ad essa l’adesione della nostra sensibilità emotiva.

Nè con ciò intendo sottovalutare l’apporto propriamente formale ed 
estetico di questa forma di teatro che trattato da veri poeti non può 
mancare, attraverso il gioco dell’incantamento verbale e il prestigio 
della metafora e del lirismo, di predisporre la platea ad una specie di 
astratto misticismo. Ma il miracolo resta semplicemente allo stato

sente. Vi sono ombre e spettri di 
pensiero che trascorrono innanzi 
a noi senza pervenire a strapparci 
alla nostra cosdemza per immer
gerci in un’autentica vita di tra
scendenza.

Elemento, ma soltanto elemento 
del mistero teatrale, la suggestio
ne verbale, al pari di quella del 
ritmo coreografico, è senza dubbio 
chiamata a riprendere nella cele
brazione dello spettacolo il posto 
non già di esclusivo predomin o, 
ma certo di eminenza che. aveva a 
giusto titolo tenuto nell’antichità 
e nei paesi d’Oriente. E ciò senza 
negare l ’importanza di certi ten
tativi, di Barrault per esempio, 
che muove a ipnotizzare lo spetta
tore con le trasposizioni visuali e 
il simbolismo del colore e della 
massa: artifici già indicati da 
Gordon Craig.

Ma l’essenza del fenomeno tea
trale permane altrove. Jean Gi- 
raudoux, con l’impiego di un lin
guaggio drammatico di significato 
perennemente universale, riesce a 
trasportarci ed a mantenerci nel 
mondo ch’egli ha cristallizzato 
con una chiarezza ed una inten
sità non più toccate da alcun 
drammaturgo al mondo, dopo 
Shakespeare. Ma questo miracolo 
non è tanto dovuto alla presenza 
di una ricchezza di sola lingua 
quanto al fatto che Giraudoux non 
poteva concepire l’incantesimo 
della parola fuori di un certo ca
lore cordiale che gli era istintivo. 
Egli attingeva a modo suo alla 
sorgente della sensibilità e del pa
thos, della generosità e della tra
gedia umana che informa tutta 
la sua opera. Il lirismo, per lui, 
si accompagna necessariamente 
ad una vibrazione infallibile da 
cui ebbe ispirato non solo il di
scorso ai morti in La Guerre de 
Troie n’aura pas lieu, ma addi
rittura la più fragile delle sue 
battute. Qui è una sorta di grazia 
naturale che ci rivela la presenza 
dell’uomo e da cui è conferito un 
senso forte, attivo, acido al suo 
lirismo. Ch’egli voglia o no, il 
prestigio della parola è per lui 
soltanto un mezzo e non un fine. 
Un mezzo necessario che, nell’o
pera sua porta a compimento il 
miracolo che costituì il tormento 
di Flaubert: il miracolo d’una 
espressione verbale che aderisca 
al sentimento come la pelle alla 
carne dell’uomo.

E questa alleanza segreta lo ha 
preparato, solo del nostro tempo 
ad eccezione di Paul Claudel, im-



che l’autentica potenza dosto- 
ievschiana di un O’Neill o la pro
fondità filosofica di un Jbsen a 
superare il realismo, creando da 
una parte figurazioni eroiche e 
temperandole dall’altra in perso
naggi realmente trasposti. E’ ap
punto questa trasposizione che mi 
sembra una delle condizioni es
senziali per un ampliamento dei 
confini del teatro e non solo in 
quanto da essa sono segnate le 
grandi età di quest’arte, ma per
ché in essa risiede l’ultima essen
za del teatro stesso.

E’ pacifico che l’arte dello spet
tacolo ha per fine la trasmissione 
dei moti dell’animo attraverso il 
tramite degli attori intesi non già 
come personalità ma come perso
naggi o gruppi di personaggi al 
modo del coro greco. Se non si 
procede anzitutto a risolvere la 
discrepanza fra l’attore in quanto 
uomo ed il personaggio ch’egli 
rappresenta, risulterà poi impos
sibile costringerlo a non essere 
che il simbolo, l’allegoria di un 
pensiero, d’una idea, d’una filo
sofia, il diffusore di un argomento 
che come nel dramma surrealista 
non può appellarsi che all’intel
letto. Ma all’altro estremo vi è 
una più serrata limitazione, per
fettamente conosciuta dai clas
sici. Sappiamo tutti che il perso
naggio in scena non è reale e che 
la sua finzione è mossa al fine di 
eccitare in noi, non fuori di noi, 
certe emozioni: la vera energia 
drammatica è in noi, non sul pal
coscenico. Se non collaboriamo, 
se il poeta e l’interprete non si 
pongono come oggetto di suscitare 
il nostro entusiasmo, l’opera tea
trale non può effettuarsi, esat
tamente al contrario del mezzo 
cinematografico o narrativo fon
dati sulla passività o, nel miglio
re dei casi, sulla fraterna commi
serazione del pubblico. Se il per
sonaggio di teatro vuol compiere 
la sua funzione non dovrà dun
que imporsi a noi come un estra
neo più o meno indiscreto la cui 
personalità è irriducibile al nostro 
mondo, al nostro destino. Non 
voglio dire con ciò che il perso
naggio teatrale rion possa avere 
una individualità sua propria, il 
suo concreto destino, la sua par
ticolare intelligenza della condi
zione umana e la sua verosimi
glianza, facoltà che ritengo indi
spensabili a lui come portatore 
d’un compiuto messaggio di uma
nità. Intendo dire ch’egli deve 
essere caratterizzato non già da 
tratti assolutamente eccezionali e

beninteso, qualcosa di inusuale, 
ma deve essere universale, cioè 
intelligibile ad ognuno di noi e 
quindi provocare in noi quelle 
reazioni conscie od inconscie che 
costituiscono il mistero del teatro: 
questo, in sostanza, è il segreto 
delle grandi personificazioni e dei 
grandi attori.

Di qui la necessità di dare al 
personaggio di teatro un mezzo 
di espressione che non si limiti 
ad essere una semplice imitazione 
del linguaggio quotidiano, come 
avviene nel romanzo e in quel 
teatro naturalista che sta al vero 
teatro come il cattivo cinema sta 
alla vita: un mezzo d’espressione 
che naturalmente definisca il per
sonaggio ma non escluda per il 
poeta la possibilità di inserirvi 
quelle risonanze formali ed este
tiche cui si accennava più sopra. 
E’ forse nella dosatura dell’ele
mento concreto e dell’elemento 
formale, dell’osservazione traspo
sta e del lirismo verbale ed emo
tivo che risiede ad un tempo il 
segreto del teatro e la possibilità 
di accrescimento del suo pubbli
co. E’ fuori di dubbio che la vita 
astratta e pressoché assurda del
le grandi città, pur raffinando la 
nostra sensibilità estetica, smor
za e disarticola la vita affettiva 
in noi rischiando di lasciar so
vrastata l’emozione dall’ansia del
la ricerca formale. Ricordiamo 
l’esempio di Molière che, in un 
tempo forse meno impegnativo 
del presente, ebbe bisogno dell’e
sempio della provincia per matu
rare la sua opera: credo di tro
vare qui la prova incontroverti
bile che nessun teatro può na
scere come un’astrazione, senza 
corrispondere strettamente a pre
cise condizioni sociali e geogra
fiche. La prova che non può 
crearsi un teatro internazionale, 
in senso assoluto, in quanto esso 
sarebbe disumano esplicandosi su 
schemi e rielaborando artificio
samente idee anziché elevarsi dal 
fatto individuale al personaggio 
di teatro. E neppure credo che 
vedremo rinascere vitale l’arte 
dello spettacolo dal lavorìo dei 
circoli politici, letterari o religiosi 
perchè in tal caso essa sarebbe 
il prodotto esangue di una for
mula superraffinata o superes- 
senziata.

Ma il teatro nasce spontanea
mente da uno spirito generoso, 
esuberante di vitalità e di vio
lenza pura, sana, esaltante.

Paul Arnold
(Versione ital. di G. Cane - Copyright « Il Dramma»)

^ Gino Saviotti, che è stato per molti anni tra i maggiori esponenti della letteratura italiana, è Direttore dell’Istituto di cultura italiana in Portogallo. Egli inizia con questa rubrica la sua regolare attività di corrispondente da quella nazione.
*  I l nuovo anno teatrale in Por
togallo si è aperto tra geremiadi 
di attori, critici e pubblico, per
chè un solo teatro di prosa — 
il che vuol dire possibilità di 
vita di una sola Compagnia — 
è rimasto ormai disponibile in 
Lisbona: quello Nazionale, di
proprietà dello Stato. Gli altri 
se li sono mangiati tutti, a poco 
a poco, le imprese cinematogra
fiche, e la cosa ha fatto special- 
mente scandalo quando durante 
l ’estate è passato al nemico l ’ul
timo dei teatri rimasti finora li
beri dall’invasione : il « Trinda- 
de». Si è dovuta così sciogliere 
la Compagnia dei « Commedianti 
di Lisbona » che l ’aveva in af
fitto da tre anni e vi teneva 
testa brillantemente a quella del 
Nazionale, diretta da Amelia 
Rey Colaeo e da suo marito Ro- 
bles Monteiro; emulazione molto 
utile, che dava ancora un certo 
movimento al teatro di prosa 
portoghese, sebbene ridotto a 
rappresentare quasi soltanto la
vori stranieri, vedremo perchè.

La perdita del « Trindade » 
v u o l dire un’altra ventina di 
buoni attori costretti a cercare 
il pane nel teatro di rivista, già 
pletorico: alcuni di essi — i più 
adatti al genere, o di maggior 
nome — hanno risolto così il 
loro problema personale, ma gli 
altri si trovano a spasso, senza 
speranza. Se si pensa che solo la 
capitale ha una vera vita di tea
tro (Oporto si contenta della vi
sita delle due Compagnie di Li
sbona, ciascuna una volta l ’an
no, per un paio di settimane), e 
che sono più di duecento gli at
tori di prosa, è facile capire 
quanto sia triste la situazione. 
Alcuni artisti di primo piano, 
come Brunilde I  u d i c e , Aura 
Abranches, Alves da Costa, sono 
disoccupati da anni e vivono du
ramente con qualche occasionale 
spettacolo in provincia, o faticose 
tournées in Africa e alle isole 
portoghesi: Madera, le Azzorre. 
Ai giovani, poi, non resta quasi 
nessuna probabilità di lavoro e 
nessunissima di farsi notare, for-
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tunati se possono entrare in sce
na per dire due battute, di tanto 
in tanto.

Sembra che i « Commedianti 
di Lisbona», per magnanimità 
del maggior impresario di teatro 
leggero — l’italiano Piero Benar- 
don, della cui attività in Porto
gallo avremo occasione di ripar
lare —, potranno ricostituirsi 
provvisoriamente, almeno per i 
prossimi mesi invernali, nel po
polare teatrino « Avenida » ; e 
sarà un bene per l ’arte, giacché 
con tutta la buona volontà della 
Compagnia del Nazionale, que
sto teatro non basterebbe da solo 
a formare un movimento, tanto 
più che a Lisbona, come a Parigi, 
uno spettacolo cerca con tutti i 
mezzi dì restare in piedi setti
mane e mesi, sino a raggiungere 
talvolta le cento recite, e si ca
pisce perciò che non superano di 
molto la mezza dozzina i lavori 
che una Compagnia mette in 
scena in una intera stagione.

Tuttavia non si può dire che 
gli stranieri che giungono a Li
sbona abbiano l ’impressione di 
mancanza di vita teatrale. Que
sta, in ogni paese e in ogni epoca, 
non è fondata solo sul reperto
rio, ma sull’arte degli attori e 
sulla messinscena; e gli ultimi 
due elementi sono tutt’altro che 
bassi, in Portogallo.

Gli attori specialmente. Esiste 
fin dai primi decenni dell’Otto
cento (alla scuola del francese 
Emilio Doux, venuto in tournée 
a Lisbona e rimastovi come im
presario e direttore di compa
gnie) un’ottima tradizione comi
ca, che ebbe i suoi più alti mo
menti alla fine dei secolo, con i 
fratelli Rosa, Eduardo Brasào, 
Lucinda de Simóes, Rosa Dama
sceno, Ferreira da Silva, e tanti 
altri. Le grandi novità sceniche 
di Antoine furono allora accolte 
con entusiasmo, mentre dal can
to loro gli autori (uno dei super
stiti è Giulio Dantas) accetta
vano in pieno il verbo naturalista 
e verista: su tutto ciò il pubblico 
medio, compresi gli intellettuali, 
formò il proprio gusto. Ancora 
si ricordano le grandi notti di 
teatro che ne derivarono.

Ma a poco a poco, perdutasi 
l ’idea di importazione, ognuno 
si convinse che quelle forme era
no proprie al genio portoghese; 
e il senso nazionale essendo molto 
vivo in Portogallo, tutti rimasero 
appassionatamente attaccati a 
quel tipo di teatro. Così, ad onta 
di vari tentativi di rinnovamen
to, come quello dello sfortunato

drammaturgo Raul B r a n d à o, 
morto nel 1930, si è ancora più o 
meno allo stesso punto: al trion
fo della logica realistica, nella 
recitazione, nella messinscena, 
nella costruzione delle comme
die, tutte press’a poco a tesi so
ciale e di costumi borghesi. Gli 
sforzi dei nuovi maestri di teatro 
europei, le varie manifestazioni 
del movimento — diciamo — 
« ixrazionalista » non hanno tro
vato quasi alcuna eco in Porto
gallo, se non negli ultimi anni, 
per merito della Compagnia Rey 
Colago-Robles Monteiro prima, 
dei «Commedianti di Lisbona», 
poi; e anche queste due, se han
no messo in scena II lutto si ad
dice ad Elettra di O’ Nelli, e Fer
menti dello stesso autore, come 
pure l ’Elettra di Giraudoux e si
mili, l ’hanno fatto più per am
bizione di mostrarsi moderni, che 
per un profondo bisogno di rin
novamento. Tant’è vero che, se 
i lavori erano nuovi, e differente 
dalla solita la loro presentazione 
scenica (riproducendo più o me
no quelle di Parigi), i modi della 
rappresentazione restavano gli 
stessi; il pubblico mostrava più 
curiosità che vero piacere di as
sistervi; passato il non grande 
giro di rappresentazioni, tutto 
tornava alla normalità.

Il peggio è che quel pubblico, 
abituato a un solo cibo e non di
sposto ad accettare sapori diffe
renti, non ha d’altra parte con
servato il buon appetito d’altri 
tempi. Mangia con' svogliatezza. 
Tutt’al più, tra i soliti cuochi 
di casa e il cuoco forestiero, sia 
pure che cucini la stessa pie
tanza, preferisce il forestiero, per 
naturale snobismo e — non si 
sa mai — per la speranza di 
qualcosa di meglio... Così avviene 
che, non solo i giovani autori 
portoghesi non sono animati a 
scrivere, e alcuni di essi, i mi
gliori — come il poeta José Réjo 
—, fanno del teatro senza spe
ranza di rappresentazione, ma 
neanche autori anziani e già do
minanti (come Vasco de Men- 
donga Alves, Ramada Curto, Car
los Selvagem) riescono a tenersi 
in piedi. Quelli che vogliono ve
dere il loro nome sui cartelloni, 
e ricevere percentuali, debbono 
adattarsi a tradurre, e tutt’al più 
rimaneggiare, lavori stranieri.

Non manca però, ed è anzi 
diffuso oramai, il bisogno di una 
vera rinnovazione, in linea col mo
vimento scenico europeo e mon
diale. Di qui il successo ottenuto 
dal « Teatro-Estùdio do Salitre », 
fondato due anni fa dal sotto-

scritto, che pensò bene di asso
ciarsi il più anziano e il più gio
vane degli autori portoghesi: 
Vasco de Mendonga Alves e Luis 
Francisco Rebello. Costruito un 
microscopico palcoscenico nella 
sala dell’Istituto di Cultura Ita
liana, la quale appena contiene 
150 spettatori, vi abbiamo rap
presentato L’uomo dal fiore in 
Locca di Pirandello, Filippo 
Secondo di Alfieri, e ben 12 la
vori nuovi di autori portoghesi, 
mentre nello stesso periodo le 
Compagnie regolari non ne han
no dati, insieme, più di quattro. 
Una scenografìa sintetica, volu
tamente rudimentale, ma « evo
cativa », dovuta a Graziella Mo- 
linari; una recitazione anti-gi- 
gionesca, da parte di attori gio
vani e di dilettanti che non ave
vano mai recitato (il piccolo 
teatro è, in fondo, una scuola); 
e soprattutto il programma or
ganico di idee nuove sul teatro, 
espresso nei 12 punti del nostro 
Manifesto dell’essenzialismo tea
trale, ci hanno procacciato l ’at
tenzione della critica e l ’entusia
smo di un pubblico « puro », 
nonché attacchi significativi. Il 
maggior giornale di Lisbona è 
giunto perfino a proclamare che 
il « Microteatro » di Via do Sa
litre e i suoi spettacoli essenzia- 
listi sono la cosa più interessante 
dell’odierno panorama teatrale 
portoghese.

Senza dubbio, il tentativo ha 
rivelato nuovi temperamenti di 
veri attori — come Luisa Neto, 
Isabel de Castro, Maria Celeste, 
Oswaldo de Medeiros, Carlos 
Duarte, Pisani Burnay, Canto 
Castro — e autori di grandi pos
sibilità, fra cui alcuni ancora 
nuovi alle scene (Alves Redol e 
Branquinho da Frnseca, illustri 
narratori), altri che si erano li
mitati alla critica, come Joao Pe- 
dro de Andrade e Rebello, e i 
giovanissimi Pedro Boni e Carlos 
Montanha. Ma siamo ancora 
lontani da quello che bisogna 
fare, per un durevole rinnova
mento del teatro portoghese.

In ogni modo, le speranze ci 
sono. Tra i nuovi lavori che il 
nostro esempio ha fatto sorgere 
e che rappresenteremo (ecco la 
cosa che più ci soddisfa), alcuni 
risolutamente e con felici risul
tati si pongono sulla nuova stra
da da noi indicata: quella d’un 
teatro che cerchi di rinnovarsi 
dal profondo, nella sua essenza. 
Poesia del teatro, e non sempli
cemente nel teatro.
Lisbona, dicembre 1947. Gino Snvinlti



C O M M E D I A  I N  S E I  Q U A D R I  D I  N O E L  C O  VV A R  D
VERSIONE ITALIANA DI MARIO BELTRAMO

L E  P E R S O N E
CHRISTIAN FABER - BARBARA, sua moglie - 
LEONORA VAIL - TIM VERNEY - SUSANNA 
BIRCH - SIR REGINALD FRENCH - ERNESTO.
L’azione si svolge nel salotto dell’appartamento dei Faber a Londra

n
QUADRO PRIMO

Tardo pomeriggio nel novembre 1935. L’intera 
azione ha luogo nel salotto dei Faber a Londra. 
L'appartamento è nell’ultimo piano di uno dei 
palazzi di recente costruzione nel quartiere di Hyde 
Park. L’arredamento è comodo e decoroso, senza 
troppe concessioni alla moda corrente. A sinistra, 
una doppia porta immette nell’atrio, stanza da 
pranzo, camera da letto di Barbara, stanza da 
bagno, ecc. A destra un’altra doppia porta immet
te nella parte dell’appartamento riservata a Chri
stian, stanza da letto, gabinetto medico e studio.

(All’alzarsi del sipario, siamo in un tardo pome
riggio del novembre 1935. Le luci sono accese, ma 
le tende non sono state abbassate e Barbara è in 
piedi e guarda fuori dalla finestra, nella nebbia 
del crepuscolo. E’ una donna intelligente e tran
quilla, di circa 36 o 37 anni. Volge le spalle alla 
stanza e tamburella con le dita sul vetro della fine
stra. Susanna è seduta sul divano con le mani in
trecciate in grembo. E’ fra i 30 e i 40 anni e veste 
con semplice eleganza, come si conviene ad una 
segretaria. Siede immobile, sebbene di tanto in 
tanto si morda nervosamente le labbra. Tim Ver- 
ney, un bell’uomo che ha passato di poco i trenta, 
è in piedi a destra, avanti al caminetto e fuma una 
sigaretta. C’è nella stanza un’aria di tensione, 
quasi che ognuno dei personaggi fosse per scoppiare 
in pianto da un momento all’altro. I l silenzio è 
rotto da Barbara).

Barbara — Fuori tutto sembra terribilmente tri
ste, ma è sempre così in questa stagione, non è 
vero?

Tim — Già.
Barbara — Il traffico pare più lento del solito... 

Deve essere una mia impressione.
Tim — Non le pare che sarebbe ora di staccarsi 

da quella finestra?
Barbara — Sì, forse è meglio. (Si stacca lenta

mente dalla finestra e va a sedere sul divano vicino 
a Susanna) Non si preoccupi, Tim. Della finestra,

voglio dire; è qualcosa cui dobbiamo abituarci co
me a tutto il resto... Fa parte del quadro generale.

Tim — Sì, lo so.
Barbara (a Susanna) — Ha risposto lei stessa 

al telefono, vero?
Susanna (con sforzo) — Sì.
Barbara —■ A quest’ora dovrebbe essere qui.
Susanna (guardando l’orologio da polso) — Sì... 

dovrebbe.
Barbara — Suppongo che se prendessimo un cock

tail, Ernesto si scandalizzerebbe, no?
Tim —• Questo non ha importanza.
Barbara (quasi con irritazione) — Lo so che non 

ha importanza, Tim. Pensavo solo come è buffo 
che mi venga fatto di pensare se Ernesto si scan
dalizzerebbe o no... Vuol suonare?

Tim — Bene. (.Suona il campanello presso il ca
minetto).

Barbara (impulsivamente, accarezzando la mano 
di Susanna) — Lei penserà di sicuro che io parlo 
troppo.

Susanna (cercando di sorridere) — No, cara, non 
lo penso.

Barbara — Parlare fa bene. Fa un po’ di rumore, 
ma non troppo; quel tanto che basta per distrarre 
l ’attenzione...

Susanna — Lo so. (Si alza).
Barbara — Che c’è?
Susanna — Pensavo che forse sarebbe meglio 

che andassi nello studio.
Barbara — No, no. Si sieda; resti con noi.
Susanna — Va bene. (Si rimette a sedere. Entra 

Ernesto).
Ernesto — Ha suonato, signora?
Barbara — Preparate un cocktail, per favore, 

Ernesto. Un Martini secco. Le va, Tim?
Tim (come assente) — Sì, un Martini secco.
Ernesto — Benissimo, signora.
Barbara —- Quando arriva la signora Vail... io... 

io... l ’aspetto... (La sua voce ha un leggero tremito).
Ernesto — Sì, signora.
Barbara — Sono stata sciocca, non è vero?... 

Era inutile... Sapeva perfettamente che noi l ’aspet
tavamo.

Tim — Forse è la congestione del traffico che la 
fa ritardare.

Barbara — Sì, a quest’ora è terribile... Vorrei ima 
sigaretta, Susanna. C’è una scatola proprio vicino 
a lei. (Susanna le passa in silenzio la scatola e 
Barbara prende una sigaretta e l’accende).



NOEL COWARD

Tim — Povera donna.
Barbara — Leonora? Sì... è tremendo per lei.
Susanna (co?ì asprezza) —• Le passerà.
Barbara — Anche a noi, penso... col tempo.
Susanna — Per essa non ha importanza, non è 

come per noi. Piangerà a profusione e saprà essere 
bellissima nel suo dolore.

Barbara — Non sia cattiva.
Susanna (con violenza) — La odio.
Barbara (voltandosi dall’altra parte) — Oh, no, 

Susanna... A che serve?
Susanna — Non m’importa a che serve... La 

odio più di quanto abbia mai odiato in vita mia.
Barbara — Sarebbe come se lei odiasse un foglio 

di carta, perchè qualcuno vi ha scritto sopra ima 
frase crudele. (Sir Reginald entra dalla porta di 
destra. E’ un vecchio chirurgo, di aspetto autore
vole).

Sir Reginald •— Non è ancora arrivata?
Tim ■— E’ per istrada.
Sir Reginald — Va bene. (Si volta per rientrare 

nella camera).
Barbara — Ha ancora poco da vivere, non è vero?
Sir Reginald (con dolcezza) — Sì, temo di sì.
Barbara — Capisce?
Sir Reginald — Solo a intervalli... per qualche 

istante.
Barbara — E’ allora che chiede di lei?... In quei 

momenti?
Sir Reginald — Sì.
Barbara — La farò subito entrare, quando arriva.
Sir Reginald — Sì, cara, la prego. (Esce).
Susanna — Oh, Dio! (Ha un collasso e piange 

sommessamente).
Barbara (circondandola con un braccio) — No, 

cara.
Tim —- Sta zitta, Susanna.
Susanna — Non posso farne a meno... Sarebbe 

stato molto meglio che mi aveste lasciato andare 
nello studio.

Barbara — Preferisco che lei pianga qui con noi, 
piuttosto che tutta sola là dentro.

Susanna (asciugandosi gli occhi) — Sto bene, 
adesso.

Barbara — Non faccia uno sforzo troppo forte. 
Susanna. E’ una tensione terribile... Piangerei an
ch’io se potessi... Le lagrime fanno bene. Dànno 
un po’ di sollievo... Portano via il dolore per qual
che momento... Sapesse quanto le desidero! (Entra 
Ernesto portando un vassoio con sopra il recipiente 
del cocktail e quattro bicchieri) Ecco i cocktaiis. 
Metteteli sul tavolinetto, Ernesto. Li versi lei, Tim... 
Grazie, Ernesto. (Ernesto posa il vassoio ed esce).

Tim (scuote due o tre volte il recipiente e versa 
un cocktail per ciascuno. Li prendono in silenzio. 
Bevendo) — L’ha fatto ben secco davvero.

Barbara (sorbendo il suo cocktail) ■— E anche ab
bastanza forte... (Si sente suonare il campanello 
d’ingresso. Tutti hanno un leggero sussulto).

Tim —- Eccola... finalmente.

Barbara (improvvisamente) — Che cosa strana... 
Capite quello che voglio dire? E’ lo stesso, esatta
mente lo stesso di un anno fa... Lei era lì, Tim, 
proprio dove si trova adesso, con un bicchiere di 
cocktail in mano... Lei era lì, Susanna, soltanto 
aveva gli occhiali e un pacco di carte sulle ginoc
chia... Non ricordate?... La prima volta che essa 
entrò in questa camera...

Ernesto (apre la porta ed annuncia) — La si
gnora Vail. (Le luci si spengono lentamente).

QUADRO SECONDO
Tardo pomeriggio nel novembre 1934.
(Quando le luci si rialzano, Barbara, Tim, ed 

Ernesto senio tutti nella stessa posizione della scena 
precedente. Susanna ha gli occhiali e un pacco di 
carte sulle gambe, e indossa un tailleur. Tim ha 
lo stesso abito, ma un’altra cravatta).

Ernesto (annunciando) — La signora Vail. (En
tra Leonora Vail. E’ un’adorabile creatura di circa 
30 anni, vestila coli gusto squisito e dal tratto pie
no di fascino).

Barbara (salutandola) — Cara... dopo tutti que
sti anni...

Leonora — Non è meraviglioso? (Si baciano af
fettuosamente).

Barbara — Portate degli altri cocktaiis, Ernesto.
Ernesto — Sì, signora (Esce).
Barbara (presentandola) ■— Questa è Susanna 

Birch, il braccio destro di Chris e questo è Tim Ver- 
ney, il braccio sinistro di Chris... O torse è tutto il 
contrario... Mettetevi d’accordo fra voi... Leonora 
Vail... Una mia cara amica di collegio...

Leonora —■ « Leonora, la scaltrita - Che vince 
ogni partita! ». Ricordi?

Barbara — Certo che ricordo! (Ridono tutte 
e due).

Leonora (stringendo la mano a Susanna) — Lieta 
di conoscervi.

Susanna — Piacere.
Leonora (stringendo la inano a Tim) — Credo 

che sia stata proprio Barbara a scrivere quel di
sgustoso epigramma.

Tim (sorridendo) — Era vero?
Leonora — Assolutamente.
Barbara — Non posso proprio dire che tu non 

sia cambiata. Sei cambiata più di qualsiasi altra 
persona che io conosca...

Leonora — I capelli tirati su, trasformano molto.
Barbara —• Anche la voce, hai cambiato, ma l ’ho 

riconosciuta al telefono.
Leonora — Io avrei riconosciuto la tua dovunque.
Tim — Prenda un cocktail, è quasi tutta acqua, 

ormai... Porse preferisce aspettarne uno fresco?
Leonora — Andrà benissimo, per incominciare. 

(Egli le versa un cocktail e Leonora leva il bic
chiere verso Barbara) Alla più cattiva ragazza del
la scuola.

Barbara (rìdendo) — Ma la migliore interprete 
di Re Lear.

n o
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Leonora (ridendo anche lei) — Oh, già... L’avevo 
dimenticato...

Barbara — Prevedo una fiumana di ricordi.
Tim — Anch’io... Vieni, Susanna, è meglio che 

ce ne andiamo.
Barbara — No, non ve ne andate... Vedrà che 

riuscirà a sopportarli, Tim. Forse scoprirà un’in
finità di piccoli echi psicologici della mia infanzia, 
che potranno esserle utili...

Susanna (alzandosi) — Io debbo andare, in ogni 
modo... Debbo sistemare tutta questa roba. (Indica 
le carte che ha in mano).

Tim — C’è una cliente dentro?
Susanna (guardando l’orologio) — Sì, ma il tem

po della visita è quasi terminato.
Leonora (a Barbara) — Lavora tutto il giorno 

tuo marito?
Barbara — Sì, e a volte tutta la notte.
Leonora — Che tipo è?
Barbara —- Orribile.
Leonora —• Ti compiango, il mio era proprio un 

tesoro, tanto che ho divorziato, dopo diciotto mesi...
Susanna — Arrivederla, signora Vail...
Leonora —- Arrivederla.
Tim — Ci rivedremo presto, probabilmente.
Leonora —• Lo spero.
Barbara — Dite a Chris di venire qui per un 

istante, se può, quando s’è liberato della sua cliente.
Tim — Benissimo. (Esce con Susanna).
Leonora — Simpatico.
Barbara — Tim è un tesoro, ed è anche molto 

intelligente. Chris lo porta in palma di mano.
Leonora — Deve essere meraviglioso.
Barbara — Chi, Chris?
Leonora —• Sì, sebbene penso che incuta un po’ 

di soggezione.
Barbara — Oh, no, non dà la minima soggezio

ne... Qualche volta si astrae... Quando lavora 
troppo. !

Leonora — Cara Barbara, che gioia... Quanto 
tempo è?

Barbara —■ Diciassette... No, diciotto anni... Ne 
ho tremtacinque adesso e lasciai la scuola molto 
prima di te...

Leonora — Ricordo che mi mancavi terribil
mente. , | '*'1

Barbara — Fu dopo la guerra che andasti in 
America? I

Leonora — Sì, subito dopo. Papà lasciò il Bra
sile nel 1918 e al principio del 1918 andammo a 
Washington.

Barbara — Quando sposasti?
Leonora — Oh, molto tempo dopo, parecchi anni.
Barbara — Era davvero un tesoro tuo marito?
Leonora — Oh, fu tutta una cosa orribile. Era 

molto più vecchio di me, molto ricco... Fortunata
mente... Tutto qui, a dir la verità.

Barbara ■— E non hai mai pensato a risposarti?
Leonora — Una volta, ma non fu possibile, andò 

tutto a rovescio... (Entra Ernesto con i cocktails).
Barbara — Mi dispiace.

Leonora — A me dispiacque terribilmente, lì per 
lì, ma viaggiai molto e mi passò. E’ tanto tempo 
fa, in ogni modo.

Barbara — Da quando sei in Inghilterra?
Leonora — Solo da due settimane... Ho un amore 

di casetta, solo in affitto naturalmente, ci sono en
trata lunedì... Quando vieni a cena da me?

Barbara — Quando credi.
Leonora — E tuo marito?
Barbara — Sono certa che ne sarebbe felice; ma 

dipende, non si può mai contare su di lui...
Leonora — Ho una voglia pazza di vederlo. (Er

nesto dopo aver posato il recipiente dei cocktails 
sul vassoio, esce portando via quello vuoto).

Barbara — Tra poco sarà qui, per un momento.
Leonora — Non è mai più di un momento?
Barbara — Oh, sì... Non siamo a questo punto... 

Ma quando si è sposate a un personaggio impor
tante, ci vuole un po’ di pazienza, specialmente se 
il personaggio ti è molto caro.

Leonora — Niente vacanze?
Barbara — Sì... L’anno scorso ce ne prendemmo 

un mese intero... Siamo stati in Italia, prima a 
Como e poi a Venezia, era un incanto. Nell’ultima 
settimana Chris divenne un tantino irrequieto, ma 
lo persuasi a restare fino alla fine.

Leonora •—• Credo che io sarei gelosa.
Barbara — Gelosa?
Leonora — Ma tu sei più equilibrata di me... 

Meno emotiva... Lo sei sempre stata...
Barbara — Sarebbe noioso, continuare ad essere 

emotive dopo dodici anni di matrimonio. (Le porge 
un cocktail).

Leonora — No, basta davvero.
Barbara — Avanti... Un altro solo... Lo prendo 

anch’io.
Leonora — Va bene.
Barbara — Ai bei tempi. (Beve).
Leonora — Ai bei tempi. (Beve) Che cosa fa 

precisamente?
Barbara — Chris?
Leonora — Sì.
Barbara (cortesemente) — E’ semplicemente uno 

dei più celebri psichiatri del mondo, cara.
Leonora (ridendo) — Questo lo so... Devi aver 

pazienza... Psichiatra per me è solo una parola. 
Non ha niente a che vedere con aggiustare le os
sa, no?

Barbara (ridendo anche lei) — No, assolutamen
te... Tu stai pensando all’ortopedia...

Leonora — No, no, è qualcosa che assomiglia a 
psichiatra... un’altra parola...

Barbara — Chiropracter.
Leonora — Proprio questo.
Barbara — E’ meglio che tu non lo dica a Chris. 

Li considera dei ciarlatani.
Leonora —■ Che cos’è allora uno psichiatra?
Barbara — Uno che cura le malattie della 

mente...
Leonora — Oh, repressioni, inibizioni, e roba del 

genere.
i l i
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Barbara — Già, roba del genere.
Leonora — Emozionante.
Barbara — Sì, più interessante che emozionante.
Leonora — Vedo nei tuoi occhi uno sguardo di 

superiorità, Barbara, e ciò mi offende profonda
mente.

Barbara — Mi dispiace, cara.
Leonora — So di essere una sciocca; ma tu man

chi assolutamente di tatto a ricordarmelo. Come 
comincia le cure? Con ima serie di domande im
barazzanti?

Barbara — Spaventosamente imbarazzanti.
Leonora — Ne ho letto sui libri. Bisogna ricor

dare i piccoli episodi sinistri deU’infanzia... Quando 
ci si innamorò del cuoco... O si aveva paura di una 
capra... Poi bisogna determinare il cuoco o subli
mare la capra o non so che altro e si esce comple
tamente guariti e si dorme come una talpa.

Barbara —- Vedo che la tua ignoranza non era 
che finzione, hai condensato tutto in un guscio di 
noce.

Leonora — Dev’essere un lavoro affascinante, dis
sotterrare i piccoli scheletri scricchiolanti e met
terli insieme come i pezzi del meccano. E con se 
stesso?

Barbara — Che vuoi dire?
Leonora — Sa tutto di sè fin dall’origine? Ha 

sezionato, preparato e catalogato ogni parte?
Barbara •— Penso di sì.
Leonora — E di te? Ha la tua cartella clinica 

nella scrivania?
Barbara -— Non ha bisogno di una mia cartella 

clinica, Leonora.
Leonora — Qualche cosa nel tuo modo di fare 

mi dice che mi sono spinta troppo-in là... Oh, cara, 
non l ’ho fatto apposta.... Non tenermi il broncio.

Barbara (sorridendo) — Non ti tengo affatto il 
broncio.

Leonora — Suppongo che in un minuto sapreb
be tutto di me, no? Nell’istante stesso in cui mi 
posasse gli occhi addosso.

Barbara — Sicuramente.
Leonora — E’ spaventevole.
Barbara — Non fingere, Leonora, sono certissima 

che tu non ti spaventi di nessuno.
Leonora — Si innamorano di lui, le sue clienti?
Barbara — In genere, sempre.
Leonora — E questo non ti tormenta?
Barbara —- Fai dello spirito, Leonora?
Leonora — Davvero? Spirito simpatico o cattivo?
Barbara — Pieno di grazia.
Leonora — O povera me, non posso più aspet

tare. Fagli dire di sbrigarsi. Fra due minuti dovrò 
andarmene. Non ha mica i baffi, vero?

Barbara —- No.
Leonora — E la barba?
Barbara — Niente barba.
Leonora — Alto o basso.
Barbara — Basso.
Leonora — Grasso?

___ 113-------------------------------------------------------

Barbara — Non precisamente grasso, diciamo un 
po’ pieno.

Leonora — Oh, Barbara!
Barbara —• Ha così poche occasioni di fare dello 

sport, capisci, ma si ingegna come può con quegli 
aggeggi nella stanza da bagno.

Leonora (inorridita) — Che aggeggi?
Barbara — Sai, quelle cose attaccate al muro, 

che tu prendi il fiato e tiri, e quelle scattano in
dietro. Ha anche un vogatore.

Leonora — Ho capito, li ho visti nelle palestre dei 
piroscafi.

Barbara — Li trova molto efficaci.
Leonora — Tu stai mentendo, non è vero?
Barbara — Sì, Leonora.
Leonora •— Suppongo che invece sarà alto due 

metri e veramente affascinante.
Barbara — Se ti piacciono i baffi neri e lunghi, sì.
Leonora —- Ho deciso d’innamorarmi di lui a 

prima vista.
Barbara — C’è abituato.
Leonora — Vedo che sei proprio orgogliosa di 

lui, Barbara. Dimmi la verità... Lo adori davvero?
Barbara — Lo amo molto.
Leonora — Meraviglioso. E lui ti ama?
Barbara —• Ma via, Leonora?
Leonora — So di essere sconveniente, ma sembra 

così buffo...
Barbara — Che cosa sembra buffo?
Leonora — So quello che voglio dire, ma è ter

ribilmente difficile a spiegarsi.
Barbara (seccamente) ■— Non provare.
Leonora — Tesoro, gradirei ancora appena un 

sorso di cocktail, se ce n’è...
Barbara — E’ pieno... (Riempie il bicchiere a 

Leonora. Entra Christian Faber. Ha circa 40 anni. 
E’ alto e magro. Si muove rapidamente con deci
sione quasi che non gli bastasse mai il ¡.empo per 
tutto quel che ha da fare).

Leonora —- Finalmente!
Chris (sorpreso) — Come?
Barbara — Questa è la signora Vail, Chris, una 

delle mie più vecchie amiche. Eravamo compagne 
di scuola...

Chris (assente) — Oh... molto lieto. (Le stringe 
la mano).

Barbara — Un cocktail?
Chris — No, ho ancora da lavorare.
Leonora — Ritengo doveroso farle sapere che, 

finché Barbara mi ha disilluso, ho creduto che lei 
fosse un chiropracter.

Chris (sorridendo meccanicamente) —- Davvero? 
(fi Barbara) Senti, cara, siamo a cena da Mary 
stasera, no?

Barbara — Sì.
Chris — Bene, vai senza di me e dille che io 

verrò a prendere il caffè...
Barbara (ridendo) — Già lo sa, caro, me lo ha 

detto stamane per telefono.
Chris (con un sorriso) — Mary è un  ̂ delle donne 

più sensate ch’io conosca.
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Leonora (con sfacciataggine leggermente forza
ta) — Credevo anche che avesse dei lunghi baffi!

Chris (senza capire) — Che cosa...?
Barbara (.rapidamente) — I  baffi, caro. Leonora 

credeva che avessi i baffi.
Chris (con un sorriso vuoto) — Oh, no... non ho 

ì baffi. (Si inchina cortesemente ed esce).
Leonora — Preferirei che mi avesse trattato male.
Barbara — Non prendertela.
Leonora — Non mi ha nemmeno vista, è una 

vergogna.
Barbara — Ti ha visto benissimo.
Leonora — Ecco di nuovo la superiorità, sei 

odiosa.
Barbara — Quando vuoi che veniamo a cena?
Leonora — Non lo inviterò nemmeno. Il giova

notto mi piace molto di più. Tim, come si chiama. 
Porta lui al suo posto... Mercoledì?

Barbara (va alla scrivania per guardare l’agen
da) — Aspetta un momento.

Leonora — Vuoi andare a teatro o restare a casa 
a chiacchierare?

Barbara — Per me fa lo stesso, come pare a te... 
Ma preferirei ohe fosse giovedì.

Leonora — Va bene... Giovedì... Decideremo dopo 
se restare a casa od uscire.

Barbara — Sarà una serata deliziosa.
Leonora — Adesso debbo andare davvero...
Barbara — Sei sicura che non ti piacerebbe di 

restare per farti aggiustare le ossa?
Leonora — No, ho rinunciato completamente al 

progetto.
Barbara — Che progetto?
Leonora — Di innamorarmi follemente di tuo ma

rito, che lui s’innamorasse follemente di me, e che 
poi tu ed io mettessimo insieme la magnifica scena 
delle due vecchie amiche che si riconciliano.

Barbara — Sei sempre stata romantica, anche a 
scuola. Ricordi Monsieur Brachet?

Leonora — Ne ero pazza, vero? Eppure, era ab
bastanza simpatico.

Barbara — Aveva gli occhi troppo ravvicinati.
Leonora — Praticamente formavano un occhio 

solo, cara, ma il fascino... è questo che conta...
Barbara — Qual è il tuo numero di telefono?
Leonora — Non vorrai mica rimandare, vero?
Barbara -— Non essere sciocca. No, assoluta- 

mente.
Leonora — Kensington 3382. .
Barbara (scrivendo) — Kensington 3382.
Leonora — Allora, resta inteso per giovedì... Verso 

le otto?
Barbara — Vuoi davvero che inviti Tim?
Leonora — Certo, Tim è mi amore. E porta an

che il tuo vecchio psicopatico, se vuol venire.
Barbara (rìdendo mentre escono) — Cercherò di 

persuaderlo... (Si sentono parlare e ridere nell’atrio).
Tim (entra e va alla scrivania dove fruga fra 

le carte. Barbara rientra).
Barbara — Oh* Tim, mi ha fatto trasalire! 

Che fa?

Tim — C’è una Bibbia in casa?
Barbara ■— Ce ne dev’essere una in qualche parte. 

E a che cosa le serve?
Tim —■ Chris vuole trovare una citazione per 

servirsene nella sua conferenza di venerdì...
Barbara — Ne ha in mente qualcuna di parti

colare?
Tim — Vagamente... Qualche parte del Deuto- 

ronomio... (Entra Ernesto).
Barbara — Avete una Bibbia, Ernesto?
Ernesto — Credo che ne abbia una la cuoca.
Barbara — Chiedetele se ce la può prestare un 

momento, per cortesia.
Ernesto — Benissimo signora. (Esce).
Barbara — Non è deliziosa?
Tim — Chi, la cuoca?
Barbara — No, non dica sciocchezze, Leonora.
Tim — Scorrevole e lucente come una macchina 

di lusso.
Barbara — Non le è piaciuta?
Tim — Sì, credo di sì, l ’ho vista solo per un 

istante.
Barbara — Lei le è riuscito simpaticissimo a 

prima vista, vuole che venga a cena giovedì a ca
sa sua.

Tim — Buon Dio!
Barbara — Stia tranquillo, sarò lì io a proteg

gerla.
Tim — Odio gli inviti a cena.
Barbara — Non deve essere scortese.
Ernesto (rientra con la Bibbia).
Barbara —• Ah, grazie, Ernesto.
Ernesto (indicando il servizio del ìcoktail) •— 

Posso portar via, signora?
Barbara — Sì, grazie. (Ernesto porta via il vas

soio del cocktail mentre entra Susanna).
Susanna — L’hai trovata?
Tim -— Sì, è della cuoca.
Susanna — E’ Mosè. Deuteronomio, 20 e qualche 

cosa... comincia con «Il Signore ti percuoterà»... 
(Scorrono insieme la Bibbia. A Barbara) Serve per 
il suo saggio sullo sviluppo della psicopatologia da 
Ippotcrate in poi...

Tim — Dev’essere questo. (Legge) : « Il Signore 
ti percuoterà con la follia e la cecità e colpirà il tuo 
cuore di smarrimento ».

Susanna — Sì, è questo. (Prende la Bibbia ed 
esce mentre le luci si abbassano lentamente).

QUADRO TERZO
Mezzanotte nel gennaio 1935.
(All’alzarsi del sipario, si scorgono Chris e Leo

nora in piedi presso il caminetto. Egli la tiene tra 
le braccia e la sta baciando. Leonora indossa un 
diafano lìbito da sera. Cristiano è in smoking. So
no passati circa due mesi dalla scena precedente. 
E’ mezzanotte passata. Sul tavolinetto presso il 
divano, un vassoio con sandwichs e bicchieri. Leo
nora si stacca dalle braccia di lui e si allontana).

Leonora (con voce emozionata) ■— Debbo andare.
Chris (con calma) — Proprio?
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Leonora — Certamente.
Chris — Non le pare una scusa futile?
Leonora — Sì... credo.
Chris — Che cosa c’è?
Leonora — Non volevo arrivare a questo...
Chris •— Non mi lasci ancora.
Leonora — Debbo.
Chris — Ma lo vuole proprio?
Leonora (a bassa voce) — No.
Chris — Torni nelle mie braccia, fa freddo qui 

vicino al fuoco.
Leonora (.stornando il viso da lui) — Ho mentito 

poco fa, quando ho detto che non volevo arrivare 
a questo.

Chris — Ha importanza?
Leonora — Sì... una tremenda importanza...
Chris (muovendosi verso di lei) — Cara...
Leonora (con un tremito nella voce) —- La pre

go, resti lì.
Chris (fermandosi) — Va bene.
Leonora (con foga) — Volevo arrivare a questo... 

ma non proprio così... voglio dire... E’ stata tutta 
una burla... L’ho progettata il primo giorno che 
arrivai, ricorda? Quando lei mi trattò con tanta 
freddezza... Questa sera a cena l ’ho presa in giro 
per questo... Fu allora che decisi di farla innamo
rare di me... Ora vorrei non averlo fatto... Mi sen
to meschina... spaventata.. Con tutto il cuore vor
rei non averlo fatto...

Chris (con un sorriso) — Penso che è stata una 
burla abbastanza allegra. Non sia così sconvolta, 
non c’è motivo di agitarsi. Sediamo con calma e 
beviamo qualche cosa. (Va vicino al divano e riem
pie un bicchiere) Ne prende anche lei?

Leonora — No, grazie.
Chris (sedendo) — Venga qui e si sieda.
Leonora — Ora mi tratta come una sua paziente.
Chris — Perché lei si comporta come una pa

ziente.
Leonora — Capisco. (Ride improvvisamente).
Chris — Così va meglio.
Leonora — Mi dia un sigaretta. (Siede accanto 

a lui).
Chris — Ecco. (Gliene accende una) Lei è ima 

donna adorabile.
Leonora — All’esterno può darsi; ma dentro, in 

questo momento, non sono soddisfatta di me.
Chris — I  rimorsi di coscienza sono noiosi, Leo

nora, e sono estremamente dannosi per lei.
Leonora — Mi sento meglio, adesso.
Chris — Vuol dire allora, che siamo tornati alla 

burla.
Leonora (seccamente) — Questo non è gentile.
Chris — Lei è molto suscettibile.
Leonora — E Barbara?
Chris — Sta bene, grazie... Ho ricevuto una sua 

lettera Questa mattina.
Leonora — La ama?

Chris — Perchè diavolo me lo chiede?
Leonora — La ama?
Chris — Ecco che si comporta di nuovo come 

un’ammalata.
Leonora — Sì o no?
Chris — Barbara non ha niente a che vedere 

con tutto questo.
Leonora — Una cosa è certa, però: che non ama 

me.
Chris — Lei ha degli occhi incantevoli, ma c’è 

in essi un po’ di tristezza, un po’ di delusione. 
Potrei dirle la fortuna dai suoi occhi... Vuole?

Leonora — Preferisco di no.
Chris — E il suo naso...
Leonora — Preferisco che non parli del mio naso.
Chris — E’ il nasino meno giudizioso che io ab

bia mai visto.
Leonora — La smetta.
Chris — Poi c’è la bocca...
Leonora —■ Debbo andarmene?
Chris — Resterebbe stupefatta se sapesse che di

sperato desiderio ho di baciare la sua bocca... an
cora...

Leonora —• La prego, Chris...
Chris — Se sapesse quanto è ridicola lei, lassù, 

sul cavallo del suo romanticismo... Quante volte lo 
ha spinto a un galoppo selvaggio fino a storpiarlo 
e poi ha dovuto tornare a casa a piedi?

Leonora — Tante volte da insegnarmi a non far
lo più.

Chris — E’ questo che mette tristezza nei suoi 
occhi... Non avrebbe mai dovuto lasciare la scuola, 
è stato un grave sbaglio.

Leonora — Ha vinto lei.
Chris — Sì?
Leonora — Lo sapevo... fin dal principio della 

serata, sapevo che avrebbe vinto.
Chris — E’ stata una bella serata... per lei?
Leonora — No, proprio no... troppe emozioni.
Chris —• Era veramente in collera... la prima 

volta che c'incontrammo?
Leonora — Sì, credo di sì.
Chris — Io non intendevo essere scortese.
Leonora — Ma certamente lo fu.
Chris — Sì, ora che ci penso, fui scortese.
Leonora — Perchè?
Chris — Lei mi irritava, era così consapevole di 

essere divinamente bella.
Leonora — Non ci pensavo affatto.
Chris — Il suo modo di fare richiamava conti

nuamente l ’attenzione, come un bambino che batte 
il cucchiaio sul tavolo, e fa chiasso... grida che vuo
le ancora la pappa...

Leonora •— Come suona offensiva questa sua de
scrizione.

Chris — Assolutamente naturale, però penso che 
lei sia stata viziata fin dal principio.

Leonora — No, non è vero.
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Chris — Ha avuto molti amanti?
Leonora (abbassando gli occhi) — No, non molti.
Chris — E quei pochi... chiunque essi fossero... 

li amava?
Leonora — La prego, non sia Così... clinico.
Chris (impulsivamente) — Mi perdoni... volevo 

sapere.
Leonora — Ho amato una persona una volta, 

molto... mai tanto prima d’allora, e mai tanto dopo.
Chris — Capisco.
Leonora — So che lei trova noiosi questi miei 

scrupoli, ed anche un tantino intempestivi, quando 
è così evidente che sono stata io a gettarmi nelle 
sue braccia; tuttavia ci sono, e mi rendono inquie
ta... Mi ascolti, la prego, parlo proprio sinceramen
te adesso... Se lei ed io avessimo una relazione... 
Barbara ne soffrirebbe molto?

Chris — Non so. Se lo venisse a sapere, credo 
che ne resterebbe sconvolta, ma lo sarebbe altret
tanto, se non di più, se sapesse che noi rinunciamo 
l ’uno all’altra per non darle un dispiacere. Barba
ra è fatta così.

Leonora — Siete sposati da dodici anni.
Chris — Come è ingenua.
Leonora — Lei la ama? Prima non mi ha ri

sposto.
Chris — Sì, la amo profondamente e sincera

mente e per sempre.
Leonora — Comprendo.
Chris — Non lo credo, ma non fa nulla.
Leonora — Fa molto, invece.
Chris —• Che cesa vuole lei? Verità o menzo

gna?... realtà o finzione?
Leonora — Come conosce bene, lei, la merce che 

ha in magazzino, senza bisogno di guardarvi den
tro!

Chris — Non sia cattiva. Leonora,
Leonora — E’ lei, che è cattivo con me.
Chris •— Perchè? in cne modo?
Leonora — Naturalmente, è colpa mia...
Chris — Tutta sua.
Leonora — Se lei ritiene che ciò renderebbe fi 

nostro flirt più piacevole, posso mostrarle delle 
radiografie dei miei denti.

Chris — Non cerchi di attaccar lite, Leonora.
Leonora — Non posso fame a meno. Lei mi ir

rita... Terribilmente. Ho voglia di picchiarla.
Chris — Qualunque altro impulso, a questo par

ticolare stadio del procedimento, sarebbe anormale.
Leonora — Lei è superbamente sicuro di sè, 

non è vero?
Chris (serio) — La base di tutta la mia scienza 

sta nel non essere mai sicuro... Non essere sicuro 
di nessuno e di nessuna cosa al mondo... e di 
me meno che di tutto fi resto. (Le volta le spalle).

Leonora — Mi dia la borsa. E’ lì dietro a lei.
Chris — A che le serve?
Leonora — Voglio incipriare il mio naso... poco 

giudizioso...
Chris (porgendole la borsa) — Eccola.

Leonora — Grazie. (Apre la borsa e si osserva 
scrupolosamente nello specchio. Mette un po’ di 
rossetto e si incipria il naso. Cristiano la osserva).

Chris — Le è rimasto un po’ di piumino qui a 
sinistra.

Leonora — Lo vedo da me.
Chris — Non sia sgarbata.
Leonora — Voglio andare a casa, adesso. (Si 

alza).
Chris (alzandosi anche Ivi) — L’accompagno io. 

C’è sempre qualche tassì al posteggio.
Leonora •— No, la prego, preferirei proprio di no.
Chris — Perchè?
Leonora — I l salutarci per strada rovinerebbe 

tutta la serata.
Chris — E pensare... oh, è inutile... (La stringe 

improvvisamente fra le braccia e la bacia con 
forza).

Leonora — No..., la prego, Chris... no. (Cerca di 
lottare).

Chris (stringendola a sè) — Non essere cattiva... 
Ti desidero disperatamente... e tu devi saperlo... 
Non lasciarmi. Non ancora... Non è stata tutta una 
burla... Forse è cominciata come una burla, ma ora 
non lo è più. E’ vero? E’ vero ’

Leonora (riuscendo a liberarsi. Ansante) — Sì... 
E’ una burla....

Chris — Bugiarda. (Le prende la mano) Guar
dami.

Leonora (vicina alle lacrime) — No. (Gli rotta 
le spalle).

Chris — Ti prego. (La fa voltare lentamente e 
la fissa negli occhi).

Leonora (in un soffio) — Allora? Che destino 
leggi nei miei occhi?

Chris — Che mi vorrai mi po’ di bene.
Leonora (scuotendo la testa) — Questo non 

basta.
Chris — Oh sì... Sì, che basta. E’ più che suf- 

ciente.
Leonora — Ne sei sicuro?
Chris — Cara... cara... (Leonora si abbandona 

di nuovo nelle braccia di lui mentre le luci si ab
bassano).

QUADRO QUARTO
Un’alba nell’aprile 1935. Sono passati tre mesi 

dal quadro precedente. Sono circa le cinque o le 
sei del mattino.

(La camera è immersa in una luce grigia, poi
ché l’alba non è lontana. Barbara è seduta in una 
poltrona presso il caminetto, fumando una siga
retta. Indossa mia vestaglia ed ha al suo fianco 
un posacenere quas-i pieno di mozziconi. Ha un leg
gero brivido, poi si alza e si versa un brandy e 
soda. Torna alla propria poltrona. A un tratto, il 
rumore della porta d’ingresso che si apre dolce
mente richiama la sua attenzione. Chiude gli occhi 
per un istante e si morde le labbra, quasi cercasse 
accumulare coraggio. Chris entra silenziosamente
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da sinistra; indossa un soprabito e il cappello. Ha 
il viso stanco ed estenuato).

Barbara (cercando di parlare nel tono più nor
male possibile) — Ciao, caro!

Chris (sussultando) — Barbara!
Barbara — Mi dispiace di averti spaventato.
Chris — Ma che cosa?
Barbara — Non riuscivo a dormire...
Barbara (.accendendo la luce) — Oh, capisco...
Barbara —• Non accenderle tutte, Chris.
Chris —- Va bene. (Accende il lume della scri

vania e rìspegne le altre lampade).
Barbara — Vuoi bere qualcosa?
Chris — No... no, grazie.
Barbara — Io sto bevendo del brandy... fa un 

po’ freddo.
Chris (con voce atona) — Mi dispiace tanto, 

cara.
Barbara — Non ti devi dispiacere... Voglio dire 

che non ti farò una scena... Davvero. Però desidero 
parlarti. E’ tanto che lo desidero.

Chris — Lo so.
Barbara — Forse non è il momento adatto, ma... 

di giorno è difficile... Sembra che non ci sia mai 
tempo...

Chris — Parlavo sul serio, quando ho detto che 
mi dispiaceva... Mi dispiace... Sono disperato.

Barbara — Certo che ti dispiace. Non fare lo 
sciocco... lo so. E’ una situazione orribile... Dispia
ce anche a me, mi dispiace per te e per me e... 
perfino per Leonora... (Fa una risatina.)

Chris (notando il posacenere) — Le hai fumate 
tutte questa notte?

Barbara — Sì. Non è molto elegante, vero?... 
Come dopo una festa... (Vuota il posacenere nel 
caminetto).

Chris (sema guardarla) — Tu sai che io ti amo 
lo stesso, non è vero?... Più di ogni altra al mondo?

Barbara — Sì, lo so, naturalmente, ma preferi
rei che non ne parlassi proprio adesso. Sto facendo 
del tutto per non lasciarmi prendere dal senti
mentalismo.

Chris —• Sei molto infelice?
Barbara — Non più di quanto lo sia tu, suppon

go. Questo è il lato peggiore della faccenda, che 
nessuno è felice. Come sta Leonora?

Chris — Bene. L’ho lasciata proprio adesso.
Barbara — Non ho mai creduto che saresti an

dato al pranzo della lega massonica, caro.
Chris (sorridendo nervosamente) — Sapevo che 

non ci credevi.
Barbara — La odio con tutta la normalità dei 

miei istinti femminili; a volte divento quasi vio
lenta, dentro di me... E’ buffo, no, dopo tanti anni? 
Ho superato però il periodo in cui desideravo stran
golarla: ora vorrei solo che non fosse mai nata.

Chris — Credo di desiderarlo anch’io.

Barbara — Non vedo proprio come si possa an
dare avanti così, non ti pare? E’ troppo imbaraz
zante... Per questo ti ho aspettato. Sono terribil
mente preoccupata. Forse potrei adattarmi al lato 
personale della faccenda, quello del mio amore per 
te, per doloroso che sia... Ma c’è tutto il resto... 
Siamo tutti sconvolti, Tim, Susanna... Credo che 
perfino Ernesto sia un po’ turbato... (Ride ancora 
nervosamente) E tu devi lavorare sotto una pres
sione tremenda, hai i nervi così tesi ed esausti... 
Abbiamo tutti paura che tu possa cedere all’im
provviso.

Chris •— Non t i preoccupare, non cederò.
Barbara — Vuoi sposarla?
Chris — No... H matrimonio non c'entra.
Barbara — Lei vuole che tu la sposi?
Chris — No, non credo... Sono certo di no.
Barbara — Non capisco perchè questo debba 

farmi sentire un po’ più tranquilla, ma è così.
Chris — Oh, Baba... (S’interrompe, disperato).
Barbara (con spirito) — E ti pregherei di non 

chiamarmi Baba proprio adesso, caro... Come psi
cologo dovresti saper fare di meglio.

Chris (cercando di sorriderle) — Va bene.
Barbara — Ho mi progetto, sai, altrimenti non 

sarei entrata in argomento così bruscamente. Ma 
prima di parlartene, voglio sapere qualche altra 
cosa.

Chris — Bene, va avanti.
Barbara — Prima di tutto, dimmi: nei momenti 

sereni, riesci a vedere la situazione con una certa 
chiarezza?

Chris — Con tutta chiarezza, ma temo che quei 
momenti si facciano sempre più rari.

Barbara —■ Riesci ad essere sereno, adesso?
Chris — Sto cercando con tutte le mie forze.
Barbara — Non ti preoccupare per me, t i prego!

10 posso tenermi a galla all’infinito... Se fossi an
cora innamorata di te sarebbe diverso, ma non lo 
sono, non più di quanto tu lo sia di me; è una 
questione sistemata da anni, ormai. Tuttavia ab
biamo un tremendo bisogno uno dell’altro, e pre
go Dio che sia sempre così e voglio sapere... voglio 
sapere... (La voce le si spezza in gola).

Chris — Quanto durerà?
Barbara (controllandosi) — Sì.
Chris — Sono come sommerso, adesso... Non 

posso dirlo.
Bareara — Va bene, allora. Tu devi andartene.
Chris — Andarmene! E come potrei?
Barbara — Devi.
Chris — Ci ho pensato. Volevo farlo, ma è im

possibile ed anche se potessi, anche se non ci fosse
11 lavoro ed il resto ad impedirmelo, non servi
rebbe a niente... Fuggire non serve mai a niente.

Barbara — Non intendevo andartene da solo. E' 
troppo tardi per questo, ormai. Volevo dire an
dartene con lei... Prenditi due mesi, tre, se è neces
sario... Vai in qualche luogo veramente incante-
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vole... lascia che i tuoi nervi si distendano... Ab
bandonati ad amarla liberamente, senza il freno 
della responsabilità... Non pensare al lavoro o a me
0 a nessuna delle cose che possono ostacolarti...

Chris — Non posso, Baba. Lo sai che non posso.
Barbara — No che non lo so. E’ semplice, freddo

buon senso. Non sto cercando di sacrificare nobil
mente me stessa e di pensare solo alla tua felicità. 
Penso anche alla mia felicità e, quel che più im
porta, al tuo lavoro... Tu non puoi interessarti con 
successo di persone dai nervi sconvolti e tormen
tati, se i tuoi nervi stessi sono sconvolti e tormen
tati. Devi capirlo... Non è soltanto la tua passione 
per Leonora che ti mina, è la lotta che combatti 
nel tuo intimo, è questo che ti dilania...

Chris — Cara, mi fai vergognare profondamen
te di me stesso.

Barbara — Questo è sciocco da parte tua, scioc
co ed irragionevole. Hai detto proprio ora che sei 
sommerso... E’ vero, lo sei. Per anni hai compresso 
le tue emozioni, e adesso lo sconti. Non c’è da ver
gognarsi, con il tuo temperamento era inevitabile... 
Doveva accadere, io me l ’aspettavo.

Chris — Baba!
Barbara — Lasciami finire. Io non sono sommer

sa, vedo ogni cosa con chiarezza... Se tu non metti 
fine a questa tormentosa battaglia fra i tuoi im
pulsi e la tua intelligenza, crollerai completamente.

Chris (torturato) — Come posso fermarla? E’ 
qui, dentro di me... sempre... ogni istante del gior
no e della notte... Cominciò così leggermente, con 
tanta spensieratezza... era poco più di uno scher
zo... Non c’era nessun segnale di pericolo. Sentivo 
solo qualche rimorso per te, ma niente di serio, 
tutto era così nettamente distaccato dai rapporti 
fra me e te e da quello che noi significavamo l ’uno 
per l ’altro... Ma il cervello m’ingannava... H cer
vello insisteva che non era nulla, solo un breve 
palpito d’ali che avrebbe servito a scuotermi e mi 
avrebbe giovato. Poi, all’improvviso, mi sentii tra
volgere e cominciai a lottare, ma l ’onda era più 
forte di me ed ora sono lontano dalla terra, cara- 
lontano dalla mia vita e da te e dalla salvezza... 
Lotto ancora, ma l ’acqua è terribilmente profonda 
ed ho paura. (Si avvicina a Barbara e le appoggia 
la testa sulla spalla).

Barbara (con dolcezza) — Lo so... lo so bene...
Chris •—• Non è Leonora. Leonora ormai non 

c’entra più. E’ la cosa in sè: il viso di lei, il suo 
corpo, il suo fascino non sono che la cornice, ma 
l ’immagine è dentro di me, l ’ho sempre davanti 
agli occhi e non riesco a scacciarla...

Barbara — Smetti di lottare.
Chris — Non posso. Se smetto di lottare sono 

perduto per sempre. Se non mi fosse noto tutto il 
processo evolutivo, sarebbe più facile, ma lo cono
sco... Mi sorveglio di continuo... quando parlo con
1 malati, per non perdere il mio equilibrio. Ed è 
un miracolo se a volte riesco a trattenermi dal gri
dar loro in faccia: «Perchè siete qui? Che siete 
venuti a fare? Come posso aiutarvi, quando fra me

e voi c’è una spilla... una pìccola spilla di sme
raldi e zaffiri che qualcuno regalò a Leonora tanti 
anni fa... prima assai ch’io la conoscessi... Come 
posso dar pace alle vostre povere menti, quando 
un uomo giovane, bello, muore bruciato nel suo 
aeroplano... qui, proprio qui, in questa stanza... 
ed era quello che essa veramente amava, sapete, 
il solo che abbia mai amato veramente...».

Barbara — Oh, mio caro... povero caro!
Chris (con una grande sforzo per dominarsi) — 

Tim e Susanna sono in gamba... si comportano 
anche troppo bene. Nei loro occhi non v’è ombra 
di rimprovero, solo la intensa decisione di soste
nermi come meglio possono. La Hoskins, l ’infer
miera, non è alla loro altezza... Da un po’ di tempo 
fa entrare gli ammalati con circospezione... credo 
che stia anche a sentire dietro la porta, tante volte 
succedesse qualcosa di strano. E poi c’è Leonora... 
Sta passando momenti terribili. L’estasi c’è an
cora, ma sono fiammate di un attimo e fra Tuna 
e l ’altra passano lunghe ore terribili. Vedi, io sco
pro continuamente nuove cose... di lei e di me. Ra
ramente restiamo soli insieme. Le ombre di coloro 
che essa ha amato o credeva di amare, vengono 
fra noi... e mi fanno impazzire di gelosia... Baba, 
pensa! Io geloso! Un giorno ne rideremo, vero?
10 le faccio delle domande, perchè non so tratte
nermi... e dalle sue risposte nascono le liti. E quelli 
sono i momenti della mia tortura. Puoi immaginare 
qualche cosa di più idiota? Patti accaduti anni ed 
anni or sono, prima assai che io sapessi anche 
della sua esistenza... E allora perdo il controllo e 
le dico cose brutte, crudeli. Questi suoi ricordi io 
glieli deformo, li copro di scherno, li seziono avanti 
ai suoi occhi fino a ridurli in poveri brandelli e 
allora essa piange. Non un pianto falso, ma lagrime 
vere, come per qualche cosa perduta... E intanto
11 mio cervello continua a rimproverarmi e a deri
dermi... E allora non mi resta che chiedere scusa... 
umilmente, amaramente... e giurare di non essere 
più cattivo, mai, mai, mai più... fino alla prossima 
volta. (Si stacca da lei e va alla finestra. Barbara 
lo osserva, poi prende una sigaretta e l’accende).

Barbara (con calma) — E’ solo la tensione ner
vosa a creare tutto questo, caro. Vorrei riuscire a 
farti comprendere. Se solo io riuscissi a metterti 
in testa che non c’è motivo al mondo perchè tu 
non ami liberamente Leonora, finché dura, tu ti 
abbandoneresti completamente e saresti felice... 
Probabilmente avreste ugualmente delle liti... que
ste succedono sempre... ma sarebbero liti normali, 
non così terribili e tormentose. Devi fare quello 
che ti dico... E’ Tunica via d’uscita che ti resta. 
Lascia lo studio a Tim per tre mesi; con Susanna, 
può andare avanti benissimo. Cancellami comple
tamente dai tuoi pensieri. Anch’io me ne andrò in 
qualche parte. Laura è a Parigi, posso raggiungerla, 
e Mary ha affittato per sei mesi la casa dei Birrel 
nel Kent. E’ un posto magnifico ed io sarò molto 
più felice, se saprò che tu segui il mio consiglio 
e ti concedi tutta la libertà che ti è necessaria.
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Chris — Libertà?
Barbara — Sì, libertà di goderti il meglio del tuo 

amore, senza quella terribile sensazione delle ore 
che passano... senza la consapevolezza del lavoro 
che t i aspetta il giorno seguente e della gente che 
dovrai visitare e delle decisioni che dovrai pren
dere. ■i

Chris •— Suona facile, ma non lo sarebbe.
Barbara — Ma sì, lo sarebbe sicuramente, dopo 

una settimana. Ne sono certa... Comunque, vale 
la pena di provare.

Chris — Sarebbe una fuga, anche così...
Barbara •— E che importa? Quel che conta è 

agire con giudizio. Prendi la macchina... non fer
marti troppo nello stesso posto, dimentica tutto 
tranne quello che stai facendo in quel particolare 
minuto. Devi assolutamente provarci, caro... Vedi, 
io ho avuto tempo di riflettere e tu non ne hai 
avuto affatto.

Chris — Tu non la odi, è vero?
Barbara (coti collera improvvisa) — E anche se 

la odiassi, che differenza, ci sarebbe?
Chris — Scusami.
Barbara — Io sto lottando per te. Leonora- è 

solo al margine. Siamo io e te a formare il mio 
mondo, e il tuo lavoro, e la- felicità che abbiamo 
conosciuto e che possiamo ancora conoscere. La 
mia non è gelosia del tuo desiderio di lei, nè delle 
ore d’illusione che compri da lei. Sono gelosa de
gli intervalli... di quello che va sprecato... delle 
brutte ore di cui mi parlavi poco fa. Ne sento la 
futilità, ed è questa futilità che t i perseguita e ti 
umilia tanto. Smettila di cercare un equilibrio... 
scendi dalla corda tesa, è meglio scendere per la 
scala che precipitare, non credi?

Chris — E’ amaro, non t i pare, esser costretto 
a vestirsi di nuovo alla marinara, all’età mia!

Barbara — Non so se l ’hai detto apposta, ma 
questa è proprio divertente.

Chris — Mi dispiace di non poter ridere.
Barbara — Vedrai che tornerà il tempo in cui 

riderai ancora.
Chris — In questo momento... proprio adesso... 

sto bene, sai... Forse è perchè tu sei così forte.
Barbara — Bene, approfittane.
Chris — Non c’è bisogno che tu mi dica che non 

durerà. Lo so da me.
Barbara — Aggrappati a questo momento, in 

ogni modo, finché puoi. Anche se t i sentirai di 
nuovo sommerso, cerca di ricordarlo.

Chris —- Hai mai amato nessun altro, dopo di 
me?

Barbara — No, non mi è mai accaduto di desi
derarlo.

Chris — Avresti amato qualcuno, se lo avessi 
voluto?

Barbara (con leggerezza) — Penso di sì.
Chris — Mi chiedo se mi dovrebbe dispiacere.
Barbara — Smettila di dibatterti in mezzo a 

queste fantasie. Dio sa se ci sono abbastanza, fatti

reali per tenere occupate le nostre menti. Vattene... 
abbandonati... non esitare!

Chris — Tutto sembra così irreale.
Barbara — Non lo è, purtroppo, e ce n’è abba

stanza per farci stare maledettamente a disagio.
Chris (voltandosi) —• Credo davvero di non 

amarla affatto.
Barbara — Questo non è il momento di ingolfarsi 

in una disquisizione sull’argomento, caro. L’amore 
è un termiine molto esteso; ma una cosa è certa; 
che tu sèi ossessionato, da lei o da te stesso attra
verso lei, ed è sufficiente. Oh, caro, è più che suf
ficiente... (Ha una risatina) Ti prego, Chris...

Chris — Va bene.
Barbara (allegramente) — Benissimo, è deciso... 

Domani scateneremo in Tim un turbine di respon
sabilità... Oggi, voglio dire... E’ meglio che cerchi 
di dormire un po’, ora.

Chris — Sì, cercherò.
Barbara —■ Buongiorno, caro... (Lo circonda con 

le braccia, gli dà un leggero bacio ed esce rapi
damente dalla camera).

Chris (mentre la porta si chiude alle sue spal
le) — Grazie, Baba. (Si appoggia alla finestra core 
la testa sulle braccia, mentre le luci si spengono 
lentamente).

QUADRO QUINTO
Una sera nel novembre 1935. Sette mesi sono 

passati dal quadro che precede. E’ la mezzanotte 
della sera precedente il primo quadro della com
media. All’alzarsi delle luci, Leonora è distesa a 
faccia avanti sul divano, singhiozzando. Chris 
è appoggiato alla mensola del caminetto e fissa 
il fuoco).

Chris — Per amor del cielo, smettila di piange
re... (Leonora continua a singhiozzare) Ti chiedo 
scusa... t ’ho detto che ti chiedo scusa...

Leonora -— Non posso più andare avanti...
Chris (andando a lei) — Cara, ti prego...
Leonora — No... Non t i avvicinare...
Chris — Devi perdonarmi... Devi!
Leonora (sollevandosi lentamente a sedere) — 

Non si tratta di perdonare... è che non posso anda
re avanti. Parlo sul serio, questa volta... Non posso 
proprio!

Chris (con amarezza) — Vorrei sapere che cosa 
intendi fare, allora.

Leonora — Me ne vado... Me ne vado per sempre.
Chris — Capisco.
Leonora (alzandosi) — Me ne vado adesso...
Chris (prendendola per le braccia) — No, tu 

non te ne vai.
Leonora — Per favore, Chris...
Chris — Non puoi assolutamente andartene.
Leonora — Mi fai male.
Chris (freddamente) — E allora perchè lotti?
Leonora — Non essere sciocco, a che serve que

sto tuo atteggiamento?
Chris — Avevo l ’impressione che tu mi amassi...
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Leonora — Lasciami le braccia.
Chris — ...più di chiunque altro e di ogni altra 

cosa al mondo. Quando me lo hai detto? Quanto 
tempo fa?... rispondi!... (La scuote).

Leonora (riprendendo a piangere) — Per amor 
del cielo, Chris...

Chris -— Mi ami tanto che hai bisogno di men
tirmi... Mi ami tanto che ti diverti a farmi degli 
scherzi meschini... Mi tormenti e mi torturi fino 
a portarmi al limite della resistenza... E poi piangi 
e singhiozzi e dici che sono crudele.

Leonora (quasi urlando) — Lasciami andare!
Chris — Sta ferma...
Leonora (freneticamente) — Tu sei pazzo... Non 

mi guardare così... Tu sei pazzo...
Chris ( (ostinatamente) ■— Rispondi a ima sola 

domanda, cara... tesoro mio...
Leonora — Lasciami!... Lasciami!...
Chris — Perchè hai detto che non eri stata a 

pranzo fuori con lui, se ci eri stata?
Leonora — Perchè sapevo che mi avresti fatto 

una scenata tremenda.
Chris — E allora perchè non hai passato la notte 

con lui... Ne avevi voglia, vero? Che cosa ti ha trat
tenuto? E tuo amore per me? O forse la paura?

Leonora (riuscendo a divincolarsi dalla sua stret
ta) ■— Oh, a che serve... a che serve...

Chris (con voce rotta) — Credi che mi piaccia 
questa situazione? Tu che non mi ami più, ed io 
che ti voglio così disperatamente.

Leonora (voltandosi) — Perchè dici questo?... 
E’ tutto frutto della tua immaginazione. Non c’è 
niente di vero...

Chris —- Non mentire ancora.
Leonora — Non sto mentendo... Non sto men

tendo.
Chris — Come faccio a saperlo? Mi hai men

tito altre volte... Ti ho scoperto, erano di poco 
conto, lo ammetto, ma erano sempre bugie... Bugie 
piccole o bugie grosse, che differenza c’è? Forse 
dimentichi quel delizioso episodio del Cairo...

Leonora — Oh, Dio!
Chris — Va bene... Va bene... So di tirare a galla 

cose del passato... Perchè non dovrei farlo? Dopo 
tutto, il passato era pieno di cattivi presagi... Frecce 
che indicavano il presente... Questo presente di 
adesso... Questa monotona sofferenza.

Leonora (con grande sforzo per mantenersi cal
ma) — Sentimi, Chris, voglio andarmene per un 
po’ di tempo... Debbo farlo... Te l ’ho detto... Non 
ne posso proprio più.

Chris — Non ne puoi più? Ed io, allora?
Leonora — Non è colpa mia se tu t i crei dei 

fantasmi e ti tormenti.
Chris — Dimmi una cosa... Senza mentire o cer

care di sfuggire... Dimmi sinceramente una cosa 
sola...

Leonora (stancamente) — Che cosa?
Chris — Mi... ami ancora?
Leonora — Oh, Chris! (Gli volta le spalle senza 

speranza).

Ckp.is — Mi ami?
Leonora (con voce atona) — Sì.
Chris — Tanto quanto mi amavi al principio?
Leonora — In modo diverso, Chris, le cose sono 

mutate... E’ passato un anno da allora.
Chris — Tu eludi la mia domanda.
Leonora — E’ la verità... Niente resta uguale.
Chris — Ad principio mi volevi, non è vero? 

Quando ti venivo vicino... quando t i toccavo... Era 
più importante di ogni altra cosa al mondo, no?

Leonora — Sì... era così...
Chris — Ed ora non lo è più?
Leonora — Chris... a che serve...
Chris — Rispondimi!
Leonora (tremando) — Che mi vuoi far dire... 

Ti risponderò, ti dirò tutto quello che vuoi.
Chris — Voglio la verità.
Leonora — Non c’è più nessuna verità... Tu hai 

ridotto tutto in frantumi...
Chris — Mi ami quanto mi amavi al principio?
Leonora (con violenza) — No!... No!... No!...
Chris — Finalmente!
Leonora — Era questo che volevi, vero?... La 

verità... Eccola la verità!
Chris •— Allora mi hai mentito... Da settimane... 

Da mesi, probabilmente...
Leonora — Sì... Sì... t i ho mentito.
Chris -— E quando è morto, questo tuo povero, 

logoro amore?
Leonora (senza controllo) —• Tanto tempo fa... 

L’hai strangolato tu con le tue pazze gelosie e 
crudeltà... Non hai mai avuto fiducia in me... Mai, 
nemmeno per un minuto... Hai rovinato delle ore 
che avrebbero potuto essere stupende, facendo delle 
scene per niente. Mi hai umiliata e mortificata... 
Sei andato a dissotterrare cose che un giorno mi 
erano state care e le hai fatte apparire meschine 
ed orribili. Adesso non posso più nemmeno abban
donarmi ai miei ricordi senza trovar te, su ogni 
soglia, che mi burli... che mi accompagni per le 
stanze vuote... e le rendi ridicole... Me ne chiudi 
la porta, per sempre. Ti odio profondamente, per 
questo.

Chris — Sentimento per i morti a spese dei vivi... 
Interessantissimo... Magnifico !

Leonora — I  morti, almeno, hanno il buon senso 
di tacere.

Chris — Evviva i morti!
Leonora (con amarezza) — Tu sei uno di loro, 

ormai. (Un breve silenzio terribile. Restano immo
bili a fissarsi).

Chris (quietamente) — Hai detto sul serio?
Leonora (esitando) — Sì... Credo di sì.
Chris — Oh... ti prego... ti prego... Dimmi che 

non parlavi sul serio!
Leonora — Lascia che me ne vada, adesso.
Chris — Non puoi aspettare ancora un minuto?
Leonora — Non serve a niente... Lo sai.
Chris — Benissimo.
Leonora — Addio, Chris.
Chris — Ti amo, cara.
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Leonora — No, non è amore, non ha niente a 
che vedere con l ’amore.

Chris — So che è finito, adesso... Me ne rendo 
conto... Non farò altre scene.

Leonora — Addio. (Gli si avvicina lentamente 
e lo bacia. Egli la strìnge fra le braccia).

Chris (con voce rauca) —• E’ morto, allora... 
Proprio morto?

Leonora (lottando) — No, Chris, ti prego!
Chris — Tutta la passione è stata consumata... 

Ora si riordina tutto e si rimette nella scatola.
Leonora — Lasciami andare.
Chris — E’ l ’ultima volta che ti bacio... L’ul

tima che ti sento nelle mie braccia... Proprio l ’ul
tima...

Leonora (cercando di liberarsi) — Chris...
Chris — Sta ferma!
Leonora — Lasciami!
Chris — Maledizione a te, sta ferma! (La bacia 

ancora con forza e la respinge violentemente da 
sè. Leonora vacilla e cade) Che cosa si prova ad 
essere così desiderate?... Ad essere volute con tanta 
frenesia?... Dimmelo, per favore... Voglio saperlo... 
Voglio sapere che cosa fa ora il tuo cuore, il tuo 
innamorato cuore di femmina. Come è invidiabile 
potersene andare verso il futuro, libera dall’amore, 
libera dalla nostalgia, avendo innanzi a te ima 
nuova vita e dietro i morti... Non proprio i morti, 
tuttavia, diciamo i morenti... I  morenti non sono 
saggiamente tranquilli come i morti... Non possono 
fare a meno di piangere un po’... Bisogna che ti 
allontani in fretta, fin dove non potrai più sentire 
quel pianto, e ti scongiuro... non voltarti a guar
dare, sarebbe un quadro troppo doloroso per il tuo 
album di ricordi, cosi lindo e sentimentale. C’è un 
certo fascino nella morte..* E’ interessante solo 
sotto l ’aspetto scientifico... il processo della scon
fitta, ma il tuo punto di vista è tutt’altro che scien
tifico, mia cara... Tu sei un animale sano e vi
brante, senza complicazioni, e se la mia vita è stata 
spezzata dal tuo fascino, non è colpa tua. Credo 
che non sia neanche mia... E’ una fatalità, cara, 
come l ’incendio, il turbine e la pestilenza. Stai 
prendendo parte a una tragedia, la più bella delle 
tragedie e la più allegra delle burle; la vittoria 
trionfale e inevitabile della materia sullo spirito! 
Per un istante riesco a vedere tutto con chiarezza: 
me stesso, te e il mondo intorno a noi... Ma è sol
tanto un ultimo bagliore, come un razzo che solca 
rapido il cielo, ma finisce in un secondo, lasciando 
tutto più buio di prima, troppo buio perch’io possa 
sopportarlo. Vedi, io avevo una vita da vivere e 
lavoro da compiere e persona da amare, ed ora 
non li ho più. Sono ansiose di aiutarmi, quelle 
persone che io amavo e che mi amano. Riesco an
cora a vederle, calme, dolci, assennate e compren
sive, che cercano di arrivare a me, si protendono 
per afferrarmi una mano, ma è troppo -tardi... 
Non possono più raggiungermi... Alzati e vattene...

Non m’importa più nulla che tu sia qui o nella 
luna. Alzati e vattene!... (Leonora si alza in piedi. 
Trema. Chris va alla finestra e resta lì, voltandole 
la schiena. Leonora prende la borsa dal tavolo ed 
esce silenziosamente dalla stanza, chiudendo la- 
porta dietro di sè. Chris si volta al rumore della 
porta che si chiude e aspetta, teso e tremante, il 
colpo della porta d’ingresso. Quando l’ha inteso, 
comincia a passeggiare per la camera. Va al ta
volo e si versa un bicchiere di whisky. Lo beve in 
un sol sorso e tossisce un po’ perchè gli è andato 
per traverso. Se ne versa un altro e lo beve, poi 
siede per qualche istante, aspettando che faccia 
effetto. Improvvisamente, si alza, poi la tensione 
dei suoi muscoli si rilascia e con infinita stan
chezza va alla finestra, la spalanca, sale sul da
vanzale e si lascia cadere. Le luci si spengono len
tamente).

QUADRO SESTO
Tardo pomeriggio nel novembre 1935. Questo 

quadro è la continuazione del quadro primo.
(Barbara, Tim e Susanna sono agli stessi posti 

ed Ernesto è in piedi presso la porta).
Ernesto (annunciando) — La signora Vail. (Leo

nora entra. Ha gli occhi rossi di pianto. E’ evi
dente che cerca di dominarsi con tutta la sua 
volontà).

Barbara — Leonora... (Le prende la mano) Sono 
felice che tu sii venuta.

Leonora — E lui... è...
Barbara — Ha chiesto di te.
Tim (bruscamente) — E’ meglio che entriate... 

Subito.
Barbara — Qui, bevi questo... (Le porge un cock

tail) E’ necessario che tu sia forte.
Leonora — Non ce n’è bisogno.
Barbara — Bevilo, ti prego.
Leonora — Va bene. (Lo manda giù).
Barbara — Tim, le dispiace di accompagnarla?
Tim — Venga da questa parte, prego. (Tim va 

alla porta a destra e l’apre per Leonora. Essa dice 
grazie con voce sorda ed esce. Tim la segue e toma 
dopo un istante).

Barbara — Non c’era tanta nebbia.
Susanna — Come?
Barbara — L’anno scorso, dico, quando essa 

venne per la prima volta. Non c’era tanta nebbia.
Susanna — No... Ricordo. (Barbara passeggia 

senza meta per la camera).
Barbara — Vorrei... vorrei proprio che questo 

momento non fosse stato necessario.
Tim (con dolcezza) — Si sieda, cara.
Barbara •— No... Sto bene... Mi piace camminare...
Tim (indicando il cocktail) — Ne vuoi dell’altro, 

Susanna?
Susanna — No, grazie.
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Barbara (con un sorriso tre
mante) — E’ troppo... è troppo... 
(Si interrompe e volta la testa 
da un’altra parte. Tim e Susan
na la guardano con pietà. Bar
bara si riprende rapidamente e 
toma al divano) Ho la terribile 
sensazione di rendervi tutto an
cora più orribile...

Tim — Non dica sciocchezze! 
'Barbara — No, voglio dire... 

Che mi sto comportando bene, 
quasi coscientemente; e questo è 
sempre molto più fastidioso per 
gli altri. ,

Susanna — No che non lo è... 
E’ assai meglio così...

Barbara (soffiandosi il naso) — 
Non ne sono sicura. Se avessi 
un collasso, se cedessi compieta- 
mente, ci sarebbe qualche cosa 
da fare... per tutti noi... Sali aro
matici, cognac e così via.

Tim — Hume bruciate.
Barbara — Già, piume brucia

te. (Ha mia risatina di cortesia).
Susanna (guardando la porta) 

— Mi domando...
Tim (subito) — Non ti doman

dare niente... E’ meglio.
Barbara — Non maltratti Su

sanna, Tim, non è gentile.
Tim — Scusami, Susanna, non 

intendevo rimproverarti.
Susanna (cercando di sorri

dergli) — Non ho nemmeno sen
tito...

Barbara (improvvisamente) — 
Vorrei che uscisse, adesso... Dio 
mio, vorrei che uscisse!

Tim — Verrà, fra un momen
to... (Attendono in silenzio. Poco 
dopo Leonora toma silenziosa
mente nella camera. Va da Bar
bara).

Barbara — E’ finito? E’...
Leonora — Sì.
Barbara — Oh... Oh, Dio... (Ri

cade sul divano).
Leonora — Non mi ha ricono

sciuto, credeva che fossi te. Ha 
detto « Baba... non sono più som
merso»... Poi ha detto ancora 
« Baba » e poi... poi è spirato. 
(Leonora esce rapidamente dalla 
camera mentre cala il sipario).
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*  Il collegio, fatto sociale di pri
maria importanza in Inghilterra, 
continua ad essere valido come 
movente di ispirazione per gli 
autori del teatro britannico che 
seguitano ad attingervi con bella 
larghezza. L’ultimo, in ordine di 
tempo, è stato recentemente 
Travers Otway che è sortito in 
questo The Hidden Years insce
nato al «Bolton’s ». Oltre che 
essere facili drammi di ambiente 
— i professori, i prefetti, gli stu
denti anziani e i « fags » si pre
stano ottimamente alla caratte
rizzazione — questi centrati sui 
collegi forniscono ottimi spunti 
polemici offrendosi con somma 
grazia al proponimento di pro
blemi più o meno attuali. Qui. i 
problemi sono due, di « democra
zia » e di « omosessualità ». Di
stinti, beninteso, e senza interfe
renze. Vale a dire: come sia in
tesa la democrazia nei collegi e 
come si verifichi e quali forme 
assuma la perversione sessuale 
fra i giovani. Solo a formularli, 
problemi di questa portata fan
no impallidire. Figurarsi a dram
matizzarli. Infatti, Travers Otway 
si è limitato a proporli. Neppure 
ne ha tentato la risoluzione in 
termini drammatici. Risultato : 
una cosa campata in aria cui, 
per la verità, ha tutt’altro che 
giovato l ’allestimento sciatto ed 
approssimativo e la recitazione 
non più che volonterosa di Toy 
Jackson e Robert Webber.

Ci sa fare, invece, e ci sa fare 
bene Joan Tempie che con Deli- 
ver my Darling, presentato al
ba Embassy», ha dato prova di 
saper controllare quasi alla per
fezione l ’estro sanguigno e risso-

so da cui è stata mossa la vicenda 
della sua protagonista, una don
na iraconda e senza scrupoli che 
dai fatti di una vita sfrenata e 
insolentemente egoista è tratta 
infine all’ultima rovina e alla paz
zia. I l tema non era facile in 
quanto insidiato gravemente, da 
una parte dalla sovrastante mi
naccia del melodramma, dall’al
tra dalla tentazione del Grand 
Guignol. L’opera, che ha trovato 
in Freda Jackson una interprete 
di eccezionale intelligenza, è stata 
diretta da Anthony Hawtrey e 
Peter Dearing la cui fatica non è 
estranea al meritato successo. Se 
un appunto c’è da fare, questo è 
da indirizzarsi alle scene anche 
troppo realistiche, fino alla bru
talità, in cui accanto alla Jackson 
compare David Green, come Sam- 
my, un debole intellettualmente 
minorato succube e vittima della 
donna che lo avvilisce. Nel com
plesso un lavoro intenso, vera
mente ricco di intelligenza e di 
emozione.

Per la prima volta in Gran 
Bretagna, il gruppo sperimentale 
dello « Unity » diretto da Billy 
Rowbothan ha presentato ad un 
pubblico numeroso ed attentissi
mo la controversa Questione rus
sa di Konstantin Simonov, una 
delle opere più attuali nell’inte
resse dell’opinione pubblica an
glosassone. Per quanto non si 
tratti di attori professionisti, la 
critica è stata concorde nel rile
vare la compiuta dignità della 
loro prestazione ed ha tenuto a 
dichiarare che il suo consenso non 
muove da una considerazione di 
tollerante benevolenza verso la 
fatica di volonterosi dilettanti, 
ma che in verità la Compagnia 
è stata « obiettivamente » all’al
tezza della situazione. Non ci sof
fermeremo a ripetere l ’argomen
to, notissimo anche in Italia, l i
mitandoci ad osservare come il 
pubblico abbia seguito con genui
na simpatia il progresso dell’a
zione collocandosi dal giusto an
golo visivo anche nei momenti 
più suscettibili di eccitazione po
lemica. Ammiratissimo, nell’in
grata parte dell’editore america
no malandrino e senza scrupoli, 
è stato Bill Ward che ha carat
terizzato con spietata caricatura 
il suo personaggio. Molto animati 
ì commenti durante gli intervalli, 
e di varia sostanza, politica e 
teatrale.

All over thè Town di R. F. Del- 
derfield, allestito per il pubblico 
del « Playhouse » a cura di uno 
dei due fratelli De Massey (non 
si è creduto opportuno specificare

di quale si tratti), è una piccola 
cosa che possiede molte buone 
qualità e che se le vede, queste 
qualità, tutte quante annullate e 
sovrastate da un solo dif etto : non 
è teatro. E’ una novellina diver
tente, una piacevole barzelletta, 
un simpaticissimo aneddoto, ma 
non è teatro. Perchè non esiste 
un’azione che ne giustifichi la 
presenza su di una scena di tea
tro. Sì tratta, in due parole, del 
tentativo operato da un giovane 
pubblicista di riorganizzare con 
criteri razionali e moderni il 
giornale che gli è stato affidato, 
e quindi della cronaca delle diffi
coltà che incontra. Come tema ne 
può valere un altro, ma il fatto 
che le vicende del protagonista 
siano « narrate » e non « presen
tate » alla platea gli vieta di ac
quistare effettiva validità teatra
le. L’opprimente staticità dell’o
pera è aggravata da una sceno
grafia piatta e impersonale e dal
la recitazione stanca, quasi ras
segnata, di attori non persuasi.

Beninteso : a Londra c’è di me
glio. Per esempio l ’ottima Smith 
dell’abilissimo Somerset Mau- 
gham che quando vuole, cioè 
quando rifiuta di cedere alle lu
singhe del mestiere per obbedi
re soltanto ai dettati della pro
pria ispirazione, riesce agevol
mente a sollevarsi di qualche cu
bito sopra la media dei colleghi 
commediografi britannici. E’ il 
caso di Smith. Eccone la vicen
da : dopo otto anni di lontananza 
trascorsi in Rhodesia, un uomo 
rientra in Inghilterra a ritrovar
vi la famiglia e le care memorie. 
Ha una sorella che il tempo e la 
distanza gli hanno idealizzata nel 
ricordo fino a farne una creatura 
perfetta di bontà e di femminile 
tenerezza. L’uomo che torna, con 
l ’anima ancora aspra delle ru
dezze della vita in colonia (l’azio
ne si svolge nel 1909 ai primordi 
quasi della penetrazione britanni
ca nel Sud-Africa) si prepara a 
disarmare nella dolcezza onde si 
crede atteso. Ed è fieramente de
luso: perchè la fanciulla è un 
perfido impasto di egoismo, di 
vanità, di volgarità. Di qui, un 
seguito di situazioni che scandi
scono la crescente amarezza del 
reduce fino alla sua liberazione: 
e questa avviene quando egli si 
rende conto della dolce presenza 
di Smith, la governante, una 
creatura sommessa e laboriosa, 
colma delle qualità più nobili in 
una donna. In essa trova la pace 
e la comprensione che impruden
temente aveva ricercato nell’af
fetto della sorella. E con Smith,
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silenziosa donna di casa, se ne 
torna in Rhodesia. Condotta con 
una eleganza che ricorda da vi
cino il miglior Wilde, cui si ap
parenta qua e là' anche in certi 
incastri drammatici, l ’opera è 
senza dubbio da collocarsi fra le 
cose più positive che Maugham 
abbia scritto per il teatro: l ’os
servazione dei moti dell’animo ■— 
debolezza, scoramento, speranza 
— è acutissima, e intelligente la 
sua espressione teatrale. Peter 
Powell, chiamato a dirigere un 
dramma che finalmente vale la 
sua sensibilità, ha orchestrato al
la perfezione le voci umane che 
risuonano in Smith presentando 
uno spettacolo di molto equili
brio. Gli attori: Sheila Burrel, la 
sorella egoista, Julia Lang, Smith, 
Sebastian Shaw, il reduce.

Ligia, molto ligia è stata Con- 
stance Cox nella sua riduzione 
teatrale di The Dorian Gray Pie- 
ture andata recentemente in sce
na al « Q ». Tanto ligia che è 
forse il caso di parlare sempli
cemente di sceneggiatura anzi
ché di riduzione che sembra im
plicare in sé qualche pensiero di 
originalità. Ad ogni modo — e 
di ciò le sian rese pubbliche gra
zie — ha saputo conservare del 
Wilde il primitivo profumo di de
cadenza e di orrore che costitui
sce la qualità più interessante 
dell’opera narrativa. Su questi 
toni, appunto, raffinati e morbo
si, Jack de Leon ha cercato di 
orientare la sua regìa, ma forse 
ha tenuto la mano un poco trop
po pesante esagerando nel fa
sciare i personaggi d'un velo pe
renne di ombre misteriose e so
prattutto nel farli seguire da un 
macabro commento musicale ove, 
con bella fantasia, si alternavano 
l ’ouverture del Romeo e Giulietta 
di Tchaicovskij e la Sacre de 
Printemps. I l décor di Elizabeth 
Agombar, in chiave surrealistica, 
non manca di una sua segreta 
aderenza al testo e molto spesso
10 interpreta efficacemente. Do
rian Gray — pensate alla diffi
coltà di portare in scena una fi
gura come Dorian Gray — è sta
to impersonato nel migliore dei 
modi possibili da Vernon Greeves. 
Disgraziatamente non è detto che
11 migliore dei modi possibili sia 
valido in sede drammatica.

The Virtue, di Aimée Stuart, 
allestita per il «New Lindsey», 
ha una sola virtù: quella di por
re sul tappeto una questione che 
— pur non mancando di spigoli 
scabrosi — può essere oltremodo 
interessante. Questa: è opportu
no che i giovani giungano alle

nozze in stato di perfetta vergi
nità? O, Imene, Imeneo! That is 
thè question: essere o non esse
re? Aimé Stuart inclina per l ’as
soluta consapevolezza e, con uno 
spreco veramente deplorevole di 
manifestazioni affettuose (i suoi 
personaggi si baciano, si abbrac
ciano e si complimentano ogni 
quattro battute, con puntuale in
termittenza) conclude dichiaran
do che no, è meglio per i gio
vani non essere. Quanto prima ci 
si fa un’esperienza in questo 
campo, tanto meglio per tutti. 
Punti di vista, ognuno la pensa

come gli pare. I l nostro dissenso 
ha però un’altra direzione e pun
ta soprattutto sulla banalità on
de è stata condotta la pièce, som
mersa in un oceano di pettego
lezzi che vorrebbero — inutil
mente — essere scambiati per 
notazioni originali e, in ogni sua 
parte, boccheggiante in situazio
ni già ritenute logore per una 
commedia musicale di trent’anni 
fa. Regìa, scenografia, recitazio
ne dividono le sorti del testo. Una 
rovina, su cui si può spargere il 
sale. .lolin II. Seyller

Londra, dicembre 1947.

:¥■ Si intreccino corone d’alloro 
e di rose, si scaimi il vitello più 
grasso, si rechino bottiglie del 
miglior Falerno e si faccia festa 
con canti e danze. Perchè, in ve
rità, questo della presentazione 
al Teatro Atelier deh’ Invitation 
ani chàteau, di Jean Anouilh, è 
stato giorno di grande letizia in 
cui tutti i  critici — dimentichi 
delle ben conservate rivalità •— 
si sono scambiati umidi abbrac
ci e si sono giurati eterna ami
cizia in nome del comune amore 
a nostro padre, il Teatro. Suc
cesso pieno, insomma_, incondi
zionato che onora insieme l ’au
tore, André Barsacq che ha cu
rato l ’allestimento scenico e gli 
attori che hanno recitato come 
angeli del Signore scesi in terra. 
Una cosa splendida, veramente. 
L’opera è ambientata in un ca
stello dell’Alvemia in epoca non 
definita, ma approssimativamen
te al tempo di un Secondo Im-

pero convenzionale. La signora 
del luogo, Madame Desmermor- 
tes (ricordate la duchessa di 
Leocadia e di Voyageur sans 
bagages), paralitica, si aggira per 
le camere con tutta l ’allegria con
sentitale dal suo stato, spinta su 
una carrozzella da una lunga se
gretaria che si chiama Mademoi
selle Capulat: Géraldine Capu- 
lat. La antica donna ha due ni
poti, Horace e Frédéric, gemelli 
che si somigliano in modo scon
certante e che non compaiono mai 
in scena allo stesso tempo. Pa
rentesi: rinterpretazione che Mi
chel Bouquet ha dato delle due 
figure che gli sono state affidate 
è semplicemente superba. Horace 
e Frédéric — identici nel fisico — 
sono però ben differenti nel ca
rattere: mentre il primo è duro, 
fermo, volitivo, il secondo è « co
me un fantasma cui sia accaduto 
qualcosa di triste », un essere e- 
sangue ed elegiaco. Costui è na
turalmente succube del fratello. 
Ma è anche innamorato pazza
mente di Diana, la bella figlia del 
ricchissimo ebreo polacco Mes- 
serschmann. I  due sono fidanzati. 
Onde, per consacrare la promes
sa unione, viene organizzato un 
gran ballo al castello. L’invitation 
au château. E le situazioni co
minciano a scoprirsi. Diana non 
ama Frédéric. E Horace si agita 
inquieto, dominato da certe sue 
velleità di lottatore contro il de- 

♦ stino. Per provare a se stesso la 
sua forza medita quanto segue: 
egli ha avuto occasione di sor
prendere il maturo signor Ro
mainville — ospite della zia — 
con una ballerinetta che vive 
con la vecchia madre e campa 
come può. Bene: inviterà anche 
costei alla festa facendola passa
re per nipote di Romainville il 
quale, pur irritatissimo, non sa 
come opporsi. E con Isabella la

i m m o t a
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ballerina invita anche la madre 
di lei, rudere deprimente che al 
momento opportuno si potrà to
gliere di vista rinchiudendolo in 
una camera. Così la piccola dan
seuse in un abito sfolgorante 
confonderà la bellezza di Diana 
e staccherà da lei il povero Fré- 
déric. Un nobile gesto venato dal 
dubbio che ¡Borace lo compia per 
prendere il posto del fratello sal
vato. L’invito. Isabella è irrigi
dita dalla timidezza e dal disagio 
di trovarsi in un luogo così inso
lito per la sua modestia di ragaz
za senza risorse e, nonostante gli 
incoraggiamenti della madre, non 
dimostra più vita di un manichi
no. Inoltre, povera figlia, si è an
che innamorata di Horace. A 
questo punto, personaggio invisi
bile in scena ma determinante 
nella svolgersi della vicenda co
sì come lo è nella vita, intervie
ne il caso: la madre di Isabella 
e la segretaria della signora De- 
smermortes sono amiche di anti
ca data. S’erano perdute di vista. 
Onde gioia per il ritrovamento e 
quindi scambio di confidenze. La, 
cara Géraldine è rapidamente in
formata del perchè e percome la 
sua amica e la figlia della sua 
amica sono state invitate al ca
stello; e un attimo dopo tutti gli 
ospiti sanno chi è quella bella 
fanciulla silenziosa con le con
seguenze che si possono agevol
mente immaginare. Intanto la 
ingenua figliola, fedele al suo con
tratto con Horace, non lascia un 
istante Frédéric il quale peraltro 
non dà segno di accorgersi di 
lei. Ma Diana si rende facilmen
te conto dei sentimenti di Isa
bella per il fratello del suo fidan
zato e brutalmente la riporta in 
terra dichiarandole che mai un 
uomo come quello cederà alle lu
singhe di una ballerinetta, una 
poco di buono come lei. Dalle pa
role ai fatti : fra le due donne 
si sviluppa una vigorosa rissa. So
praggiunge, pacificatore, uno dei 
due gemelli. Forse Horace? Isa
bella crede di sì e gli grida la sua 
vergogna per il meschino ingan
no di cui ella e non altri è vit
tima. Frédéric, poiché è lui, si 
commuove, si intenerisce e vibra 
in congeniale simpatia con la 
sfortunata Isabella. Ed ecco « un 
mutar di gran passi » : Messer- 
schmann, spinto da sua figlia, vie
ne a cacciare l ’intrusa dal luo
go profanato. Le insinua del da-

naro fra le mani. La ragazza ri
fiuta. Perchè? L’uomo ricco, il 
finanziere non può capire come 
si possano rifiutare dei quattri
ni: forse son pochi? Ebbene, au
menteremo la cifra. Rifiuta an
cora? E ancora, ancora? Infine 
il miracolo: il grosso ebreo che 
viene dal nulla giunge a pene
trare la nobiltà della resistenza 
della ballerinetta squattrinata ed 
infelice, la dignità del suo dinie
go. E le si fa, alleato. Dì qui in 
avanti il corso dell’azione è se
gnato. Frédéric sposerà Isabel
la, e Horace, Diana. Messersch- 
mann prende in odio le ricchez
ze, tenta speculazioni folli per 
rovinarsi e quindi trovare la pa
ce nella povertà, ma per un gioco 
di circostanze fortuite si scopre 
più ricco di prima.

C’è tutto Anouilh, in questa. 
Invitation au château, come un 
geniale compendio dei motivi cari 
alla sua sensibilità: la polemica 
familiare di Euridyce, la intui
zione poetica di Romeo et Jan- 
nette, la intelligenza costruttiva 
di Le Rendez-vous di Senlis. Ma 
ogni cosa ripresa e riproposta 
in forme di assoluta originalità.
❖ Su La Femme de ta jeunesse, 
che Jacques Devai di ritorno da 
una lunga permanenza in Ame
rica ha inscenato al Théâtre An
toine, le opinioni della critica 
sono assolutamente discordi. Ma 
è possibile che sotto le discrepan
ze della valutazione si agitino i 
dettati di quella passione politi
ca che tanto volentieri vedremmo 
esclusa dal teatro. Infatti, men
tre per Gabriel Marcel questa di 
Devai è opera sostanzialmente 
valida e pur non recando nulla 
di eccezionalmente nuovo è tale 
da meritare la nostra attenzione 
e la nostra simpatia in quanto — 
fra tanta letteratura — si pre
senta con i tratti della più chiara 
ortodossia teatrale, per Poi Gail
lard, di tutt’altro orientamento 
dottrinale, La Femme de ta jeu
nesse non è che una sinistra pa
rodia di Claudel complicata dal 
fatto che — sempre secondo que
sto critico — Jacques De vai du
rante il suo lungo soggiorno ne
gli Stati Uniti sembra aver per
duto del tutto il senso del « fran
cos » e del buon gusto. Ecco, ad 
ogni modo, lo schema dell’opera: 
nella quieta felicità di una cop
pia unita da diciassette anni si 
insinua la concitazione di un

improvviso richiamo carnale rap
presentato da un giovane amico 
del marito, pericoloso insidiatore 
di virtù femminili. E la moglie, 
nonostante la vecchia fedeltà, si 
presta con ottima grazia a farsi 
insidiare. A tal punto si presta, 
che viene nella determinazione di 
togliere di mezzo l ’ingombrante 
signor Josse, il marito. Avvelenia
mo dunque il signor Josse alla 
prima occasione. Eccola: una se
ra costui, pieno di buone inten
zioni, scende un momento ad ac
quistare una bottiglia di vinello 
da bersi in compagnia della mo
glie e di Maurice l ’insidiatore. 
Durante la sua breve assenza, il 
giovanotto eccitatissimo tenta co
se che la signora Josse lascia a- 
gevolmente tentare. E rientra il 
marito che, non veduto, vede. Di 
primo impulso mette mano alla 
pistola, fieramente deciso a ster
minare gli infedeli. Ma poi: — 
A che servirebbe? — pensa. — 
Quale diverrebbe la sua vita, do
po? — Onde, ripone l ’arma e sì 
presenta — « il riso in bocca e- 
la morte in cuore » — con la sua 
bottiglia. In un’atmosfera carica 
i tre si siedono a tavola, poi Fer- 
nande, la moglie, serve il tè di
gestivo al coniuge il quale beve 
tranquillamente sotto gli occhi 
terrorizzati di Maurice che, com
plice passivo e non necessario, è 
persuaso che la tazza contenga 
il promesso veleno. Ma non in
terviene a fermare il fiducioso 
signor Josse ed assiste in una 
neutralità colpevole a ciò che 
pur ritiene un assassinio e che 
non è perchè la donna, nella re
pentina consapevolezza del suo 
atto, aveva rinunziato all’idea 
omicida. Maurice, solo, è dunque 
un criminale, sia pure in poten
za; e Fernande non ha più nulla 
da spartire con lui. Ma neppure 
il signor Josse vuol ancora aver 
a che fare con una moglie tanto 
pericolosa. Ed essa si ritrova sola.

E’ indubbiamente teatro: al
meno nel senso ottocentesco del 
termine: teatro serrato e colmo 
progresso di azione, e scorrevole 
svolgersi di dialoghi. Gaby Mor- 
lay, come Fernande, si è ricon
fermata la magnifica attrice che 
conosciamo. Alexandre Rignault, 
il marito ingombrante, ha soffer
to la sua non facile parte da in
terprete di rara sensibilità, men
tre si deve fare qualche riserva 
sulla recitazione incerta ed ap-



prossimativa di Lecoutois, un 
Maurice sfocato e rigido.
# Non staremo a ripetere l ’ar
gomento di L’Archipel Lenoir di 
Armand Salacrou, già ampia
mente riassunto in un compren
sivo articolo di Fernaldo di Giam- 
matteo nel numero 29 di II 
Dramma, limitandoci qui a dar 
notizia che la presentazione di 
questa pièce a Parigi ha registra
to un autentico successo. La cri
tica è stata pressoché concorde 
nel consentire con l ’espressione 
drammatica onde l ’autore dichia
ra nella sua opera la condanna 
morale dell’egoismo da cui è vi
ziata certa società della provin
cia francese. Charles Dullin — 
il nonno Lenoir — Marcel Dor- 
val, Marcel Vidal e — fra le in
terpreti femminili — Suzanne 
Demars e Marguerite Jamois han
no impersonato con perfetta ade
renza le creature-simbolo di Sa
lacrou.

Per il rimanente, l ’attività tea
trale di Parigi in queste settima
ne non presenta nulla di ecce
zionalmente interessante. Jean- 
Pierre Aumont, ben noto anche 
per le sue numerose prestazioni 
cinematografiche, si è provato sen
za troppa fortuna come autore 
portando al « Mathurins » un me
diocre Empereur de Chine: una 
vicenda artificiosa e logora che 
si regge con qualche stanca gra
zia sul consumato mestiere di 
Aumont attore. Al « Théâtre Hé- 
bertot » è andato in scena Tous 
les chemins mènent au ciel di Li- 
lar: una pallida imitazione del 
teatro mistico di Claudel accolta 
con somma freddezza dal pubbli
co e rapidamente smantellata 
dalla critica. Chi ha da fregarsi 
soddisfatto le mani dev’essere 
llamministratore del <c Bouffes 
Parisiens » dove la rivista Cou
leurs des Temps, confezionata da 
Jean Rieux e Paul Colline con i 
noti ingredienti di questo gene
re di spettacolo — satirette socia
li e politiche, canzoncine, nudi 
femminili — segna esauriti ogni 
sera. E ormai da parecchie sere.

Vivissimo successo ha ottenuto 
la prima matinée poetica della 
« Comédie Française », dedicata 
alla celebrazione del quarto cen
tenario di Cervantes e intitolata 
all’anima spagnola e la Francia. 
Lo spettacolo presentava scelte 
da opere del sommo autore oltre 
che da Calderon, da Garcia Lorca 
e da Ruben Dario.

Marcel Le Due
Parigi, dicembre 1947.

# n fervore che anima le nuove generazioni, nei confronti del teatro 
di prosa, è davvero confortante per i frutti che indubbiamente porterà 
alla scena di domani. Forse mai come oggi, i giovani rivolgono la loro 
attenzione al Teatro. Beninteso, e non bisogna fraintendere, le molte 
iniziative che non mancano, ormai, in nessuna città, non hanno nulla 
a che fare col teatro militante, nel senso commerciale. Si tratta 
di infiniti piccoli focolai che ovunque si accendono, e vogliono di
mostrare la passione e l ’interesse che animano i giovanissimi, forse 
gli stessi che fino a ieri si sono interessati soltanto de gioco del calcio. 
Crediamo che le folle sportive, siano però tutt’altra cosa; esistono 
correnti spirituali che nascono per generazione spontanea, e quella 
attuale ci sembra veramente imponente. A diecine si possono contare 
i cosiddetti « Teatri da camera » dove si svolgono attività culturali di 
«letture» di primo ordine; non poche sono le Università che hanno 
una propria Compagnia — e quelle di Roma e Padova sono veri mo
delli; — intorno a Fantasio Piccoli si è formata una Compagnia di 
giovanissimi : « I l Carrozzone » che ha poche scene smontabili ed un 
cassone di costumi. Recitano nelle scuole, nelle fabbriche, in case 
private, in teatrini di provincia, nei giardini, in cascinali, nelle piazze 
dei paesi. Recitano i classici, ed il successo di Un curioso accidente 
di Goldoni, con la regìa del Piccoli, si rinnova ovunque con molto 
entusiasmo.

A Milano, il Collegio San Carlo ha istituito, per l ’attuale Anno sco
lastico, un corso di rappresentazioni. Lodevole ed intelligente ini
ziativa, giacché è molto più facile far conoscere i classici recitandoli, 
che obbligando a leggerli. Molti di quegli alunni sapranno così che 
l ’Italia non ha soltanto Meazza e Sentimenti primo, secondo o terzo 
che sia — non lo sappiamo bene — ma anche Goldoni, citando uno 
per tutti. La Compagnia del « Carrozzone » ha già recitato in quel 
Collegio e continuerà a svolgere, di tempo in tempo, un programma 
per le classi superiori; mentre quelle inferiori già sono state a sentire 
L’Arlecchino servo di due padroni al Piccolo Teatro di Milano. L’Ar
lecchino ha già avuto una quarantina di repliche, tra l ’estate scorso 
e questo autunno. Agli universitari, il Piccolo Teatro usa delle faci
litazioni serali.

Dal canto loro gli universitari della « Cattolica » di Milano, hanno 
fondato un « Gruppo di drammaturgia » con lezioni di Mario Apol
lonio, Èva Tea, Gagliardelli, Testori, Santucci, e D’Alessandro, le
zioni che riguardano la cultura teatrale, la storia dello spettacolo, 
la composizione, la dizione e la recitazione. Quanto sia importante 
tutto ciò, non è il caso di illustrare maggiormente, e- come bisogna 
essere tutti grati, in nome del Teatro di prosa, agli iniziatori è al
trettanto facile comprendere.

D I A R I O  D I  C H I  D I C E  B I » I  C H I  F A



*  I l 30 gennaio prossimo, esor
dirà a Verona la nuova Compa
gnia Benassi-Solari-Crast, sorta 
per lodevole iniziativa dell’orga- 
nizzatore De Marco, cui il teatro 
di prosa deve non pochi gruppi 
artistici di questi ultimi tempi. 
Memo Eenassi sarà interprete 
di Orano; Cadavere vivente; 
Diavolo; Ritratto d’attore; Otel
lo; Spettri ed a queste opere, che 
possono dare da sole la misura 
di un attore completo, si aggiun
geranno Rebecca per l ’intelligen
te e brava Laura Solari, ed alcu
ne commedie nuove di grande in
teresse. Dopo una breve sosta al 
Teatro Nuovo di Milano, la Com
pagnia —• ai cui allestimenti si 
porrà la massima cura — svol
gerà un corso di recite a Basilea, 
Losanna, Ginevra e Zurigo, in 
quest’ultima città che — teatral
mente — è fra le più importanti 
d’Europa, per resistenza del rino
matissimo « Schauspielhaus », Be- 
nassi dovrà superare il confronto 
con attori di primissimo piano, 
rinomatissimi in alcune comme
die del suo stesso repertorio.

Crediamo che questa forma
zione artistica sia stata fatta con 
ottimo criterio, giacché Benassi, 
giunto indiscutibilmente al mi
glior limite della sua carriera, 
porrà passione, volontà e soprat
tutto impegno al repertorio, 
scelto — è evidente — unicamen
te per la sua maggiore valoriz
zazione.
♦ Certo animato da lodevole 
gratitudine, Renato Lelli — au
tore drammatico rappresentato 
da Emma Gramática — scrive 
su « Pomeriggio » di Bologna in 
difesa dell’illustre attrice, giac
ché -— sembra, al Lelli — si vo
glia sminuire, ed anche ignorare, 
quanto Emma Gramática fa per 
il teatro italiano. Lelli, scrive: 
« Ci sarà dunque una ragione 
che induce ad annullare prima, 
e a denigrare poi, tutto ciò che 
ella fa? O è soltanto la convinzio
ne che come attrice essa non

' valga più nulla e che non valga 
la pena dì parlarne? Io credo 
che l ’errore sia tutto qui, credo 
che in Italia ogni attrice si sen
ta superiore ad Emma Grama- 
tica; credo che chiunque scriva 
per il teatro non si senta la for
za oggi, per non peggiorarne la 
crisi, di toglier loro questa gran
de illusione. Io credo che si pec
chi di pusillanimità e soprattutto

di irriverenza nei riguardi di una 
nostra grande artista...».

Lelli è in errore. Nessuna at
trice italiana — lo affermiamo 
in loro nome — si è mai creduta 
« superiore » ad Emma Grama- 
tica. Questa è una gratuita af
fermazione, che Andreina Pa- 
gnani, Rina Morelli, Sarah Fer
rati, Evi Maltagliati, Laura A- 
dani, e tutte — diciamo tutte — 
respingono, per ¡’ammirazione, 
la stima e la « grandissima » con
siderazione artistica che esse 
hanno per l ’illustre attrice, mae
stra di ognuna.

Nè chi scrive per il teatro ha 
perciò da togliere alle attrici del
la nuova generazione alcuna il
lusione; coloro che scrivono per 
il teatro, dal più grande di tutti 
noi — Renato Simoni — al pili 
umile cronista del più modesto 
giornale, non hanno mai tentato 
di « mantenere in vita » quella 
illusione, che è solo nella fantasia 
di Renato Lelli.

Nel f ascicolo di « I l Dramma » 
del 15 luglio in. 41) abbiamo 
pubblicato una « lettera » di Ma
rio Intaglietta da Buenos Aires 
« Gloria e povertà di Emma Gra
mática in Argentina ». Nel suc
cessivo fascicolo del I o settem
bre (n. 42/44), ancora: «Emma 
Gramática, che Buenos Aires non 
dimenticherà mai », con — a 
fronte — un ritratto dell’illustre 
attrice a pagina intera, cioè sola 
e grande, come ella è, e merita 
sia ricordata. A parte le conside
razioni di carattere amministra
tivo, che d’altronde tornano a 
tutto onore di Emma Gramática, 
le due corrispondenze di Inta- 
glietta, sono un inno alla gloria 
della più grande attrice italiana, 
apportatrice di arte drammati
ca italiana nel mondo. Che vai 
quanto dire esattamente il con
trario della citata « pusillanimi
tà » ed « irriverenza ».
# Enrico Bassano, ha scritto 
una nuova commedia in tre atti 
e cinque quadri : Uno cantava 
per tutti. Abbiamo avuto la vi
vissima gioia di leggere questa 
commedia e siamo grati a Bas
sano di averci fatto questo dono. 
Senza voler anticipare dei giu
dizi, che non è nei nostro com
pito, possiamo dire, solo per amo
re al teatro, ciré Bassano ha 
scritto la più compiuta e poetica 
delle sue opere. Una commedia 
che deve essere recitata subito,

in questa stagione teatrale, per
chè onora il nostro teatro, e — 
praticamente — non può non 
avere successo. Tra i molti co
pioni di autori italiani che ab
biamo avuto occasione di leggere 
in questi ultimi mesi, oltre Uno 
cantava per tutti di Bassano, ci 
sembra doveroso segnalare agli 
attori e capocomici, anche Mi
ta e Golii di Angelo Rognoni, 
di Pavia, che non abbiamo il pia
cere di conoscere personalmente, 
e l ’opeira fu, d’altronde, apprez
zata discussa segnalata, al Pre
mio Riccione di questa esta
te. Lorenzo Ruggì conosce benis
simo questa commedia, ma la 
Compagnia « Città di Roma », ai 
Teatro delle Arti di quella Città, 
rappresenta I  disonesti di Ro- 
vetta. Grandissimo autore, Ro- 
vetta, ma non Goldoni nè Sha
kespeare: meglio, ora, Bassa
no e Rognoni; ed altri Bas
sano, ed altri Rognoni.
❖ A proposito di quanto abbiamo 
riportato nel fascicolo scorso, dal 
giornale Unità di Genova, e nei 
confronti del «Teatro d’Arte», 
Gian Maria Guglielmino, ci ha 
inviato la precisazione che pub
blichiamo molto volentieri — nel
l ’interesse del Teatro italiano — 
giacché ci sembrava, infatti, as
surdo un controllo artistico, co
munque deprecabile, aggiunto alla 
dichiarazione « non finanzieremo 
il teatro». Ecco invece ristabi
lita l ’organizzazione al suo giu
sto criterio:

«Il ’’ Teatro d’Arte della Città 
di Genova ” è un teatro indipen
dente, al di fuori di qualsiasi vin
colo e legame politico, e non di
pende da nessun partito e non è 
soggetto, artisticamente, a nes
sun controllo. Quando l ’Asses
sore alle Belle Arti di questo Co
mune dichiara nell’intervista ci
tata dal ” Dramma ” che il Co
mune ” controlla ” l ’attività del 
teatro stesso, intende un con
trollo economico ed organizzativo, 
cosa naturalissima trattandosi di 
un teatro patrocinato dal Comu
ne, che reca l ’insegna comunale, 
e per il quale si sta costituendo 
apposito Ente morale, sulla stessa 
struttura del ” Piccolo Teatro ” 
di Milano. Ma nessun controllo, 
ripeto, è stato e sarà esercitato 
sul repertorio che dichiaro scel
to liberamente da me e dai miei 
collaboratori Giulio Cesare Ca
stello e Giannino Galloni, se
condo intendimenti artistici e non 
politici ». 51. flaii l̂ieljfiiino



*  Interrogato sulla vociferazio
ne della vendita per cento mi
lioni del pianterreno del Palaz
zo dei Professionisti e Artisti in 
via Sicilia, a Roma, comprenden
te il « Teatro delle Arti » e la 
« Galleria di Roma », un Com
missario premesso a liquidare la 
Confederazione, ha smentito la 
Immediatezza della alienazione, 
non potendo però negare che 
questa è nei disegni del comita
to liquidatore.

I  tre Commissari, infatti, sono 
lì per vendere tutto. A loro vol
ta la gente di teatro (registi, 
autori, attori e pittori) è inte
ressata a non perdere queste loro 
palestre.

Gli artisti vogliono, prima che 
la vendita avvenga, ottenere che 
lo Stato conservi loro le due isti
tuzioni e le restituisca alle fun
zioni cui un tempo furono de
stinate. Soprattutto il Teatro.

Non possono, gli artisti, -conso
larsi al pensiero che la vendita 
non è decisa per oggi, ma pre
vista solo fra qualche mese. Essi 
debbono diffidare il Ministero 
del Lavoro a non autorizzare la 
vendita ed auspicare che il Go
verno acquisti questo pianter
reno.

Gli artisti non vogliono atten
dere il fatto compiuto della ven
dita avvenuta ed irrimediabile.

La migliore sovvenzione che lo 
Stato può concedere oggi alle 
arti riunite è l ’acquisto delle pa
lestre disinteressate nelle quali 
gli artisti potranno trovare li
bero sfogo essendo in casa 
propria.

N. d. D. - All’attenzione parti
colare dell’onorevole AnETreotti. 
■che in nome dell’Arte si opporrà, 
ne siamo certi, al mercato.
*  A proposito di quanto sopra,
ci lusinghiamo che l ’onorevole 
Andreottl sia convinto della uti
lità di restituire il « Teatro del
ie Arti » di Roma, ad Anton Giu
lio Bragaglia. Tale desiderio è 
l ’espressione di ima larghissima 
classe di artisti ed intellettuali, 
pubblicamente dichiarata : la

Fiera Letteraria » del 27 no
vembre, pubblica una lista di 
nomi — del teatro e delle let
tere — che tale provvedimento si 
augurano, sperano e domandano. 
Leggiamo le firme di centinaia 
di attori e scrittori, ed altre ne 
abbiamo raccolte noi nel Nord.

•£ La notte del 28 novembre 1947, 
è morto a Napoli, a 47 anni, Achille 
Vesce, critico drammatico di «Il 
Giornale ». Sentiamo di aver perso 
un fraterno amico.

Era il nostro critico e corrispon
dente da quella città, da molti an
ni, ed assiduo collaboratore di « Il 
Dramma » con articoli vari, benfat
ti, sensati, sempre pervasi dal suo 
grande amore al Teatro. Federico 
Frassani, il suo « vice » ed amico al 
« Giornale », lo ricorda con queste 
parole :

« Achille Vesce è morto troppo 
giovane, ma aveva già dato — note- 

ì volmente— la misura del suo valore.
\ Esordì giovanissimo al « Mattino » e 

la sua passione per il teatro lo por- 
tò verso la critica drammatica. Ric
cardo Forster, direttore del giornale, 
apprezzò subito le sue particolari 

i attitudini, la sua preparazione cultu
rale, e lo nominò titolare della ru
brica. Si occupò anche di cinemato
grafo, con molto interesse per la nuo
va arte, e dedicò anche allo schermo 
la sua attività. Cessata la pubblica
zione del « Mattino » nel settembre 
1943, Achille Vesce ebbe le stesse 
mansioni al « Giornale ». Era, nel 
teatro, un critico nel senso desanti- 
siano, cioè Va interprete », che ave- 

j va il dono di poter rivelare ai let- 
: tori, ed alVautore stesso — qualche 
j volta — significati ed intenzioni del- 
! Vopera, appena sfiorati ed affiorati 
' nel travaglio creativo. Un vigile gu- 
i sto, una profonda onestà, una com

petenza continuamente aggiornata,
! con studio e ricerche appassionanti,
; accompagnavano il suo senso squisi

to di scrittore, in una non comune 
compiutezza stilistica. Amò il Tea
tro, lo difese in nome dell9Arte e 
del gusto, fu sempre per primo ac
canto ai giovani, ebbe fraternità di 
affetto per Eduardo De Filippo, ed 
indicò per primo quale grande au
tore ed attore questi sarebbe dive
nuto. Pirandello lo ebbe carissimo; 
Simoni lo stimò meritatamente. Non 
fu teorico ma cercò sempre di por
tare al Teatro la validità delle sue 
intenzioni.

« Il Mattino » di Napoli, raccoglie 
la sua opera di critico e ci augu
riamo di vederla pubblicata in un 
libro, che sarà documento di Teatro 
e rispecchierà interamente l’onestà, 
la rettitudine e l ’intelligenza di un 

; critico e di uno scrittore esemplare ».

15 I  15 I r  S O T  E  €  \

3S L’editore Angelo Belardetfci di 
Roma ha pubblicato — in una veste 
tipografica più ohe degna — un 
volume La regìa teatrale, a cura 
di Silvio d’Amico. Si tratta di 
un’opera che vuole essere, ed è, 
notevole per l ’editore dal lato tecni
co — come s’è detto — ed impe
gnativa per la materia, da parte di 
coloro che d’Amico ha chiamato ad 
« illustrare » celebri registi, da Ap- 
pia a Pitoev (14 stranieri) ai regi- 
gilsti italiani, sui quali si sono sof
fermati: un attore: Sergio Tòfano 
e due critici: Achille Fiocco e Gior
gio Prosperi. A parlare degli stra
nieri, loro maestri e colleghi, ab
biamo Vito Pandolfi, Saivini, Costa, 
eoe., ed -altri studiosi specializzati 
(come Lo Gatto per il «Teatro d’Ar
te di Mosca ») hanno cercato di met
tere a fuoco, come e meglio che 
hanno potuto, ognuno per il pro
prio compito, il panorama della re
gìa nel Teatro drammatico. Si nota 
subito l ’assenza di Anton Giulio 
Bragaglia, e di questa mancanza il 
lettore saprà subito il perchè.

Si tratta di una vera e propria 
rassegna della regìa, con relativi 
giudizi; una specie di bilancio, fino 
ad oggi, dei frutti dati dai vecchio 
tronco straniero della regìa, alle 
prime foglioline della giovine pian
ta dei registi italiani. Non tutto e 
non sempre è interessante; molte 
figure sono state, e dagli stessi, fin 
troppo ripetute in riviste e articoli 
di giornali '(esempio: iSalvini e Max 
Reinhardt) ; altri — troppo giova
ni — danno giudizi con la spada.

All’esperienza di Vito Pandolfi 
dobbiamo invece, un notevole sag
gio sul « Romanticismo di Va-ch'tan- 
gov » -considerato l ’anello di con
giunzione 'fra gli intellettuali e la 
rivoluzione in Russia. Infatti, cen
tinaia di scuole in U.R.S.S. seguono 
le orme della scuola -di Vacbtangov. 
Lo studio e l ’applicazione di questo 
regista rimarranno esemplari nella 
storia del Teatro. Pandolfi ne ha



tratteggiata la personalità in poche 
pagine, aderenti ed efficaci.

Silvio d’Amieo — pater familias 
— apre il volume con una « Intro
duzione alla regia moderna »: fa la 
storia dei due vocaboli italiani « re
gìa » e «regista»; ristabilisce i ter
mini alla loro proprietà per evitare 
l ’equivoco « regia - messinscena - 
apparato scenico ». A questo punto, 
l ’illustre critico riprende « uno 
scrittore, che poi fece anche pro
fessione di dirigere Compagnie e 
mettere in scena drammi » senza 
nominarlo. Avrà torto o ragione 
d’Amico o « lo scrittore che poi fe
ce anche professione ecc. » a noi 
non interessa, ma sarebbe stato più 
opportuno, in un libro di cultura, 
che non è una colonnina di giorna
le o tanto meno di cronaca di pet
tegolezzo di palcoscenico, citare il 
nome: si tratta di Corrado Pavoli- 
ni, come tutti abbiamo capito.

Abbattuto il primo anonimo, d’A
mico passa al secondo, naturalmen
te, e questo era da aspettarsi: An
ton Giulio Bragaglia. Qualunque 
cosa possa dire o scrivere d’Amico 
di Bragaglia non può essere vali
do, poiché nessuno ignora l ’eterna 
guerra che ha sempre diviso i due 
artisti. Sono molti anni che ciò con
tinua, pur col velo di un’apparente 
pace nientemeno che alla presen
za, per caso, del Santo Padre. Ci
tare « Del teatro teatrale ossia del 
teatro », ad esempio di equivoco, e 
non dire che quel libro, notissimo, 
è di Anton Giulio Bragaglia non 
ci sembra serio in un libro seris
simo.

Per fortuna di Anton Giulio Bra
gaglia, i suoi meriti, con tutti i de
meriti, naturalmente, sono ricono
sciuti nel medesimo volume da A- 
chille Fiocco (Registi italiani con
temporanei) che al Nostro dedica 
gran parte del suo discorso, termi
nando con la domanda: « Tutto pas
sivo, dunque? — No, molto passivo, 
certo; ma anche attivo nell’opera di 
Bragaglia ».

Un piacevolissimo discorso è quel
lo di Sergio Tofano, attore (Regìa 
italiana di ieri) per la devota ed 
affettuosa disanima ch’egli fa dei 
suoi due grandi maestri: Ermete 
Novelli e Virgilio Talli. Ne parla 
da allievo, e con sì amorevole ri
cordo, con esattezza di particolari 
Odi Ermete Novelli .ultimo, sappiamo 
anche noi giacché col sommo attore 
fummo alcuni anni), con tenta de
ferenza, da commuovere. Ciò che 
Tòfano dice in questo suo « ricor
do » meritava di essere consacrato 
in un libro simile; molto bene ha 
fatto d’Amico ad includerlo - non 
scrittore, ma attore, e quale attore 
— tra l ’erudita esperienza degli 
altri.

Alla « Giovane regìa italiana » ha 
dedicato il suo discorso Giorgio 
Prosperi, meritevole critico ed one
sto scrittore. Ha avuto una parola 
per tutti, un amichevole incoraggia
mento. Ha ricordato la scomparsa

di Wanda Fabbro, e, seguendoli ad 
uno ad uno fino a Luchino Visconti 
ed Ettore Giannini, dice che ognu
no è dotato di particolare persona
lità e che, tutti insieme, formano 
la nuova generazione di registi. A- 
veTe una generazione di registi è 
per noi, nuovi a tale esperienza, un 
risultato che « vale assai più delle 
polemiche, dei gruppi e delle ten
denze ». Parole di Prosperi. Giustis
sime.

Caruso, storia di un emigrante, 
di Eugenio Gara. Con trentadue 
tavole fuori testo e dieci autoca
ricature del tenore (Rizzoli, Mi
lano, 1947): ovvero di un’onorevole 
ammenda. O anche: di una vigo
rosa smentita alla massima, poco 
edificante, per cui nessuno è pro
feta in patria. Perchè, questa di 
Gara, è la prima biografia italiana 
del sommo cantante che possa de
gnamente reggere il confronto — 
per serietà d’indagine e per acu
tezza di svolgimento — con quella 
fondamentale di Pierre V. R. Key, 
pubblicata a Boston nel 1922, e da 
noi praticamente sconosciuta. La 
storia della gloriosa avventura di 
Caruso è riproposta, qui, con una 
formula felice ove il lineare rigore 
informativo è brillantemente tem-

Non domandate i fascicoli di « Il 
Dramma » - nuova serie _ nn. 1 - 2/3 - 
4 - 5 - 29 - 48. Sono esauriti.

AVVERTENZA: Istituendo anni fa 
questo servizio cbi ricerche e di offerte per i nostri lettori, abbiamo vo
luto facilitare tra essi quel compito di 
scambi che agevola le possibilità di studio, il completare una collezione, 
trovare un volume esaurito dai librai. A poco a poco, per quanto noi tenia
mo ugualmente a freno i desideri degli inserzionisti, alcune richieste ten
tano di portarsi su un terreno com
merciale, che non è nelle nostre intenzioni. Quando un lettore offre dei 
fascicoli della nostra Rivista e dei vo
lumi delle nostre Collezioni, deve pre
occuparsi che ciò che offre come privato, non leda gli interessi della nostra 
Amministrazione; altrimenti giunge
remmo all’ingenuo paradosso di offri
re per conto altrui ciò che possediamo nel nostro magazzino di editori, e vendiamo. Ecco perché da una, a volte in
terminabile, Usta dì numeri, noi pub
blichiamo soltanto l’elenco dei fascicoli che non abbiamo e perciò ci è 
indifferente che altri li vendano. Per 
sapere quali sono i fascicoli arretrati 
che VAmministrazione dispone, basta

perato dalla disinvoltura dell’espo
sizione sì che — deposta la diffi
denza legittimamente suscitata in 
lui dalle molte opere onde è stata 
preceduta questa presente, troppo 
seriose e accademiche o troppo in
dulgenti alle illazioni romanzesche 
— il lettore indugia piacevolmente 
sulle pagine ove ritrova, con le pa
role del figlio primogenito del 
grande tenore un « profondo senso 
umano, cognizione di causa, sen
sibilità artistica ed entusiasmante, 
brillante scioltezza ». Si veda, in 
particolare, la cronaca in chiave di 
nostalgia, di quella singolare se
rata in terra d’America che il na
poletano Enrico Caruso volle of
frire a Ciccillo, Peppino, Salvatore, 
come lui emigranti, ed ora sul 
punto di tornare in patria, per an
dare alla guerra. E, più oltre, il 
racconto dolente, quasi sbigottito 
dei momenti della malattia, fino al
la eroica tragicità della recita al 
Brooklin.

L’opera è completata da una ac
curata nota bibliografica e da quat
tro importanti appendici (cronolo
gia della vita, il repertorio, i di
schi, i pubblici) dotte senza sfog
gio nè pedanteria, ma svelte ed 
ariose così come tutto il piacevole 
volume. Eugenio Gara ci ha dato 
veramente un bel libro, che si leg
ge con grande diletto, con la com
piacenza di trovarsi in un mondo 
che ci è familiare, anche se lon
tano; amico, anche se sconosciuto. 
Questi sono i libri « a fortuna », i 
libri che diventano popolari per
chè sono del popolo, perchè fatti 
con l’intelligenza, il cuore e l’espe
rienza di un artista.

guardare il nostro « Catalogo dei fasci
coli disponibili ». Infine, il lettore di
screto deve tener presente che si pos
sono occupare in questa rubrica due 
o tre righe di spazio e non delle co
lonne, quante ne occorrerebbero se pubblicassimo per intero gli elenchi che ci pervengono.
CARLO GIOVETTI - Calie di Luca, 13- Modena, cerca: « Dramma » (vecchia serie) n. 32; « Comoedia », n. il del 1930, e n. 10 del 1933; le annate 1933 e 1934 di « Scenario », e di « Sce- nario-Comoedia » le annate 1936-37-33.

LIBRERIA GUIDA - Piazza Martìri, 70 - Napoli, cerca: Il Dramma, nuova serie nn. 1 - 2/3 - 5; della vecchia serie, i nn. 37 . 86 - 95 - 119 - 120- 124 - 140 - 216 - 254 - 366 - 387. Di « Teatro » cerca i nn. 2 e 13. Offre, in cambio, fascicoli (con elenco a richiesta) di « Il Dramma » vecchia serie, degli anni dal 1927 al 1935.
EDGARDO MASCHERPA . Via Cec- chi 23 - Genova, cede: Una collezione completa di « Dramma » vecchia serie. Inoltre dispone di circa 350 fascicoli sciolti di « Dramma » (vecchia serie) come pure di diversi fascicoli di « Comoedia » e di « Scenario » di cui darà distinta agli interessati.

AVVERTENZA E SERVIZIO BIBLIOTECA



UN ALTR O  M IL IO N E
PER U CASA DI RIPOSO DEGLI ASTISTI DRAMMATICI

I lettori ricorderanno come la nostra Rivista, l’anno scorso, con una pubblica sottoscrizione, ha potuto far dono alla Casa di riposo degli Artisti Drammacici, di un mi Jone. Ci proponiamo, que- stanno, di raccogliere un altro milione, con offerte fisse di cinquecento lire l’una. Abbiamo fatto perciò stampare, per gentile offerta della SET, nostra editrice, duemila biglietti da cinquecento lire l ’uno: esattamente un milione.Ogni biglietto porta un numero progressivo ed il nome e l’indirizzo dell’offerente. E’ aggiunta la preghiera di conservare il biglietto stesso, perchè, a vendita chiusa, esso può anche dare una sorpresa assai gradita. Ecco il
PRIMO ELENCO

con d nomi di coloro che, generosamente e con vero entusiasmo, del quale soprattutto siamo grati, hanno aderito all’iniziativa:
Lucio Ridenti - Torino ---------bigi. 10
Italia e Remigio Paone - Milano — » 60 
Teatro Nuovo di Milano (Io versa

mento) ------- 1--------------  »
Bernardo Papa -------------------»
Wally Toscanini - 'Milano ------- »
Dina Galli ---------------------  »
Sarah Ferrati —----------  »Franco 'Rivetti . Biella -----------»>
Maria Vittoria Reda - Biella--- »
W. N. - Biella -----------------  »
Camilla Rivetti - Biella ----------»
Duda Suberi - Milano -----------»
Ornella Rivetti . Biella-----------  »
Dino Villani - Milano ---f-------  »
Ugo Si mone - Vallemosso ---------»
Rosetta Aymone Marsan - Torino -- » 
Marra .Aymone Marsan - Biella — » 
Maria 'Rosa Aymone Marsai.i - Biella - »
Lena De Luigi - Milano ---------»
Gastone Aymone Marsan - Biella -- »
Sandro 'Fiorio - Torino -----------»
Carlo Cravenna - Cadorago---------»
Carlo Podestà - Biella ----------  »
Camilla Peradotto - Torino -------»
Oely Botto Reda - Torino -------»
Edgard'o iMascherpa - Genova -----»
Carlo Trabucco - ¡Roma ---------»
Angelo Rognoni . Pavia ----------»
G. R. - Napoli -----------------  »
Giulio Stivai --------------------»
Umberto Scialpi . 'Roma-----------»
Gian Maria Gusmini - Bergamo »Mauro Barbagli ------------------»

70
60
19
10
1010
10
10
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6
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Roma -------
Roma -------
Camerino ---

Pietro Rivetti - Biella ---
Giuliana Pinelli ---------
Aldo Versi - Milano------ <
Camillo Minozzi • Milano - 
Franco D’Alesio - Milano —
Piero Ottolini - Roma-----
Gigi Michelotti - Torino —
Sem Benelli -t------------
Annibaie Betrone ---------
Guglielmina Don di -------
Nia Galiani —i----------
Piero Monaldi ----------
Angelo Silvestri ----------
Alessandro De Rosa -------
Agostino Ruisecco - Rapallo 
Cesarina Ruisecco - Rapallo
Cilli Ruisecco - Rapallo---
Franca Ruisecco - Rapallo 
Gianni De Luigi - Milano - 
Maria Bianchetti - Biella -
Cesare Guberti - Milano---
Gigi Cane - Torino -------
'Piero Mazzolotti - Torino - 
Sergio Pugliese 
Marcello Giorda 
Alighiero NobiliGermana Paoli eri ---------------
Carlo Ratti -------------------
Lina Paoli -------------------
Aldo Pierantoni ---------------
Generici Compagnia Galli ------
Silvio Scialpi - Como ----------
Alberto Compaia,igelo - Bari ---
Giorgio Tabet - Milano --------
Renato Perugia - Milano -------
Aldo Perugia - Milano -...... —
Anita Freud - Milano ---------
Felice Gusberti Cazzani - 'Milano
Angelo Caldirola - Milano------
Angela Comotti - Milano--------
Mina Civita - Milano----------
Delia Bolle - Milano----------
Giuliana Mochi - Milano ------
Carlo Rovelli - Milano-------- --
Guido Sereni - Milano --------
Enzo Ardovino - Milaino ------
Rita Livesi . Milano-----------
Luigi Introini . Milano --------
Mario Di Nola - 'Milano---------
Carlo Oases - Milano ----------
Toto Schubert - Milano--------
G. B. De Pretto - 'Milano ------
Pasticceria Cova - Milano ------
Guido Garbiti - Padova -------
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GIÀ VENDUTI N. 398 BIGLIETTI A L 500 
OGNUNO PER UN TOTALE DI L 199.000

SE IL VOSTRO NOME NON È IN QUESTO 
ELENCO, SAREMMO MOLTO LUTI DI 
POTERLO SEGNARE NEL PROSSIMO

E N R I C O  C A R U S O
il più grande cantante del secolo in una 
decisiva biografia rigorosamente documentata, 
ma s ■ praltutto in un affascinante ritratto

E  I L  S U O  T E M P O
*

E U G E N I O  G A R A

STORIA D I UN EMIGRANTE

Nessun cantante, nemmeno nei pe
riodi più fastosi della tirannia me
lodrammatica, ha avuto la popola
rità di Enrico Caruso. Fenomeno in 
certo senso unico, anche per la ri
sonanza incomparabile della sua 
lunga giornata d’America. E’ quindi 
naturale che questa leggendaria fi
gura d’artista e di uomo — a cui 
la tragica fine conferisce una nota 
singolarmente patetica — abbia ten
tato, dal 1921 ad oggi, parecchi stu
diosi stranieri, dal Key al Beyer, 
dal Thiess al Wagenmann. Biogra
fìe, saggi, romanzi americani e te
deschi, accanto ai quali l ’Italia — 
cioè proprio la patria del più fa
moso cantante del secolo — non ha 
potuto allineare finora nessuna ope
ra di qualche interesse storico e 
critico.

Questo Caruso, storia di un emi
grante, di Eugenio Gara, parte da 
una rigorosa informazione per toc
care un « curriculum interioris vi- 
tae », come dire dalla cronaca al 
ritratto. Gara è noto ai lettori che 
si interessano di cose musicali, ol
tre che per L’impresario in angu
stie e per il Berlioz, pubblicati anni 
addietro, per la vasta collaborazio
ne sua, dal « Corriere della sera » 
alla « Nuova Antologia ». Egli è uno 
specialista della storia dell’estetica 
vocale, e certo la biografia di En
rico Caruso difficilmente avrebbe 
potuto trovare, da noi, uno scrit
tore cosi spiritualmente preparato 
e al tempo stesso ricco di una do
cumentazione altrettanto sottile e 
minuziosa.
UN VOLUME DI 288 PAGINE, CON 32 
TAVOLE FUORI TESTO E DIECI AU- 
TOCARICATURE DEL TENORE - L. 600
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T  E  K M  O C A l l  T  E  K I O

*  Vittorio Gassman, irritato da 
alcuni appunti che gli sarebbero 
stati mossi da una parte del
la critica romana, durante il re
cente corso di recite al « Quiri
no » ed al «Valle», si è risen
tito dalla ribalta con un breve 
discorso polemico. Ha detto che 
« taluni critici, invece di segui
re e commentare con leale at
tenzione gli sforzi degli attori, 
li irridono e li sminuiscono per 
sistema ».

A parer nostro, che siamo 
stati attori, la critica si deve ac
cettare, distinguere e subirla. Se 
un attore si sente irriso, oppure 
offeso, provveda come uomo a tu
telare il suo onore; ma come 
« attore » non dovrebbe mai di
scutere e polemizzare, in pub
blico, dalla ribalta.

Quel grandissimo attore che 
fu Ettore Petrolini ebbe uno di 
questi « scontri » a Torino, col 
critico di un giornale cattolico 
del tempo. Si presentò la sera 
alla ribalta, e — forte della sua 
stragrande personalità, del suo 
enorme successo, della popolari
tà del suo nome — rintuzzò e 
beffeggiò col suo atroce umori
smo, quel critico. I  colleghi di 
tutta Italia, giudicando assai ma
le tale operato, lo dissero pub
blicamente all’attore. Petrolini, 
che avrebbe potuto ormai igno
rare anche tutti i critici, giac
ché nessuno — all’apice, com’era, 
della sua carriera — avrebbe 
potuto aggiungere o togliere più 
nulla alla sua arte, ed alla sua 
celebrità, riconobbe di aver fatto 
male. Ma Vittorio Gassman, otti- . 
mo e simpatico attore, per il quale 
noi abbiamo viva simpatia, è en
trato in arte adesso. Un momen
to, dunque.

*  Al Teatro Nuovo di Milano, Sa
rah Ferrati, da quella brava intel
ligente ed estrosa attrice che è, 
ha ripreso Candida di Shaw, che 
per avere anni cinquanta, ne ha 
ben conosciute di interpreti glorio
se! Finita la sua fatica con grande 
successo, e richiesta delle sue im
pressioni sulla « vera » reazione del 
pubblico — ohe non ha, nei con
fronti dell’interprete, nulla a che 
fare con gli applausi rituali — Sa
rah Ferrati, ha detto: — Mi sem
brava di essere una donna che por
ta in mano un oggetto di finissimo 
cristallo e che ad ogni istante pen
sa: adesso me lo rompono.
*  Gigetto Cimara ha avuto biso
gno di farsi fare delle radiografie 
perchè soffriva di un persistente 
dolore ad una mano, senza saper
sene rendere ragione. Quando il 
medico gli ha mostrato controluce 
la pellicola rigida con l ’immaigine 
scheletrica della mano, questa non 
si distingueva troppo bene, ma era
no ben visibili i bottoni del pol
sino della camicia.

— Ciò che si vede meglio — ha 
detto il radiologo credendo di fare 
dello spirito — sono i bottoni.

— Ed è giusto — ha replicato Gi
getto — poiché sono la parte più 
seria del corpo umano.
*  Un bellissimo giovane, attore 
esordiente, deve fare la parte di 
un domestico, indossando la mar
sina. Prima di iniziare lo spettaco
lo, al momento del « chi è di sce
na? » per scrupolo di novizio si pre
senta alla sua capocomica. L’attri
ce lo vede com’è: bello, elegantis
simo, ed esclama:

— Benissimo, ma sembrate il 
vostro padrone. Toglietevi i cal
zoni neri e mettetevi quelli a ri
ghe: sembrerete almeno un mag
giordomo.
*  Un autore legge una comme
dia a Ruggero Ruggeri. Ad un cer
to punto inizia questa battuta: « 1 
nostri morti tornano al focolare, e 
rivivono...

... nelle fiamme che noi guardia
mo con tanta malinconia », comple
ta Ruggeri che lo aveva interrotto.

Stupito, l ’autore, domanda come 
fa a sapere a memoria la battuta, 
e Ruggeri risponde:

— Nella mia lunga carriera, 
quella! stessa battuta l’ho già detta 
almeno venti volte; ed ogni volta 
era un personaggio diverso, natu
ralmente.
•P II nostro caro amico Raul Radi
ce, critico teatrale deU’Furopeo, ha 
dedicato una delle sue piacevoli e 
garbatissime « note sulle attrici » a 
Sarah Ferrati. Racconta che una 
volta Max Reinhardt, conversando 
con Guido Salvini, « si mise a par
lare della Duse, del culto che i te
deschi avevano per essa, e conclu
se: io sono convinto, non soltanto 
che la Duse sia insuperabile, ma che

nessuna attrice riuscirà ad esserle 
pari ». Accanto al grande regista ed 
a Salvini, sedeva Sarah Ferrati. El
la «scosse la teste — scrive Radi
ce — e con molto garbo disse: 
Quando mi avrà sentita si ricrederà ».

Precisa Radice che, da allora, so
no passati circa quattordici anni. 
Noi conoscevamo Sarah Ferrati an
che quattordici anni fa: era intelli
gente come ora. Neghiamo che pos
sa aver detto quella frase a Max 
Reinhardt.

A Roma, la commedia di Rovet- 
ta I idisonesti (1892) è stata rappre
sentata in abiti moderni. Così si è 
assistito all’anacronistico dialogo -— 
in rapporto ai tempi moderni — di 
un elegante e generoso signor Pie
rino, che sciupa il suo patrimonio* 
regalando alle donne anelli d’oro 
da 500 lire. Inoltre, al primo atto,, 
il vecchio padre di Elisa, dice che 
il suo libro è stato lodato dal Man
zoni! Quel vecchio era l ’attore Ma- 
strantoni coi suo signorile aspetto di 
cinquantenne. Poi si discute sulla 
compera di un abito affa marinara 
da bambino, ed un elegante abito da 
sera da signora per 2000 lire, ed in
fine — quando al secondo atto la 
cameriera si licenzia •— domanda lo 
stipendio del mese e gli arretrati, 
il tutto sommante a lire 250.
Proprietà artistica a letteraria riservata 
alla Soc. Ed. Torinese - Corso Val- doceo, 2 - Torino - LUCIO RIDENTI: 

Direttore responsabile.

LIBRERIA TEATRALE CESATI
MILANO - VIA S. TOMASO, 4

*

I  P R O M E S S I  

S P O S I
QUATTRO ATTI DI 

DARIO CESARE PIPERNO 
DAL ROMANZO OMONIMO DI

ALESSANDRO
M A N Z O N I

NELL’ EDIZIONE RAPPRESENTATA 
AL «TEATRO DI PALAZZO LITTA >

*

IL VOLUME
È IN VENDITA ALLA LIBRERIA 
CESATI, AL PREZZO DI L. ISO



SACCOLTA 01 COMMEDIE DI OGNI EPOCA, DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

SO NO  G IÀ  S T A T I M E S S I IN  V E N D IT A  
TRENTA 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 presentazione di 
Vinicio Marinucci - N. 4. LA CASA NOVA di Carlo Goldoni, 
versione italiana dal dialetto e presentazione di Renato Simoni - 
N. 5. GLI SPIRITI di L. Tolstoi, versione e presentazione di 
Lorenzo Gigli - N. 6. LA MALQUERIDA di Giacinto Benavente, 
versione e presentazione di Ruggero Jacobbi - N. 7. L’EGOISTA 
di Carlo Bertoflazzi, 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’ di Emilio 
Zola, versione e presentazione di Lina Costa - N. 10. LA TRI
LOGIA DI LUDRO di Francesco Augusto Bon, presentazione di 
Gigi Miehelotti - N. 11. LA VENEXIANA di ignoto cinquecen
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, versione e presentazione di Gino Damerini - 
IL CANDELIERE di Alfred De Musset, versione di Aldo Franci - 
N. 18. GRINGOIRE - DE 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 SIGARO di P. A. Caron di Beau- 
marchais, versione di Gino Damerini e presentazione di Renato 
Simoni - N. 22. RICCARDO III di Shakespeare, versione di 
Odoardo Campa - N. 23. LA CARROZZA DEL SANTO SACRA
MENTO - LA DONNA E’ IL DIAVOLO - L’AMORE AFRI
CANO - IL CIELO E L’INFERNO di Prosper Mérimée, versione 
e prefazione di M. Damerini Bressan - N- 24. SACUNTABA di 
Calidasa, versione e presentazione di Giulio Pacuvio _ N. 25. IL 
DISSIPATORE di Ferdinand Raimund, versione e presentazione 
di G. e F. Di Giammatteo - N. 26. LA VERITÀ’ SOSPETTA di 
Juan Ruiz De ALarcón, versione e presentazione di Piero Rai
mondi - N. 27. HINKEMANN di Ernst Toller, versione di 
L. e V. Pandolfi, con un saggio introduttivo di Vito Pandolfì - 
N. 28. IL POVERO A CAVALLO di George S. Kaufman e Marc 
Connelly, versione di Vinicio Marinucci - N. 29. LA DAMA 
BOBA (LA SCIOCCA) di Lope de Vaga, versione di Piero Rai
mondi - N. 30. ANTONY di Alessandro Dumas, padre, versione 

di Alessandro de Stefani.
SONO ESAURITI I VOLUMI: N. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-13

È FACILE DIRE CHE TUTTI 
GLI ITALIANI HANNO IL 
DOVERE DI LEGGERE

D I  I T E

Meglio è riconoscere ad essi il 
diritto di possedere il poema 
in un formato ’grande e in
sieme maneggevole, con nitidi 
caratteri, con una guida solle
cita ma non superficiale, 
esauriente senza pedanteria.

jS I s .  e .  t .
ha allestito per voi quest’opera. 
È il regalo che dovete a voi 
stessi, alla signorina intelli
gente, all’amico colto, allo stra
niero ambizioso di conoscerci.
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A S T R O L A B I O

*  La Psicoanalisi non è una scienza per iniziati, bensì un nuovo metodo di indagine 
psicologica che ha rivelato all’uomo il segreto della sua psiche. Ignorare gii sviluppi 
e i risultati degli studi condotti in questo campo negli ultimi cinquanta anni costi
tuisce per l ’uomo colto una grave lacuna; anzi vogliamo dire che la cultura contem
poranea, e in maggior misura la letteratura e il teatro, sono in tal modo permeati 
di queste nuove concezioni che a non conoscerle si rischia di non comprendere il 
senso del mondo moderno.
Con la sua collana « Psiche e Coscienza » la Casa Editrice ASTROLABIO ha voluto 
presentare al pubblico italiano una serie di libri fondamentali atti a guidare il lettore 
alla comprensione di uno dei più vasti movimenti di idee dell’epoca moderna.

SONO GIÀ P UBBLICA TI :

S I G M U N D  F R E U D
INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA PSICOANALISI

(PRIMA SERIE E NUOVA SERIE)
L’Introduzione si presenta come il testo ideale per chi voglia impadronirsi rapidamente 
di una teoria psicologica così famosa e ricca di profonde influenze qual’è la psiconalisi. 
Freud si rivela in queste pagine così superiore, così scientificamente onesto, così cauto e 
insieme ricco di motivi diversi da apparirci senz’altro una straordinaria personalità, una 
delle maggiori del mondo moderno.

A L F R E D  A D L E R
PRASSI E TEORIA DELLA PSICOLOGIA INDIVIDUALE

Per Adler vi è un principio fondamentale, nell’individuo, che è la « volontà di potenza », 
la tendenza cioè ad affermare il proprio io su gli altri. Tale principio si traduce in tutti 
coloro che sono deboli o minorati fisicamente in un sentimento di inferiorità. A questo 
sentimento di inferiorità, a questa sconfitta della volontà dì potenza, l ’individuo non si 
adatterà mai: con incredibile e sottile astuzia tutta la sua psicologia' cercherà di « arran
giarsi » nella situazione di inferiorità cercando il punto di minor resistenza o recitando 
la commedia di un’illusoria vittoria.

C. G. J  U N  G
SULLA PSICOLOGIA DELL’ INCONSCIO

E’ il tentativo di sintesi effettuato da Jung delle opposte dottrine di Freud e di Adler. Il 
pensiero di Jung appare incomparabilmente più ricco di riferimenti culturali, di valori 
artistici, religiosi e di filosofia. Ma il fascino più profondo di Jung consiste nell’indagine 
del sostrato « collettivo » che giace dentro la psiche di ogni uomo, sedimento antichissimo 
di miti, di simboli, di « archetipi » comuni a tutti gli uomini.

E S T H E R  H A R D IN G
L A  S T R A D A  D E L L A  D O N N A

SEGUIRANNO NEI PROSSIMI MESI-
C. G. Jung: Realtà dell’anima. - C. G. JUNG: Tipi psicologici. - KARL JASPER: Psicologia 
delle concezioni del mondo (Weltanschauungen). - C. G. JUNG: Psicologia e educazione. - 
G. G. WICKES: Il mondo psichico dell'infanzia. - ALICE BALINT: La vita interiore del 
fanciullo. - C. G. JUNG: Energetica dell’anima. - C. G. JUNG: Psicologia e alchimia. - 
GIUSEPPE TUCC1: Teoria e pratica del Mandala con particolare riguardo alla moderna 
psicologia del profondo. - I. KING: Il libro dei mutamenti. - HANS DRIESCH: Filosofia 
dell’organico. - C. G. JUNG: Psicologia del transfert. - J. J. BACHOFEN: Simbolo, mito 
e storia. - LEO FROBENIUS: Monumenta africana.
Ip Se volete seguire più da vicino l'andamento di questi studi ed essere informati dei libri 
che verremo a mano a mano pubblicando, mandateci il vostro nome e il vostro recapito.
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